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sul nostro sito internet e presentato alla cittadinanza 
lo scorso 19 giugno nell’ambito di una serata del ciclo 
“L’Amministrazione incontra i cittadini”.

Credo che insieme alla ricchezza di dati e contenuti 
ciò che colpirà il lettore sarà l’articolazione e la com-
plessità delle attività amministrative che il Comune è 
chiamato a svolgere. Certo, non tutte le esigenze pos-
sono essere soddisfatte al cento per cento: ci sono prio- 
rità e vincoli, di risorse e di norme da rispettare. Ma 
l’impegno a rispondere al più ampio spettro possibile 
di bisogni è stato grande e dovrebbe manifestarsi in 
modo tangibile. E così intendiamo fare in futuro.

A tre anni dall'inizio della nostra attività ammini-
strativa, questo rendiconto sulla metà del mandato 
(dal giugno 2016 alla fine del 2018) è un’occasione uti-
le per dedicare un po' di tempo a conoscere quanto è 
stato possibile realizzare e per programmare - alla luce 
dell’esperienza e sempre ascoltando le esigenze di cit-
tadini e territorio – il lavoro del prossimo futuro.

Ora guardiamo avanti con nuovo vigore e con fiducia 
a ciò che ci attende per completare il compito che ci è 
stato affidato. Lo faremo come sempre in questi anni: 
offrendovi tutti gli elementi per giudicare il nostro ope-
rato e moltiplicando le opportunità di ascolto reciproco, 
ma chiedendo anche il vostro sostegno e il vostro sti-
molo al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati.

      Il Sindaco
 Alessandra Tosi

Cari concittadini e care concittadine,
possiamo dire di conoscere veramente il nostro Co-

mune? Abbiamo tutti un’idea di chi sono i suoi abitanti, 
di quanti metri quadri di verde e boschi a testa possano 
godere, di quali sono le principali attività economiche 
presenti sul territorio? E sappiamo qual è la filosofia di 
bilancio a cui si ispira l’amministrazione comunale, quali 
siano i tratti distintivi delle politiche sociali, urbanisti-
che, educative, culturali, sportive, per non dire di quelle 
che consentono tutto il resto, cioè le politiche fiscali? 
Infine, abbiamo un quadro d’insieme di ciò che è stato 
fatto e di ciò che bolle in pentola per il prossimo futuro 
per migliorare i servizi e le infrastrutture, il decoro ur-
bano, le relazioni con i cittadini, la tutela dell’ambiente, 
l’assistenza sanitaria, l’aiuto ai più deboli?

Se ognuno di voi potesse rispondere positivamente 
a questi interrogativi, sarebbe la più grande soddisfa-
zione per la nostra Amministrazione, l’indicatore più 
autorevole e significativo del successo di uno sforzo 
quotidiano teso a rafforzare a Pino il senso di comuni-
tà, di appartenenza e di coinvolgimento.

Ma se, presi come siamo dalle nostre attività quoti-
diane, dal lavoro, dallo studio,  dalla famiglia e dall'as-
sistenza dei nostri cari qualcosa ci fosse sfuggito, per 
la più ampia conoscenza del luogo in cui viviamo sarà 
interessante ed utile dare uno sguardo al “Bilancio 
sociale di metà mandato” promosso dal Consiglio Co-
munale, approvato dalla Giunta Comunale, pubblicato 
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LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA: 
DAL 17 GIUGNO IL NUOVO CANTIERE
È stato affidato all'impresa BIANCHI S.a.S. Di Aosta 
l'appalto per la realizzazione dell'intervento di riquali-
ficazione del concentrico comunale su un tratto di via 
Roma e un tratto di via Molina: un intervento strategi-
co nel centro cittadino per un importo complessivo di 
oltre 540 mila euro. I lavori sono anche finanziati dalla 
Regione Piemonte per l'importo di € 150.000,00 (ban-
do "Percorsi Urbani del Commercio").

L'opera, che ha preso il via il 17 giugno, procede per 
lotti per agevolare per quanto possibile la circolazio-
ne, i residenti e le attività economiche: la decisione di 
far partire i lavori con l'estate, dopo la chiusura delle 
scuole,  consente infatti di arrivare al punto più proble-
matico (incrocio fra via Molina e via Roma) nel periodo 
di minor transito di veicoli, ovvero a cavallo tra i mesi 
di luglio e di agosto. 

Come avanzerà il cantiere? Si è partiti il 17 giugno con 

il rifacimento del tratto di via Roma compreso tra i civi-
ci 57 e 77 (lato destro a salire). L'intervento procederà 
poi per tratti successivi, 6 in totale, della durata di circa 
20/30 giorni ciascuno (variabili a seconda della pre-
senza di sottoservizi da riqualificare). Nei mesi di luglio 
e di agosto i lavori riguarderanno contemporaneamen-
te l'ultimo tratto della via Molina, via Roma e l'area di 
incrocio tra le due strade. 

Via Molina verrà chiusa al traffico veicolare da luglio 
a inizio settembre e per  defluire dal parcheggio della 
piazza del Municipio, sempre aperta, si potrà utilizzare 
la via San Felice. Successivamente i lavori prosegui-
ranno per i rimanenti lotti, la conclusione è prevista per 
fine novembre. Sulla via Roma la circolazione stradale 
è garantita da un senso unico alternato regolamenta-
to da semaforo o da movieri, così da consentire la cir-
colazione dei mezzi e al tempo stesso lo svolgimento 
dei lavori. 

Negozi, uffici e abitazioni saranno sempre raggiun-
gibili, salvo brevi e concordate interruzioni, così come 
torneranno disponibili, al termine dell'opera, gli attuali 
parcheggi esistenti su via Roma (momentaneamente 
rimossi per consentire lo svolgimento dell'intervento).

 Fasi indicative di progetto
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Per consentire comunque la sosta nel centro e per ve-
nire incontro alle esigenze di cittadini e degli esercenti, 
tutti i parcheggi a pagamento presenti sul territorio 
di Pino Torinese (piazza del Municipio, parcheggio co-
perto in via Folis, parcheggio del Centro Polifunzionale) 
verranno convertiti in parcheggi a disco orario (con 
sosta consentita per 60') per tutta la durata dei lavori. 

Cosa prevede il cantiere? Le opere in programma com-
prendono il rifacimento completo della fognatura e del 
sistema di smaltimento delle acque, oggi insufficiente 
in presenza di copiose precipitazioni. I marciapiedi sa-
ranno rifatti con pietra di Luserna, materiale più resi-
stente e durevole. 

Il piano stradale sarà innalzato a livello dei marciapie-
di e pavimentato con blocchetti simil-pietra antisdruc-
ciolo cementati e sigillati, e le barriere architettoniche 
saranno il più possibile eliminate. Speciali accorgimenti 
tecnici ridurranno inoltre il rumore e le vibrazioni pro-
vocati dal traffico.  Completeranno l'intervento nuovi 
arredi e paletti dissuasori della sosta a protezione dei 
marciapiedi.

Qual è l'obiettivo di questo intervento? La riqualifi-
cazione di tratti di via Roma e via Molina è la nuova 
fase del progetto di trasformazione dell’intero centro 
cittadino avviato nel 2011 e che ha già visto il rifaci-
mento di parte di piazza del Municipio, della terrazza 
della palestra con l'adiacente passerella, del Centro 
Polifunzionale, del parcheggio di via Martini, il pilone e 
l’arco di via Roma. 

Siamo alle porte di un intervento che muterà il volto 
del nostro concentrico così come attualmente lo co-
nosciamo. Siamo consapevoli che sarà un'opera com-
plessa e lunga, ma siamo più che certi che sia quanto 
mai necessaria. Non è solo una questione di immagine 
ma è anche e soprattutto una questione di sicurezza, in 
particolare la diminuzione della velocità veicolare sulla 
via Roma, e di efficientamento del sistema di regima-
zione delle acque. Certamente è un'opera che richie-
derà pazienza e comprensione da parte di tutti i pinesi 
e di coloro che attraverseranno e si recheranno presso 
il nostro Comune tra giugno e novembre 2019: con la 
partecipazione e la collaborazione di tutti confidiamo 
che questo cantiere possa proseguire rapidamente 
verso la sua conclusione con i minori disagi possibili.

Per informazioni ed eventuali segnalazioni è possibile 
rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Pino Torine-
se (tel. 011.8117256/011.8117220 email: s.tecnico@
cert.comune.pinotorinese.to.it) 
(Determina n. 108 del 07/05/2019)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA VALLE 
BALBIANA, VIA DELLA CIOCCA E VIA MONTE CERVET
Il Comune di Pino Torinese ha affidato alla società G.K.S. 
S.r.l. di Orbassano i lavori di manutenzione della rete viaria 
comunale di un tratto di via Valle Balbiana, via della Cioc-
ca e un tratto di via Monte Cervet. La spesa complessiva 
dell’intervento è di 88.357,73 €. La consegna dei lavori è 
stata stabilita in via d’urgenza per il 15 maggio, al fine di 
realizzare la bitumatura di via Valle Balbiana il cui manto 
versava in precarie condizioni di sicurezza. 
(Determina n. 116 del 14/05/2019)

BILANCIO E TRIBUTI
CONFERMATI I CONTRIBUTI 
ALLE ASSOCIAZIONI PINESI
Il Comune di Pino Torinese eroga ogni anno, secondo 
la delibera 12 del 19 febbraio 2002, dei contributi a fa-
vore delle associazioni operanti sul territorio comuna-
le: per l’anno 2019 il totale complessivo dei contributi, 
sovvenzioni e benefici economici ammonta a 40.500€, 
suddivisi tra le seguenti categorie: 
 - euro 13.600 “Contributi ad associazioni per iniziative 

culturali” 
- euro 17.400 “Contributi per iniziative ricreative e 

sportive”
- euro 7.200 “Contributo a sostegno dei progetti so-

ciali” 
- euro 2.300 “Contributi finanziari ad associazioni di 

natura sociale“
Le somme saranno liquidate in due tranche, un ac-
conto del 50% nel 2019 ed un saldo nel 2020, così da 
suddividere l’impegno di spesa del Comune tra i bilanci 
2019 e 2020. 
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 27/03/2019 
e Determina n. 101 del 02/05/2019) 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
È stato approvato il piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza 2019 – 2021, ap-
provato dall’ANAC, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il 
Piano costituisce un obbligo per le amministrazioni pub-
bliche, con un unico documento che garantisca traspa-
renza e misure anticorruzione: è lo strumento tramite il 
quale il Comune può prevedere azioni e interventi efficaci 
nel contrasto ai fenomeni di corruzione concernenti l’or-
ganizzazione e l’attività amministrativa. 
L’approvazione è avvenuta a seguito di un percorso in cui 
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sono state raccolte osservazioni: il documento è stato 
infatti trasmesso alle associazioni e organizzazioni del 
territorio, oltre che ai capigruppi consiliari e, dal momen-
to che entro i termini non sono pervenute osservazioni o 
proposte di modifica, il piano è stato approvato.
È regolarmente pubblicato all’interno della sezione “Am-
ministrazione Trasparente” del sito web di Pino Torinese. 
(Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 06/03/2019)

IMU E TASI: 
PUOI RICHIEDERE IL MODELLO PRECOMPILATO!
Un nuovo servizio offerto alla cittadinanza dal Servizio 
Tributi del Comune di Pino Torinese: da oggi è infatti 
possibile richiedere, in pochi e semplici passaggi, il calcolo 
di IMU e TASI da versare e il modello F24 precompilato.  
Inoltre, aderendo all'iniziativa, sarà possibile ricevere 
sulla propria email: 
- annualmente il prospetto di calcolo Imu-Tasi e il modello 

F24 pre-compilato
- le comunicazioni riferite alla propria situazione tributaria 

relativa al Comune di Pino Torinese
- le comunicazioni di carattere generale relative ai tributi 

locali
ISCRIVITI AL SERVIZIO: È GRATUITO! Puoi farlo qui:

AGRICOLTURA 
E VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO
CREAZIONE DEL "DISTRETTO DEL CIBO" 
DELL'AREA OMOGENEA 11
Il Comune di Pino Torinese ha manifestato il proprio 
interesse per iniziare un percorso condiviso finalizzato alla 

creazione di un distretto del cibo dell’area omogenea 11, 
che comprende i Comuni a sud-est della Città di Torino. I 
distretti del cibo, istituiti con la legge 27 del 2018, hanno 
il fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione 
e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività 
caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la 
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle 
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il 
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole 
e agroalimentari. Anche la recente Legge Regionale del 
Piemonte n.1 del 22 gennaio 2019 di riordino delle norme 
in materia di agricoltura e sviluppo rurale cita i Distretti del 
cibo come strumento di valorizzazione delle produzioni 
agricole, agroalimentari e del paesaggio agricolo del 
Piemonte, al fine di coniugare le attività economiche con 
la storia, la cultura, la tradizione e l’offerta turistica locale. 
Il riconoscimento di un "Distretto del Cibo dell’area 
omeogena 11" può contribuire in maniera significativa 
allo sviluppo integrato dei sistemi produttivi caratteristici 
di questa area, portando un innalzamento del benessere 
economico e sociale di chi vi opera e un miglioramento 
della qualità di vita globale dei cittadini che vi risiedono. 
Alla luce dell’interesse condiviso per la creazione del 
nuovo distretto, anche il Comune di Pino Torinese ha 
positivamente aderito, incaricando il Comune di Santena, 
in quanto Comune capofila per la sua posizione centrale 
nell’area omogenea 11, la definizione dei successivi 
incontri e dei gruppi di lavoro in accordo con tutte le realtà 
del territorio. 
(Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 06/03/2019)

SCUOLA, 
GIOVANI E SPORT
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALLIEVI DISABILI
L'Amministrazione Comunale ha destinato ulteriori 2.000 € 
a favore della Cooperativa Sociale Cittattiva-Onlus per 
lo svolgimento di attività di integrazione scolastica a fa-
vore di allievi disabili, per l’anno scolastico 2018 – 2019. 
La Cooperativa infatti, che gestisce il servizio in accordo 
con il Comune per l’intero anno scolastico per una spesa 
totale di 94.249 €, ha visto aumentare il proprio monte 
ore settimanale in ragione di tre nuovi soggetti in carico, a 
partire dal mese di febbraio. 
(Determina n. 60 del 14/03/2019)
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TIROCINI FORMATIVI: RINNOVATA LA CONVENZIONE 
CON L’ISTITUTO VITTONE 
Il Comune di Pino Torinese ha rinnovato la convenzione 
con l’istituto d’istruzione superiore statale “B. Vittone” 
di Chieri, per il triennio 2018/19 – 2020/21, per l’atti-
vazione di tirocini formativi presso la sede comunale. 
Condivisa l’importanza e l’utilità di questi percorsi di 
collegamento tra la preparazione teorica e il mondo del 
lavoro, utili per gli studenti per sperimentare le proprie 
conoscenze, considerata la positiva esperienza già in-
trapresa, la Giunta ha espresso la volontà di proseguire 
l’esperienza già durante il periodo estivo 2019. 
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 03/04/2019)

REFEZIONE SCOLASTICA: 
ISCRIZIONI ON LINE AL SERVIZIO 
Fino all'8 settembre 2019 saranno aperte le iscrizioni al 
servizio di ristorazione, tramite il sito http://www.scho-
olesuite.it/default1/pinotlad
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata utilizzando le 
stesse credenziali ottenute in fare di registrazione. Per 
ottenere le tariffe agevolate di pagamento, è necessa-
rio possedere al momento dell'iscrizione online la di-
chiarazione ISEE in corso di validità (con data di scaden-
za: gennaio 2020). Le "diete speciali" vanno consegnate 
al Servizio Educativo e Politiche Sociali del Comune di 
Pino Torinese, entro e non oltre il 6 settembre 2019, 
scaricando il modulo da allegare al certificato medico 
dal sito del Comune di Pino Torinese oppure dal sito 
http://www.schoolesuite.it/default1/pinotlad

APPOSIZIONE DI UNA TARGA ALLA MEMORIA
 DEL PARTIGIANO PINESE DOMENICO FOLIS
Si è svolta il 14 maggio l'iniziativa di conoscenza e ricor-
do del giovane partigiano pinese Domenico Folis. Nelle 
scuole elementari a lui intitolate (che hanno sede nella via 
a lui dedicata) la maestra Roberta Marocco ha salutato i 
bimbi e introdotto il Sindaco Alessandra Tosi che ha por-
tato il saluto di tutta l'Amministrazione Comunale e della 
comunità pinese. Sono poi intervenuti la Dirigente dell'I-
stituto Comprensivo di Pino Mariella Principiano, Daniele 
Gardiol in rappresentanza del Consiglio di Istituto, Elda 
Gastaldi presidente Anpi (e figlia del partigiano Beppe Ga-
staldi, “comandante Tarzan”). Quindi la rappresentazione 
del Laboratorio teatrale giovanile pinese a cura di Marta 
Barattia e il coro di "Bella ciao" cantato dalle terze medie 
condotto dalla prof Elena Staiano. L'Anpi ha collocato una 
targa a ricordo di questo pinese combattente per la liber-
tà. All'iniziativa hanno preso parte rappresentati di asso-
ciazioni tra i quali il Gruppo Alpini di Pino Torinese. 

PROGETTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CON LE SCUOLE
Per meglio individuare, coordinare e monitorare le attività 
attinenti al progetto formativo sul tema della mobilità so-
stenibile, l'Amministrazione ha approvato la costituzione 
di gruppi di lavoro nell’ambito di progetti del Tavolo Agen-
da 21 “Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai 
plessi scolastici” e P.A.S.C.A.L. “Percorsi partecipati scuo-
la-casa-lavoro”.
Il Progetto viene realizzato con le scuole dell'infanzia, pri-
marie Folis e Podio, e con la secondaria di primo grado Costa.
(Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 06.02.2019)

Un'immagine della cerimonia per il partigiano Domenico Folis.
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22° TORNEO INTERNAZIONALE DI BASKET 
CITTÀ DI PINO TORINESE
Si è svolto dal 31 maggio al 2 giugno l’ormai tradizionale tor-
neo internazionale di Pino Torinese, appuntamento perfetto 
per chiudere la stagione per le nostre squadre giovanili.
Coinvolte le categorie under 13 e under 14, con 6 squadre 
per categoria per un totale di 12 squadre, che si sono sfi-
date dando vita a tre giorni pieni di basket e divertimento.
Per gli under 13 oltre ai ragazzi dell’UBC erano presenti gli 
amici francesi del Montbrison, il Cus Torino, Venaria, Fiat 
Auxilium e Collegno; proprio queste due ultime squadre 
hanno dato vita alla finale per il 1°-2° posto che ha visto 

il Collegno trionfare e aggiudicarsi il torneo.
I partecipanti per gli under 14 erano ovviamente i pinesi 
dell’UBC, Cus Torino, Fiat Auxilium, Sea Settimo, 5 Pari e 
Venaria. La finale dei 2005 è stata disputata tra 5 Pari e 
Fiat Auxilium, con questi ultimi che si sono meritatamen-
te aggiudicati il primo posto dopo aver dominato tutto il 
resto della manifestazione. Grande divertimento per tutti 
i ragazzi che hanno potuto disputare ancora delle partite 
nonostante la fine dei campionati e occasione perfetta per 
salutarsi prima delle vacanze estive.
(Delibera di giunta comunale n. 51 del 08/05/2019)

 Gli atleti pinesi che hanno preso parte al 22° Torneo Internazionale di Basket.

BIBLIOTECA COMUNALE: AMPLIATI GLI ORARI DI APERTURA 
A partire dal 1° luglio 2019 si amplia l'orario di apertura della Biblioteca Comunale: il venerdì e sabato pomeriggio sarà 
infatti aperta dalle ore 14 alle ore 18,30 con la presenza della bibliotecaria in aggiunta agli orari di servizio già esistenti. 
La struttura sarà così aperta 6 giorni su 7, tre dei quali (giovedì, venerdì e sabato) sia al mattino che al pomeriggio.  
Questo incremento dell'orario di apertura sarà, fino a dicembre 2019, in fase sperimentale: in base al gradimento e 
al reale utilizzo della Biblioteca da parte degli utenti si valuterà se confermarlo o eventualmente come modificarlo.
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LA PAROLA AL CONSIGLIO COMUNALE 
LA PAROLA AL CONSIGLIO COMUNALE
Prosegue lo spazio istituzionale dedicato ai lavori dei gruppi 
consiliari di maggioranza e di minoranza nell’ambito del Consi-
glio Comunale e delle Commissioni. Obiettivo di questa sezio-
ne è garantire una sempre maggiore trasparenza nei processi 
di comunicazione dell'Ente verso i cittadini: uno spazio che va 
ad aggiungersi alla messa on line del video di registrazione 
delle sedute del Consiglio comunale pubblicate sul canale You-
tube del Comune di Pino e  alla pubblicazione delle Delibere e 
degli Atti ufficiali sul Sito internet ed alle news pubblicate sulla 
pagina del Comune su Facebook.
CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.04.2019
Il Consiglio Comunale si apre con l'approvazione dei verbali 
delle sedute precedenti. Seguono le comunicazioni del Sinda-
co, in cui viene reso conto delle principali attività e iniziative 
realizzate, o in programma nei prossimi mesi, a Pino Torinese, 
dall'Amministrazione e dalle Associazioni del territorio.
Il Sindaco dà inoltre aggiornamento dei lavori pubblici in atto o 
recentemente conclusi. Tra i principali: l’aggiudicazione dell’in-
tervento su via Roma e via Molina alla ditta Bianchi S.a.s.; la 
costruzione di n. 48 loculi nell'area del nuovo ampliamento del 
cimitero del capoluogo e, sempre qui, il rifacimento del manto 
impermeabile della copertura dei loculi; il rifacimento della se-
gnaletica orizzontale sulle strade del territorio.
Interrogazione in merito al progetto di realizzazione di due roton-
de su via Folis – presentata dai Gruppi Gente Libera e L’altra Pino
È emerso da articoli sul Corriere di Chieri che è in programma un 
intervento (finanziato e realizzato dalla Regione Piemonte) per la 
costruzione di una “coppia” di rotonde a collegamento di via Folis e 
strada del Traforo il cui obiettivo è consentire agli automobilisti di 
“tagliare fuori la via centrale del paese”. A tale proposito, si richiede 
al Sindaco quali siano i tempi di realizzazione di questo intervento e 
quali le misure di sicurezza previste (dossi, autovelox, dissuasori di 
velocità, misure cautelative).
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “La necessità di realiz-
zare una rotatoria in Via Traforo nei pressi della galleria è stata 
evidenziata da diverse amministrazioni comunali succedutesi 
negli anni, in accordo con Regione e Città Metropolitana. Per-
tanto la SCR Piemonte (società della Regione Piemonte inca-
ricata di seguire gli appalti delle strade e delle grandi opere in-
frastrutturali) ha definito il progetto preliminare, che prevede la 
realizzazione di una doppia rotatoria, una sulla Via Folis e l'altra 
sulla Via Traforo. L'intervento rappresenta un'opportunità per 
il  Comune  che può realizzare i seguenti obiettivi: ottenere un 
nuovo svincolo verso via Traforo, evitando di percorrere le Vie 
Rio Vallero e Via Valle Balbiana, le cui caratteristiche dimensio-
nali non sono idonee allo scopo e non sono neppure adeguabili  
mitigare la velocità dei veicoli sulla Via Traforo in centro abitato. 
Come riferito dai funzionari della S.C.R. Piemonte, in occasio-
ne dell’incontro organizzato da questa Amministrazione con la 
cittadinanza pinese la sera del 25 marzo scorso, il termine di 
realizzazione della nuova rotatoria dovrebbe essere di 18/20 
mesi che comprendono anche la fase progettuale e di gara.

Esame e approvazione Rendiconto di gestione per il 2018
Illustra l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Il Comune di 
Pino Torinese ha approvato il rendiconto della gestione dell’e-
sercizio 2018, formato dal conto economico e dal conto del 
patrimonio, in accordo con tutti i procedimenti e le regole a cui 
l’ente è sottoposto. In particolare è stato rispettato il pareggio 
di bilancio per il 2018, e l’avanzo di amministrazione risultan-
te dal conto sarà vincolato e accantonato secondo i termini di 
legge, per un totale di 2.738.107,98€. Visto che dall’ottobre 
2018 è stato cancellato il limite di utilizzo dell’Avanzo di Am-
ministrazione come invece previsto fino a quel momento per 
tutti i Comuni italiani, nel corso del 2019 l’Amministrazione 
Comunale potrà utilizzare queste risorse per ulteriori spese in 
conto capitale (investimenti in opere pubbliche).”
Interviene il Capogruppo del Gruppo Gente Libera, Giorgio 
Rabino: “Si evidenzia come la nostra proposta di riduzione 
della tassazione sia sempre sostenibile, anno dopo anno. Inol-
tre si nota una discrepanza tra quanto stimato, in termini di 
investimento, e quanto effettivamente impegnato (a distanza 
di mesi). I numeri ci illustrano come sarebbe possibile la già più 
volte richiesta riduzione della tassazione, evidentemente non 
condivisa dall'Amministrazione. 
VOTAZIONE: Il rendiconto è approvato dalla maggioranza, voto 
contrario del Gruppo Gente Libera (Gruppo L'Altra Pino assente).
Bilancio di Previsione 2019/2021: variazione n.3
Illustra l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Con questa 
variazione si prevede l’applicazione di 157.000 euro di Avanzo 
di Amministrazione 2018 sia per spese di parte corrente che in 
conto capitale. Tra le spese più significative segnaliamo:
70.000 euro per manutenzione delle strade
30.575 euro per integrare lo stanziamento a favore della frui-
zione degli asili nido
15.000 per l’acquisto e posa dei nuovi canestri per il campetto 
da basket di via Folis
15.000 euro per l’acquisto di attrezzature per la nuova sala 
musica del Centro Giovanile di Villa Grazia
20.000 euro per la riparazione della tettoia del Centro Incontri 
Luigi Tosco di Valle Ceppi
5.000 euro per l’acquisto di due defibrillatori da collocare in 
spazi pubblici uno a Pino centro e l’altro a Valle Ceppi.”
VOTAZIONE: La variazione è approvata dalla maggioranza, voto 
contrario del Gruppo Gente Libera (Gruppo L'Altra Pino assente).

Individuazione organismi ritenuti indispensabili per la rea-
lizzazione dei fini istituzionali dell’ente per l’anno 2019
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “Con questa delibera il 
Consiglio comunale ha individuato gli organismi ritenuti in-
dispensabili per lo svolgimento delle attività amministrati-
ve e gestionali del territorio. Gli enti indicati, in particolare, 
sono: n.4 Commissioni consiliari permanenti; Conferenza 
dei Presidenti delle Commissioni consiliari; Conferenza Ca-
pigruppo; Commissione comunale per la formazione dell’Al-
bo dei Giudici Popolari; Commissione Elettorale comunale; 
Commissione Mensa; Consulta comunale delle Associazioni; 
Commissioni consiliari di Garanzia e Controllo; Comitato di 
Protezione Civile; Consulta Giovanile Pinese. 
VOTAZIONE: La delibera viene approvata all'unanimità (Gruppo 
L'Altra Pino assente).
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.06.2019
Il Consiglio Comunale si apre con le comunicazioni del Sinda-
co, in cui viene reso conto delle principali attività e iniziative 
realizzate, o in programma nei prossimi mesi, a Pino Torine-
se, dall'Amministrazione e dalle Associazioni del territorio. Il 
Sindaco dà inoltre aggiornamenti in merito ai lavori pubblici 
conclusi o avviati sul territorio: cantiere su via Roma e via Mo-
lina, marciapiede di via Roma, campetto da basket, lavori al 
cimitero, piazzale della Parrocchia. 
Comunicazioni in merito al Bilancio Sociale di Metà Manda-
to 2016/2018
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “Il Bilancio Sociale rap-
presenta un'innovativa modalità di comunicazione: con la sua  
pubblicazione, il Comune di Pino Torinese prosegue sulla stra-
da della trasparenza e del confronto, nell’intento di favorire 
la massima partecipazione alla vita amministrativa della cit-
tà. L’obiettivo è quello di spiegare in modo semplice e chiaro 
come sono stati spesi i soldi amministrati dal Comune e sulla 
base di quali scelte strategiche; tutto questo andando oltre la 
semplice elencazione di cifre e numeri.
Una verifica di quello che già è stato fatto e di quello che ci 
resta da fare nella seconda parte del mandato.
Abbiamo profuso ogni sforzo utile per raggiungere tre ordini 
di obiettivi: non tagliare i servizi, e possibilmente rafforzarli;
reperire le risorse per gli investimenti necessari; incidere il 
meno possibile sui bilanci familiari.
Il documento approvato in Giunta e visionato nella I° Com-
missione Consiliare sarà pubblicato sul sito del Comune e de-
positato in copia in Comune presso l'ufficio finanziario in con-
sultazione a disposizione di tutti cittadini.”
Interrogazione “Celebrazioni del 25 aprile e per Domenico 
Folis – Presentata dal Gruppo L'altra Pino
Vista la manifestazione promossa dall'Amministrazione comu-
nale nell'ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione 
2019, che ha visto lo scorso 14 maggio i ragazzi delle scuole 
coinvolti in un momento di festa e ricordo in memoria del Parti-
giano pinese Domenico Folis, si chiede spiegazione sulla scelta 
di aver fatto contare ai giovanissimi studenti la canzone “Bella 
Ciao”, comunemente riconosciuta quale simbolo dalla forte con-
notazione politica.
Risponde il Consigliere incaricato alla Cultura, Beatrice 
Verri: “Bella ciao non è un canto comunista, non c’è una sola 
parola o virgola nel testo che riconduca a quell’ideologia po-
litica. Anzi, in essa non c’è proprio nulla di ideologico. Si tratta 
della vicenda umana di un partigiano morto per la libertà poi 
universalizzata, col passare del tempo, in un inno interna-
zionale di chiunque lotti contro un’oppressione. Bella ciao, in 
una parola, è stata ottimamente definita ed è “la canzone 
della libertà”. Concludo sulla questione, non secondaria, della 
scelta: la canzone è stata spontaneamente scelta dai docen-
ti di musica, senza alcuna indicazione da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale e fa parte del repertorio canoro della 
nostra scuola, oltre che di moltissime scuole in tutta Italia.”
Interrogazione “Orari di apertura della Biblioteca”– presentata 
dal Gruppo L’altra Pino 
Dal momento che gli orari di apertura della Biblioteca Comunale, così 
come attualmente impostati, limitano fortemente la possibilità di fru-
izione da parte del pubblico di giovani studenti pinesi, che si trovano 
quindi a dover studiare presso altre Biblioteche (Chieri, o Torino), si chie-

de all'Amministrazione di valutare l'ampliamento e il prolungamento 
degli orari di apertura.
Risponde il Consigliere delegato alla Cultura, Beatrice Verri: “È 
stata avanzata nelle scorse settimane, da parte della Consulta gio-
vanile pinese, la richiesta informale di un prolungamento degli orari 
di apertura della biblioteca ai fini di aula studio nell’intervallo del 
pranzo e nel pomeriggio del sabato. Si è approfondita la proposta 
con la bibliotecaria Teresa Mincuzzi e con gli uffici competenti, uti-
lizzando anche i sondaggi già somministrati agli utenti nel 2016 
e nel 2019: dati i riscontri dei sondaggi, proposti agli utenti della 
Biblioteca stessa, e la richiesta sollevata, si propone di affidare alla 
ditta incaricata un servizio aggiuntivo temporaneo di apertura stra-
ordinaria il venerdì e il sabato pomeriggio (6 mesi) così da portare a 
tre le giornate intere di apertura. Durante questo periodo saranno 
raccolte le presenze e proposti sondaggi di gradimento. Al termine 
del periodo si valuterà il prolungamento stabile del servizio.”
Interrogazione “Riscossione SAB Commercianti”– presentata 
dal Gruppo L’altra Pino 
Tutti gli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevan-
de sono tenuti al versamento di una quota per la licenza di vendita 
SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande). Questa quota, che 
ha validità triennale, vedeva al 30 marzo 2019 la sua naturale 
scadenza per numerosi esercizi pinesi che sono stati sanzionati 
dall'Amministrazione per non aver adempiuto al rinnovo nei tem-
pi richiesti. Si richiede spiegazione all'Amministrazione per questo 
comportamento, dal momento che si sarebbero potuti avvisare per 
tempo i commercianti affinchè adempissero al rinnovo in tempo 
anziché attendere la scadenza per poi emettere sanzione.
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “La L.R. n. 38/2006 
dispone a carico degli operatori in attività del comparto del-
la somministrazione di alimenti e bevande (o loro preposti), 
l’obbligo di frequentare, per ogni triennio, uno specifico corso 
di aggiornamento professionale sui contenuti delle norme in 
materia di igiene, sanità e sicurezza, finalizzato al manteni-
mento del requisito professionale per l’esercizio dell’attività 
medesima. In assenza viene appunto emessa una sanzione. La 
Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario ha richiesto 
esplicitamente, con nota pervenuta a tutti i comuni del proprio 
territorio, di effettuare specifici controlli, in riferimento agli 
adempimenti richiesti dalla legge per il triennio 01/03/2016 – 
01/03/2019. Sempre la Regione Piemonte ha richiesto inoltre 
di comunicare gli esiti dei controlli effettuati mediante compi-
lazione di apposita scheda di verifica, da trasmettere on-line. 
Insieme all'associazione APO la nostra Amministrazione sta 
effettuando una verifica per proporre con contributo del Co-
mune, proprio utilizzando parte di questo importo, il corso ob-
bligatorio SAB per il prossimo triennio, a tutti gli esercenti (19) 
tenuti a frequentarlo presso il nostro comune con modalità, 
orari, giorni più comode per tutti.”
Approvazione dell'accordo di programma per l'integrazione 
scolastica e formativa di bambini, alunni e studenti con di-
sabilità ai sensi della Legge n.104/1992
Illustra l'Assessore alle Politiche Educative, Fabrizio Radicati: 
“L’Accordo di programma ha come scopo fondamentale lo svi-
luppo dei compiti istituzionali dei vari enti sottoscrittori coin-
volti (Regione, Provincia, Consorzio Servizi Sociali, A.S.L., Centri 
di formazione, Comune ed altri) e le buone prassi in materia di 
inclusione scolastica. Questa sinergia istituzionale ha lo scopo 
di consentire e sostenere un processo di inclusione dell’alunno 
con disabilità, finalizzato allo sviluppo delle sue potenzialità e 
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LA PAROLA ALLA CONSULTA 
GIOVANILE PINESE
La Consulta Giovanile Pinese riunisce tutti i giovani del 
territorio pinese di età compresa tra i 18 e 35 anni, ed ha 
come scopo principale promuovere e creare iniziative per 
i giovani o in cui essi si possano riconoscere e sentirsi in-
vogliati a partecipare alla vita sociale Pino. La Consulta è 
stata ufficialmente costituita a dicembre del 2018, in cui 
è stato eletto l’attuale Ufficio di Presidenza composto da 
Carlo Battagliola (Segretario), Davide Durante (Ammini-
stratore dei progetti), Martina Caprara (Vice-presidente) ed 
Elisa Pagliasso (Presidente). Uno dei primi obiettivi è stato 
quello di costruire delle linee guida efficaci per la presenta-
zione dei progetti ed iniziative, in modo che possano essere 
concreti, responsabilizzare i giovani e portarli all’effettiva 
realizzazione grazie anche al supporto dell’Amministrazio-
ne Comunale.
Attualmente la Consulta è impegnata in iniziative negli am-
biti musicali, formazione ed ecologia.
Per iniziare, sabato 11 maggio la Consulta Giovanile ha par-
tecipato come co-organizzatrice della serata all’interno del 

festival “Tutto il mondo è paese”. A seguire, richiesta degli 
stessi membri della Consulta, giovedì 16 maggio ha pro-
mosso un incontro formativo in vista delle elezioni europee 
del 26 maggio. Durante la rassegna “Estate a Pino", inoltre, 
sono organizzate tre serate “giovani” all’interno della ma-
nifestazione, per arricchire i consueti appuntamenti estivi 
di contenuti e partecipazione giovani del territorio pinese, 
e non solo. 
Infine, “last but not the least”, stiamo pensando alla parte-
cipazione in una giornata tutta “ecologica” insieme all’as-
sociazione “Di tutti i Sentieri”, con lo scopo di far parteci-
pare attivamente i giovani pinesi e sensibilizzarli ai temi di 
raccolta rifiuti e cura dell’ ambiente, aspetto decisamente 
importante per il territorio di Pino.
Lo scopo della Consulta Giovanile è anche quello di riunire 
le capacità e le forze delle altre realtà del territorio pinese, 
per questo motivo gli eventi sono sempre realizzati in col-
laborazione con la Pro Loco, al Centro Aggregativo Giovani-
le di Pino, al Patchanka di Chieri, e all’Associazione “Di Tutti 
i Colori” e altre associazioni pinesi.
Invitiamo tutti i giovani di Pino Torinese a prendere parte 
alle attività della Consulta, abbiamo bisogno di idee, sup-
porto e.. tanta voglia di fare!
Vi invitiamo a seguire la pagina Facebook “Consulta Giova-
nile Pinese” oppure scrivere a consultagiovani.pino@gmail.com

I partecipanti ad uno degli incontri della Consulta Giovanile Pinese

capacità a partire dalla situazione individuale. Questo processo 
è inoltre strettamente connesso al “progetto di vita complessi-
va” della persona con una particolare attenzione alla continuità 
educativa (dagli asili nido al diploma di scuola superiore). Pun-
ti di riferimento essenziali su cui si gioca l’attività dei vari enti 
coinvolti sono la persona disabile, BES o DSA, e la sua famiglia. 
Nelle scuole di Pino Torinese da alcuni anni i progetti si sviluppa-
no con una particolare attenzione a una didattica inclusiva che 
coinvolge tutta la classe in cui si trova l’alunno con disabilità.”
VOTAZIONE: La delibera viene approvata all'unanimità. 
Bilancio di previsione 2019/2021: variazione n.4
Illustra l'Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Si tratta di 
una Variazione che ha per oggetto l’Applicazione di un’altra 
parte dell’Avanzo di Amministrazione 2018 – di € 83.573 – 
dopo quanto abbiamo già applicato ad aprile con la precedente 
variazione. Viene fatta anche per iscrivere tra le Entrate del 
nostro Bilancio importi che abbiamo ottenuto da vari soggetti 
pubblici e privati (in totale € 115.111). Inoltre la Variazione ri-

sponde a specifiche necessità che si sono manifestate da parte 
degli Uffici Comunali. Tra gli interventi più significativi contenu-
ti nella Variazione ci sono: 
46.879 euro per incrementare i fondi da erogare ai cittadini che 
ne fanno richiesta per l’abbattimento delle barriere architetto-
niche
30.000 euro per la manutenzione dei giardini delle scuole
10.000 euro per incrementare i fondi per il servizio di assisten-
za scolastica ai cittadini diversamente abili
75.000 euro per il rifacimento dei locali del magazzino ufficio 
tecnico comunali e dei locali della centrale termica di Villa Gra-
zia
26.817 euro per l’acquisto di arredo urbano
30.000 euro per l’acquisto di una nuova caldaia per la scuola 
Costa e il palazzo del Municipio”
VOTAZIONE: La variazione è approvata dalla maggioranza, voto 
contrario del Gruppo Gente Libera e L'altra Pino. 
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EVENTI E INIZIATIVE
TUTTO IL MONDO È PAESE 
Una nuova edizione di successo per il Festival delle Cul-
ture di Pino Torinese “Tutto il mondo è paese”, tenutosi 
dal 9 all'11 maggio e promosso dall'Associazione Di Tutti 
i Colori di Pino Torinese in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale.
L'iniziativa, patrocinata dalla Regione Piemonte, nasce 
per favorire la conoscenza e l'incontro con persone pro-
venienti da ogni parte del mondo, ma che vivono in mezzo 
a noi. In un mondo sempre più globalizzato, "conoscere" 
diventa inevitabile per superare le barriere e non avere 
pregiudizi, per imparare ad accettare le diversità e scopri-
re nuove esperienze di vita.
L’edizione 2019 del Festival delle culture ha visto come 
tema il “gioco”, inteso come elemento unificante delle cul-
ture del mondo e congiunzione tra popoli diversi. Il gioco, 
infatti, promuove l’abbattimento di ogni barriera o con-
fine tra i popoli, favorendo l’incontro tra culture e civiltà 
diverse, che si fondano sulla comune osservanza delle 
regole e sul reciproco rispetto.
Il problema dell'integrazione sociale è infatti attuale e 
mira ad includere diverse identità in un unico contesto, 
eliminando ogni forma di discriminazione, attraverso la 
comunicazione interculturale. A tale proposito l'associa-
zione “Di tutti i colori” da anni promuove, tra le varie atti-
vità, iniziative di sensibilizzazione su tematiche socio-cul-
turali, sostenendo l'importanza dell'integrazione. 
(Delibera di Giunta Comunale n. 26  del 13/03/2019)

SI PUÒ FARE: OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ
 DELLA GREEN ECONOMY
Anche quest'anno il Comune di Pino Torinese ha ade-
rito alla rassegna “Si può fare” con la messa in scena, il 
31 maggio presso il Teatro Le GLicini, dello spettacolo, 
proposto dall'Associazione Kòres, "PER FAVORE, NON 
AUMENTATE TROPPO L'ENTROPIA" spettacolo di Itaca 
Teatro in collaborazione con l'Istituto di Fisica Nucleare, 
per la regia di Marco Alotto. Questa seconda edizione del 
progetto “Si può fare” è stata incentrata sul tema del ver-
de e sulla necessità di attuare politiche sostenibili in sua 
difesa e valorizzazione. Lo spettacolo si è collegato inoltre 
alla tradizionale iniziativa pinese “Dalla collina alla tavola”.
(Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 10/04/2019)

DALLA COLLINA ALLA TAVOLA
Si è svolta lo scorso 26 maggio una nuova edizione della Sa-
gra pinese dei prodotti agricoli locali, “Dalla Collina alla Tavo-
la”, organizzata dal Comune di Pino Torinese, in collaborazio-
ne con Centro Incontri Luigi Tosco e Pro Loco Pinese per la 
promozione e degustazione dei prodotti tipici del territorio.
La Sagra, anticipata dalla serata di anteprima “I sensi del cibo”, 
ha visto come ormai da tradizione la presenza di espositori 
pinesi che hanno presentato al pubblico le proprie aziende e 
i loro prodotti ortofrutticoli, florovivaistici e di allevamento. 
Ad allietare l’evento, la musica della Filarmonica Pinese e i 
brani del gruppo Rivaival di Riva presso Chieri mentre, pres-
so l’oratorio della Chiesa di Valle Ceppi, è andato in scena la 
degustazione-spettacolo “L’albero delle acciughe”, tratto dal 
racconto di Nico Orengo. 
Grande partecipazione del pubblico nell’arco del pome-
riggio e della serata ed anche alla cena che con quattro 

Un'immagine dell'iniziativa "Tutto il mondo è Paese" - Foto Mosso
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differenti menù proponeva la degustazione dei prodotti 
del nostro territorio.
(Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 10/04/2019)

ARCA DI NOÈ
Si è svolta domenica 26 maggio lungo la strada Panoramica
di Pino Torinese la trentesima edizione dell'"Arca di Noè", l'i-
niziativa promossa da Comune di Pino e Pro Loco Pinese.
Purtroppo a causa del maltempo non è stato possibile realiz-
zare la consueta passeggiata, ma grazie alla partecipazione 
del Gruppo Cinofilo della Croce Rossa sono state proposte ai 
partecipanti numerose attività presso l’area attrezzata sulla 
strada Panoramica nel Parco di Superga. Il Gruppo Gastrono-
mico della Pro Loco ha inoltre offerto una golosa merenda.

PINO IN BEN-ESSERE: TERZA EDIZIONE
A maggio Pino Torinese si è nuovamente confermata 
capitale dello star bene con la terza edizione di Pino in 
Ben-Essere, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con il Centro Persone e Fa-
miglie PariDispari, Liana Vella di Arte y Salud e Federico 
Bevione, insegnante I.R.T.E. 
In una società frenetica come quella in cui viviamo, dove 
non si ha tempo a sufficienza per la riflessione su sé stes-
si, è importante trovare il modo di rimettere al centro il 
dialogo fra mente, corpo e spirito, per poter vivere in ar-
monia il mondo che ci circonda. Questo l’obiettivo di Pino 
in Ben-Essere 2019, che, grazie alle tante attività e pra-
tiche proposte, ha voluto trasferire a giovani e adulti dei 
modelli formativi efficaci, sia in termini di crescita che di 

trasformazione personale.
Protagonisti dell’evento sono state le pratiche olistiche 
nelle loro molteplici sfumature, le pratiche meditati-
ve, la spiritualità e il movimento consapevole del corpo. 
Una cinquantina di operatori specializzati, infatti, hanno 
messo a disposizione le loro competenze e la loro pro-
fessionalità proponendo al pubblico molteplici attività per 
lo sviluppo del proprio ben-essere psicofisico, come aiuto 
complementare della medicina ufficiale.
Numerosa, anche quest'anno, l'affluenza di pubblico: cir-
ca 350 i partecipanti che hanno preso parte a pratiche oli-
stiche, consulenze individuali e trattamenti oltre ai tantis-
simi che hanno partecipato alle conferenze e agli incontri 
di gruppo. 
Tante le proposte all'avanguardia sul benessere psi-
co-fisico: consulenze, trattamenti individuali e di gruppo, 
meditazioni guidate e terapie Gestalt, arte-terapia, yoga 
della risata, biodanza, shiatsu, mindfulness, attività arti-
stiche per adulti e bambini, laboratori di crescita perso-
nale intergenerazionali, massaggi,  bagni di Gong e Circle 
Songs, workshops di bioedilizia.
Su questa base operativa si sono svolte le conferenze con 
ospiti di prestigio internazionale. Dalla Bioscrittura, alla 
visione filosofica e spirituale del benessere ad una tavola 
rotonda con sette medici in dialogo sulle Medical Human-
ties e testimonianze di resilienza.
La manifestazione si è svolta presso il Teatrino delle Scuo-
le Medie, un vero work in progress di emozioni plasmate 
in simboli artistici. Quadri floreali e corpi disegnati come 
geografie umane hanno abbellito la sala che ha ospitato il 

Pino in Ben-Essere 2019 (terza edizione): immagine di una conferenza 
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luogo della parola e della trasformazione.
La performance sonora a cura di Frack ha anticipato il 
concerto dell'associazione "Musica e Cura" che ha con-
cluso la serata del sabato con la sua musica della terra e 
dei suoi elementi. Tutte attività che riattivano il deside-
rio di percorrerre il cammino del benessere nel senso piú 
ampio, sia da un punto di vista spirituale e filosofico, sia 
nell'ottica dell'umanizzazione della cura.
(Determina n. 107 del 07/05/2019)

TORNA PINO MASTERCLASS
Il Comune di Pino Torinese e l'Associazione Mozart Torino 
promuovono la terza edizione di Pino Masterclass. Con 
la direzione artistica di Roberto Issoglio tornano infatti le 
lezioni di Musica da Camera per artisti di grande talento 
provenienti da tutto il mondo.
Le lezioni si svolgeranno presso Castelvecchio, dimora 
storica privata che ospiterà allievi e insegnanti per il perio-
do della manifestazione. Saranno organizzati tre concerti 
aperti al pubblico con la partecipazione dei docenti e degli 
studenti: lunedì 2 settembre ore 21, Concerto inaugurale 
presso il Planetario; giovedì 5 settembre ore 21, Concerto 
degli allievi presso il Teatro Le Glicini; sabato 7 settembre 
ore 21, Concerto finale presso la Chiesa S.S. Annunziata.
(Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 08/05/2019)

ESTATE A PINO 2019: LE VOCI DELLA LUNA
Il Comune di Pino Torinese dedica la sua rassegna esti-
va al 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla 
Luna. Un calendario ricco di iniziative a tema e per tutte 
le età, che intratterranno il pubblico di visitatori fino a fine 
luglio presso il giardino di Villa Grazia a Pino Torinese.
Gli appuntamenti open air della rassegna “Le Voci della 
Luna”, organizzati dalla Proloco, dall’Unitre, con la collabo-
razione del Centro PariDispari, della Consulta della Associa-
zioni e della Consulta Giovani, si svolgeranno tutti i martedì 
sera: proiezioni cinematografiche, food, spettacoli teatrali e 
concerti ad ingresso gratuito per vivere la cittadina anche 
d’estate e trascorrere dei felici momenti all’insegna dello 
svago e della buona tavola. All'interno della rassegna “Esta-
te a Pino", inoltre, tre serate sono organizzate dai ragazzi 
della Consulta Giovanile Pinese: le "Young Summer Nights" 
sono in programma venerdì 28 giugno, 5 e 12 luglio, e pro-
pongono serate musicali di alta qualità, davvero da non 
perdere! L'obiettivo di questo coinvolgimento è arricchire i 
consueti appuntamenti estivi di contenuti e incentivare la 
partecipazione giovani del territorio pinese, e non solo. La 
rassegna estiva pinese include inoltre la possibilità di parte-
cipare anche alle cene in giardino a base di prodotti locali, a 
cura del Gruppo Gastronomico della Pro Loco pinese, in col-
laborazione con i gastronomi e gli alimentaristi pinesi, al co-
sto di soli 12 euro (è gradita la prenotazione: 338 3949960).
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Il 19 giugno scorso è stato presentato, in occasione di una se-
rata de l’Amministrazione incontra i Cittadini, il Bilancio di Metà 
Mandato dell’Amministrazione Comunale di Pino Torinese. Il 
Bilancio Sociale rappresenta un'innovativa modalità di comuni-
cazione, per avere una Pubblica Amministrazione più traspa-
rente e partecipata.
Il documento è pubblicato sul sito del Comune e alcune copie 
cartacee sono in consultazione a disposizione della cittadinan-
za presso il Servizio Finanziario.  Per chiarezza di consultazione, 
è stato suddiviso in sezioni tematiche.

Il Bilancio si apre con una panoramica sul territorio e sui pinesi. 
Pino Torinese è un comune collinare situato tra la Città di Torino 
e quella Chieri. Il territorio pinese ha un alto valore paesaggi-
stico grazie alla sua posizione di crinale e al suo patrimonio na-
turale, con un andamento più scosceso verso la Città di Torino 
su cui prevalgono i boschi e un declivio più dolce verso Chieri 
che ha favorito le attività agricole.
I boschi e le aree naturali costituiscono il 45% del territorio 
comunale: per il 40% appartengono all'area protetta della Colli-
na Torinese - rete natura 2000 - MAB Unesco e sono composti 
soprattutto da querceti e castagneti. La superficie agricola ri-
copre il 37% del totale ed è costituita da campi coltivati, frutteti 
e coltivazioni legnose. Le aree edificate, costituite da un urba-
nizzato prevalentemente rado con ampi spazi verdi, rappresen-
tano invece solo il 18% dell'intero Comune. 
La popolazione residente al 31 dicembre 2018 ammonta 
a 8402 abitanti (con un lieve aumento di 37 unità rispetto ai 
dodici mesi precedenti e dopo la leggera decrescita registrata 
tra il 2016 e il 2017). Gli stranieri residenti sono 499. Il quadro 
fornito dal Servizio Demografico conferma infine la notevole 
mobilità, in linea con quella registrata a livello nazionale: 454 
nuovi residenti iscritti e 417 cancellati nel 2018. 
La popolazione adulta, considerando tale quella compresa tra i 
30 ed i 65 anni, ammonta a 3900 unità pari al 46% a fronte di un 
50% a livello nazionale. L'età media è di 47 anni, costante negli 
ultimi 3 anni. 
Ben 1984 pinesi sono laureati, quasi il 20%, dato interessante 
se paragonato al 4% nazionale ed al 17% europeo, mentre i di-
plomati sono 2511, circa il 30%, dimostrando nell'insieme un 
alto livello di formazione.

Il reddito pro capite, in media, a Pino è di € 34.700, a fronte 
della media nazionale di € 19.500.

La linea che segue la nostra Amministrazione è chiara: niente 
aumenti di tasse, tributi e tariffe, aliquote fiscali in genere 
tra le più basse di tutto il territorio, progressività del prelievo 
con mantenimento di una esenzione Irpef per i redditi inferiori a 
15.000 euro (esenzione tra le più alte in Italia). Se ci confrontia-
mo con i comuni di Torino, Chieri, Pecetto, Baldissero, Trofarello, 
Marentino, Andezeno, Cambiano, Riva, Santena e Poirino, a Pino 
siamo sotto la media impositiva fino a redditi di circa 100.000 
euro. Il nostro Comune ha la soglia di esenzione in assoluto 
più alta (esattamente il doppio di quella di Chieri 2017, Pecetto, 
Marentino),  sono circa 2.000 (dato al 2017) coloro che non pa-
gano l’addizionale (su un totale di 6.140 contribuenti).
Per andare incontro alle famiglie abbiamo scelto di non alzare 
le tariffe dei servizi a domanda individuale (es. trasporto sco-
lastico, palestre. Anche il servizio di refezione scolastica, che 
ha visto un lieve adeguamento con il rinnovo del servizio, man-
tiene una tariffa ridotta), benché col passare del tempo i costi 
sostenuti dal Comune aumentino. In pari tempo non abbiamo 
sacrificato i fondi necessari per realizzare le opere pubbliche 
e le manutenzioni di strade, marciapiedi, immobili comunali. 
Lavoriamo inoltre per migliorare ulteriormente gli interventi a 
favore di bambini, anziani e disabili, quelli destinati ai giovani e 
alle scuole, quelli in campo culturale e ambientale.

I principali risultati conseguiti e progetti avviati
• Nuovo sito internet on line
• Istituzione Ufficio Comunicazione (Pino notizie, ufficio stam-

pa, supporto alla comunicazione istituzionale, aggiornamen-
to sito web  e social)

• Proseguono le occasioni di incontro con la cittadinanza (ad oggi 
realizzati 8 incontri de L'Amministrazione incontra i cittadini)

• Avviata la formazione del personale finalizzata alla Certifica-
zione di qualità dell’Ente e alla formulazione della Carta dei 
Servizi

• Si procede con  la informatizzazione degli uffici e la digitaliz-
zazione delle procedure (es. PagoPa)

• È partita l’emissione della Carta di Identità Elettronica (emes-
se nel 2018: 922 CIE) 

I principali lavori pubblici e progetti realizzati e avviati ad oggi
• Riqualificazione di via Roma e via Molina
• piazza del Municipio (parte alta) 
• passerella pedonale di via Folis
• Villa Grazia: rampa disabili
• Area ex Cottolengo: parcheggio e giardino
• Campo da basket nei giardini comunali di via Folis
• Area di accesso alla panoramica: la riqualificazione della 
parte iniziale del Parco di Superga ha visto la valorizzazione 
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di quest’area naturalistica pinese con installazione di per-
corsi ginnici.
Proseguono le attività in ambito di MOBILITÀ SOSTENIBILE 
(bike sharing, servizi per e-car ed e-bike, progetto “Strade + 
belle e sicure PASCAL”. 
Procede inoltre l’iter per la revisione del Piano Regolatore e 
Piano Urbano del Traffico. 

Particolare attenzione è dedicata alla gestione dei RIFIUTI: nel 
2018 la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto l’87% 
consentendo al nostro Comune di ricevere da Legambiente, 
nell’ambito del progetto “COMUNI RICICLONI”, il titolo di miglior 
comune del Piemonte (con la popolazione compresa tra 5.000 
e 15.000 abitanti) “RIFIUTI FREE”. 

Piazza del Municipio, nuova rampa disabili e nuova aiuola

 Villa Grazia, nuova rampa disabili Campetto da basket in via Folis
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La VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO E DELLE SUE 
ECCELLENZE, del suo patrimonio sia materiale che immateria-
le, è una tematica che stiamo affrontando in modo attento e 
concreto. Sono state infatti avviate numerose iniziative e pro-
getti: tra questi, la costituzione di un gruppo di lavoro per l'in-
dividuazione di sentieri sul territorio, con particolare attenzione 
alla realizzazione di una sentiero di collegamento tra la Pano-
ramica e il Planetario.
Per quanto riguarda  il Planetario, si sta portando avanti il la-
voro finalizzato alla riapertura della stazione di partenza, per la 
riqualificazione della quale è stato attivato un percorso di "can-
tiere animato", che ha visto il coinvolgimento di attori strategi-
ci del territorio, gruppi di interesse e cittadini che hanno potuto 
proporre opzioni di riuso a fini culturali e sociali dello spazio in 
oggetto. Il bando per l'individuazione di un soggetto gestore 
verrà pubblicato nei prossimi mesi.
Per quanto concerne AGRICOLTURA E COMMERCIO, in accordo 
con gli agricoltori abbiamo cercato di valorizzare maggiormente 
le diverse tipicità della filiera produttiva pinese, di alta qualità, 
che vede protagonisti anche produttori giovani e innovativi. È 
nato così il format “Dalla collina alla tavola” in cui al pubblico 
della sagra si offre l’opportunità di assaporare i prodotti loca-
li approfondendo, tramite l’incontro diretto con i produttori, le 
eccellenze di filiera. 
Il Comune di Pino Torinese nel 2018 ha inoltre indetto un bando 
per l'assegnazione di contributi finalizzati alla prevenzione de-
gli infortuni in ambito agricolo che ha visto l’assegnazione di 
contributi per un importo di € 4.624,15 a 11 operatori del settore.
In tema di commercio e rapporto con i commercianti, a fine 
anno 2016 è rinata l'Associazione Professionisti e Operatori 

di Pino Torinese, che rappresenta le attività che caratterizzano 
il tessuto economico e professionale del paese e con la quale 
sono state realizzate due serate per proporre progetti e inizia-
tive da realizzare in sinergia con l'Amministrazione comunale.

SCUOLA: ogni anno il Comune impegna un'importante quota 
del proprio bilancio (investito negli ultimi anni oltre 1 milione di 
euro) a interventi di manutenzione e riqualificazione degli edi-
fici scolastici (risparmio energetico, adeguamento antisismico), 
supporto alle scuole per progetti, attività (laboratori, corsi di 
lingua straniera, educazione musicale, attività di integrazione 
scolastica per alunni con disabilità, percorsi di sostegno psi-
cologico, avvicinamento allo sport, estate ragazzi), sviluppo e 
integrazione del Piano dell'Offerta Formativa e azioni a soste-
gno dell'istruzione e alla valorizzazione dei progetti educativi. I 
dati del contributo al PTOF ammontano a € 43.900 (nel 2016) /  
€ 43.500 (nel 2017) / € 46.500 (nel 2018). 
SPORT: i principali risultati conseguiti
• affidamenti per la gestione degli impianti sportivi da calcio 

“Ferrini” e Centro Sportivo “Tennis Club”
• “Scuola e sport” con le associazioni sportive a scuola
• “Vivere sport”, progetto di avvicinamento allo sport per giova-

ni con disabilità
• Tavolo permanente con le associazioni sportive
• Riqualificazione della parte iniziale del parco di Superga (Pa-

noramica) con installazione di postazioni per allenamento
• Festa dello Sport (seconda domenica di settembre)
Parlando di GIOVANI, tra i risultati conseguiti ricordiamo il 
Centro Giovani in Villa Grazia,la positiva esperienza di Consi-

Conclusi i lavori sulla Panoramica, strada di accesso al Parco di Superga
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glio Comunale dei Ragazzi e la Consulta Giovani, formalmen-
te costituitasi il 7 dicembre 2018. Da non dimenticare inoltre 
i PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: prosegue 
infatti il progetto di collaborazione internazionale che ha visto 
la nascita, nell’ottobre 2017, di un rapporto di amicizia e colla-
borazione con il Comune senegalese di Pikine Est.
La nostra Amministrazione ha operato, e opera, con grande 
impegno per quanto riguarda la CULTURA, la realizzazione di 
eventi e manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimo-
nio materiale e immateriale pinese. 
Ecco alcuni esempi di quanto realizzato in questi anni: 
• Rassegna musicale “Classica a Pino” 
• Pino Masterclass
• Rassegna cinematografica “Cinema diffuso”
• Mostra "L'arte del '900 e il libro"
• Giornate europee del patrimonio, in collaborazione con Mu-

seo delle Contadinerie e Istituto Alvar Aalto
• Azioni di valorizzazione realizzate in sinergia con il Planetario
• Organizzazione eventi Off nel programma ufficiale del Salone 

internazionale del Libro di Torino
• Incontri con gli autori in biblioteca nella rassegna “Fuori dalle righe"

I principali lavori pubblici e progetti avviati
• Comunità disabili: aperta nel 2017 presso la struttura dell'ex 

Cottolengo, è gestita dalla Cooperativa "Coesa" per il Con-
sorzio Socio Assistenziale del Chierese 

• Tavolo periodico tra Comune e Consorzio: l’obiettivo è svi-
luppare, in sinergia, azioni di contrasto alla crisi e la messa 
in atto di progetti che possano rappresentare un sostegno 
concreto alle famiglie e ai soggetti più in difficoltà. 

• Centro PariDispari e Ludoteca: per le famiglie abbiamo aper-
to presso il Centro PariDispari, in collaborazione con la Ban-
ca del Tempo, la Ludoteca, punto di ritrovo e riferimento per 
giovani e giovanissimi. 

• Centro di aggregazione giovanile: il servizio si articola in in-
contri pomeridiani con cadenza giornaliera della durata di 
tre ore ciascuno, dal lunedì al venerdì, durante i quali l’edu-
catore propone ai ragazzi diverse attività.

• In tema di accoglienza e immigrazione nel 2018 il Comune 
di Pino Torinese ha accolto tre famiglie di rifugiati in colla-
borazione con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del 
Chierese e la Prefettura di Torino.

• ASSISTENZA SANITARIA: stiamo lavorando con i medici di 
famiglia e l'ASL per ampliare il servizio del Centro cure pri-
marie "Antenne funzionali della salute", già in attività, con 
l'aumento dei professionisti e del personale a disposizione 
e l'avvio di un front office amministrativo e di assistenza in-
tegrativa. Le case della salute sono un nuovo modello di assi-
stenza, veri e propri centri attrezzati aperti 12 ore al giorno che 
ospitano ambulatori, medici di famiglia, specialisti ed infer-
mieri, punti prelievi e servizi assistenziali. Nel Comune di Pino 
Torinese il percorso avviato si completerà nel corso del 2019.

• PATTI TERRITORIALI PER AFFITTI A CANONE AGEVOLATO: 
nel corso del 2018 il Comune di Pino Torinese, insieme ad 

altri comuni del Chierese, ha avviato la stesura di un accordo 
territoriale condiviso con le associazioni di categoria al fine 
di introdurre la possibilità, anche per il nostro territorio, di 
stipulare contratti di locazione a canone agevolato. 

PARI OPPORTUNITÀ
Molto è stato fatto in tema di Pari Opportunità:
• Sportello d’ascolto contro la violenza per le donne che 

subiscono violenza fisica e/o psicologica in rete anche 
con i Comuni vicini.

• Il 25 novembre 2018, in occasione della Giornata Internazio-
nale contro la Violenza sulle Donne, si è tenuta l’inaugura-
zione della “PANCHINA ROSSA”, realizzata dai ragazzi del 
Centro di aggregazione giovanile di Pino Torinese, un

simbolico monito contro la violenza sulla donna.
• Il Comune di Pino Torinese ha aderito e adottato la “NUOVA 

CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA”, il documento pro-
mosso dall'Associazione FIDAPA di Pino-Chieri. La “Carta dei 
Diritti della Bambina” illustra principi di valore civile e morale 
e si prefigge di promuovere la valorizzazione delle differenze 
e delle uguaglianze tra bambini e bambine.

PINO IN BEN-ESSERE: a Pino Torinese è ormai una tradizione 
dedicare un weekend di maggio al benessere in occasione del-
la manifestazione Pino in Ben-Essere. L’iniziativa è promossa 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Centro 
Persone e Famiglie PariDispari. 
SICUREZZA
In tema di SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE si rinnova ogni 
3 anni la convenzione con l’Associazione Antincendi  Boschivi 
AIB - squadra di Pino Torinese. È stato inoltre attivato nuovo 
sistema di allertamento acquisito dal Comune di Pino Torine-
se per implementare e migliorare la comunicazione verso la 
cittadinanza in situazioni di emergenza o particolare critici-
tà. È il servizio Nowtice che consente all'Amministrazione, in 
modo semplice e immediato, di contattare attraverso molte-
plici canali tutta la cittadinanza comunicando gli allertamenti 
previsti per Legge nel Piano di Protezione Civile, ma anche 
informazioni utili per modifiche alla viabilità, chiusura di edi-
fici scolastici, variazione nei principali servizi. 
Sempre in tema di sicurezza, è inoltre stato approvato il patto 
per l'attuazione della sicurezza urbana, stipulato tra la Pre-
fettura di Torino e il Comune di Pino. Tale patto prevede l'a-
dozione, da parte di entrambi gli enti, di strategie congiunte 
per contrastare forme di illegalità, al fine di prevenire e osta-
colare fenomeni di criminalità diffusa e promuovere il rispetto 
del decoro urbano. Inoltre il progetto di video sorveglianza (il 
cui co-finanziamento, richiesto al Ministero degli Interni, non 
è stato assegnato visto il basso tasso di criminalità del nostro 
territorio) verrà portato avanti secondo le risorse messe a Bi-
lancio dal Comune e poi implementato nei prossimi anni. 

Puoi visionare il documento 
completo del Bilancio di Metà 
Mandato del Comune di Pino 
Torinese sul sito istituzionale 

www.comune.pinotorinese.to.it
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I partecipanti della Croce Rossa Italiana all'iniziativa "Arca di Noè 2019".

Le istituzioni intervenute alla Sagra dei produttori e allevatori pinesi "Dalla Collina alla Tavola 2019".
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PERSEIDI: 10 e 11 agosto 2019
In occasione delle Perseidi, le stelle cadenti di San 
Lorenzo Infini.to organizza un evento inedito nelle due 
serate di venerdì 10 e sabato 11 agosto. In queste serate 
sarà possibile vivere un’esperienza unica sulla terrazza 
di Infini.to tra musica, letture e racconti del cielo con 
gli occhi puntati all’insù alla ricerca di “stelle cadenti”. 
Sarà possibile visitare liberamente il Museo interattivo 
e assistere alla proiezione di una selezione di spettacoli 
in planetario. Il tutto gustando un apericena stellare. In 
caso di maltempo l’evento sulla terrazza osservativa sarà 
sostituita da uno spettacolo live in planetario dedicato 
all’osservazione del cielo.
Per poter partecipare all’evento è necessario acquistare 
i biglietti (online, tramite il sito di ticketone ; nei punti 
vendita ticketone o direttamente alla biglietteria del 
Planetario nei giorni antecedenti all’evento durante gli 
orari di apertura).

Song for stars - Lo spettacolo del cielo in musica: 5-12-
19-26 luglio 2019
Dopo il grande successo ottenuto negli scorsi anni, arriva 
la quinta edizione di Song for Stars – lo spettacolo del 
cielo in musica: serate di performance live con proiezione 
della volta celeste del Planetario digitale. Infini.to ospita 
nei quattro venerdì, dal 5 al 26 luglio, artisti e generi 
musicali molto diversi, con l’intento di offrire al pubblico 
un modo nuovo di approcciarsi all’osservazione del cielo.
Durante l’apertura sarà possibile visitare liberamente le 
postazioni interattive, assistere a Lo spettacolo del cielo 
in musica: performance live musicale con proiezione della 
volta celeste nel Planetario digitale, e gustare l’apericena 
all’interno degli spazi museali.
5 luglio Giorgio Li Calzi
12 luglio Andrea Laszlo De Simone
19 luglio Time Machine
26 luglio Ginevra di Marco

Moon Week - 15-21 luglio 2019
Una settimana in cui a Infini.to la protagonista è la Luna. 
Osservazioni al telescopio, simulatori, approfondimenti 
scientifici, musica e letture per celebrare il nostro 
satellite e le straordinarie imprese che lo hanno 
caratterizzato 50 anni fa. Programma completo su www.
planetarioditorino.it

Cinema sotto le stelle - dal 2 agosto al 13 settembre 
I venerdì estivi di Infini.to proseguono con il Cinema sotto 
le stelle, una rassegna di film proiettati all’aperto sulla 
splendida terrazza del Museo, dedicati al tema della 
Luna in occasione dei 50 anni dal primo sbarco umano 

sul nostro satellite. In caso di brutto tempo il film verrà 
proiettato all’interno del Planetario.
PROGRAMMA
18.30 Apertura biglietteria
19.00 – 21.30 apericena (prenotazione obbligatoria)
21.00 Proiezione in Planetario,facoltativa
21.30 Inizio proiezione film
Sarà possibile visitare liberamente le postazioni 
interattive fino alle 21.30; dopo l’inizio del film non sarà 
possibile accedere al Museo.

Spazio Robot - Programma il tuo veicolo spaziale: 
Domenica 28 luglio – 25 agosto
Destinatari: adulti e ragazzi da 11 anni
L’esplorazione del Sistema Solare vede sempre più 
spesso come protagonisti i robot.
Questi infaticabili e curiosi avventurieri spaziali devono 
prendere decisioni delicate in completa autonomia, 
basandosi solo sui dati ricevuti dai sensori e dalle 
telecamere di bordo.
In questo laboratorio imparerai a programmarli e a 
renderli autonomi in modo semplice e intuitivo.
Affronterai sfide sempre più complesse, cercando di 
superarle con logica e immaginazione.
Potrai mettere alla prova le tue idee su un vero robot, un 
Lego EV3, che si muoverà seguendo le istruzioni da te 
impartite.

Lo Spazio ai bambini: 6 e 7 luglio, 3 e 4 agosto
Un weekend speciale per i bambini e le loro famiglie, con 
promozioni e attività a loro dedicati.
Ogni famiglia può usufruire del biglietto Museo omaggio 
per un massimo di due bambini con meno di 12 anni.
Per poter partecipare all’attività di laboratorio è 
necessaria la presenza di un solo adulto (esente dal 
pagamento dell’attività di laboratorio).
Funlab – Esplorazione spaziale (5-11 anni)
Ogni laboratorio ha una durata di 1 ora circa
Trasformati per un’ora in un esploratore dello Spazio 
costruendo navicelle con cui viaggiare nell’Universo e 
modellando oggetti celesti.
Noi ci mettiamo gli strumenti e il materiale, tu mettici 
fantasia e curiosità lasciandoti ispirare dalla magia del 
Cosmo!
SPECIALE 7 LUGLIO - BOMBETTA sulla LUNA
Nel primo fine settimana di luglio e all’interno 
dell’iniziativa “Lo Spazio ai bambini”, Infini.to presenta 
l’attività di lettura animata, musica, teatro e giochi 
d’altri tempi per i più piccoli dedicata alla Luna, a cura di 
“Bombetta” (dai 4 anni).

PER INFORMAZIONI, COSTI E APPROFONDIMENTI: 
www.planetarioditorino.it - education@planetarioditorino.it

PLANETARIO: MUSEO DELLO SPAZIO
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Pino notizie_15.indd   19 08/07/19   10:47



20 Pino Notizie 

Un'immagine dei "Giochi senza frontiere"

L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Papà in 
Gioco, realtà costituitasi ufficialmente nello scorso mese 
di aprile a Pino Torinese e che nasce dall'esperienza 
del progetto “Altrotempo ZeroSei” cofinanziato dalla 
Compagnia di San Paolo e dal Comune nell'ambito del 
quale alcuni papà pinesi hanno scelto di collaborare per 
mettersi in gioco occupandosi dei loro figli e figlie nel 
gioco, nell'educazione e nella formazione. L'Associazione, 
a supporto del potenziamento del ruolo del papà, 
propone numerose iniziative, aperte non solo ai papà ma 
alle famiglie ed ai bambini/e fino ai 13 anni. 

Dopo il grande successo della prima edizione nel 2018, 
anche quest'anno i Giochi senza Frontiere e la Cena a 
colori hanno visto una grandissima partecipazione a Pino 
Torinese! Sabato 15 giugno infatti, è stata riproposta 
questa divertente iniziativa realizzata nell'ambito del 
progetto "Pino in gioco", promosso dal Comune di Pino 
Torinese,  e organizzato dall'associazione Papà in gioco 
in collaborazione con il Centro PariDispari..
Un appuntamento imperdibile per i bambini dai tre anni 
in su, che hanno avuto modo di sfidarsi in numerose 
prove, sempre all'insegna del divertimento e dello stare 
insieme. Il pomeriggio si è poi concluso con la Cena a 
Colori, iniziativa dedicata al tema della condivisione e 
dell'allegria!

CENTRO PARIDISPARI

CHIUSURE ESTIVE

La ludoteca chiuderà da mercoledì 3 luglio compreso e 
riaprirà mercoledì 18 settembre.

Il Centro PariDispari
 sarà invece chiuso tutto il mese di agosto. 
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presenta il suo libro “VOGLIO VIVERTI” L'Amore Semplice 
sullo Sfondo della Via Francigena.

Ecco gli appuntamenti per questa edizione: appunta-
mento al giovedì alle ore 20 nel giardino di CasAmica
27giugno – Carlo De Filippis “Il Dono”
4 luglio - Nicoletta Coppo “ Un Buon Posto per l'Inverno”
11 luglio - Walter Ferreri “Atlante Fotografico della 
Luna” con osservazione della luna con un telescopio a 
cura dell'autore
18 luglio - Bruno Gambarotta “Ero io su quel ponte”
25 luglio - Alberto Schiavone “Dolcissima Abitudine”
Al termine il tradizionale Apericena in collaborazione con 
i generosi esercenti di Pino e
Valle Ceppi e alcuni produttori della zona e dintorni che 
ringraziamo calorosamente

ATTIVITÀ ESTIVE 2018: CasAmica, rimarrà aperta 
tutta l'estate per accogliere i suoi ospiti anche durante 
il soggiorno marino e in agosto. Sempre aperta per le 
tregue. L'apertura in luglio e agosto potrà essere limitata 
al solo pomeriggio. Per informazioni ed orari 011-
8118673 (Renata, al pomeriggio).

FESTA DELLO SPORT 2019: domenica 15 settembre 
dalle 10 alle 18,30 al polo sportivo della Commenda in 
Valle Gola, appuntamento annuale con tutte le realtà 
sportive ed associative di Pino. Una giornata in cui avrete 
modo di conoscere e provare gratuitamente tutti gli 
sport che potrete praticare sul nostro territorio.

CONSULTATE IL NOSTRO SITO PER CONOSCERCI 
MEGLIO: www.associazionevivere.org

Il Comune di Pino Torinese ha approvato la convenzione 
tra il Comune e l’Associazione “Vivere Onlus – Gruppo di 
Pino Torinese, per la realizzazione di attività ricreative 
di integrazione ed inclusione sociale a favore di cittadini 
pinesi con difficoltà. La nuova convenzione da seguito a 
quella già approvata il 24 dicembre 2015, valida tre anni 
e già prorogata nel 2017. La nuova convenzione è valida 
sino al 31 dicembre 2020, con possibilità di proroga di 
un ulteriore anno, con un contributo di 10.000€ annui 
per la parziale copertura delle spese dell’associazione. 
Inoltre l’associazione avrà la possibilità di usufruire 
gratuitamente di alcuni locali comunali per attività 
organizzate a favore delle persone con disabilità. 
(Determina n. 128 del 28/05/2019)

PASQUA 2019: il contributo raccolto nei giorni precedenti 
alla Pasqua con l'offerta delle ormai tradizionali Uova 
di Pasqua decorate, ci permetterà di integrare anche 
quest'anno il costo del soggiorno ad Igea Marina dal 
5 al 12 luglio per una trentina dei nostri abituali ospiti 
con assistenti e volontari al seguito. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno scelto le nostre uova per una Pasqua 
dolce e utile.

3° FESTA DEI VICINI: il 25 maggio la Consulta Comunale 
delle Associazioni con Vivere, CAI, ANA di Pino, Proloco, 
Fidas, Santa Maria Del Pino e Filarmonica ha organizzato 
la 3° Festa dei Vicini, a CasAmica dalle 16 al tramonto. 
Lo scopo è organizzare un momento di inclusione e 
di socializzazione tra tutte le associazioni pinesi e gli 
abitanti delle case a noi vicine. Sono perciò intervenuti 
molti vicini, amici e simpatizzanti. Per i ragazzi di Vivere, 
della Comunità vicina e dei piccoli ospiti Vivere ha offerto 
uno spettacolo magi-comico con il Mago Gianni Giannini 
dal titolo “Illudetevi pure”. Molte risate e divertimento e  
come gli scorsi anni ricchissima merenda offerta dagli 
organizzatori. L'appuntamento è per il prossimo anno.

5 X 1000 (ASSOCIAZIONE VIVERE ONLUS 90005490017): 
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che negli 
anni scorsi hanno voluto destinare il loro 5x1000 
all'Associazione Vivere. Con il vostro contributo abbiamo 
potuto offrire una migliore accoglienza ai tanti ospiti con 
disabilità intellettiva che frequentano CasAmica, in via 
Martini 16, a Pino. Vi chiediamo perciò di mantenere la 
vostra firma per Vivere anche quest'anno. 

APERILIBRO 2019 – 12^ EDIZIONE: Giovedì 20 giugno 
alle ore 21 nel giardino di CasAmica, anteprima della 
Rassegna Aperilibro con MATTEO GAMERRO, che 

ASSOCIAZIONE VIVERE

DALLE ASSOCIAZIONI
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La Corale Pinese in concerto.

Nell’incantevole contesto dell’Abbazia di Vezzolano, 
uno dei più importanti monumenti medioevali del 
Piemonte, l’ “Associazione In Collina - Turismo nel 
cuore del Piemonte” in collaborazione con la Parrocchia 
di Albugnano hanno promosso una serie di concerti di 
musica sacra a cui la Corale Pinese è stata invitata a 
partecipare. Domenica 26 maggio scorso, la Corale 
Pinese si è esibita in “La primavera dell’anima”, brani 

CORALE PINESE
sacri della tradizione classica e contemporanea eseguiti 
a cappella. Il programma partendo da brani della polifonia 
del ‘500 (“O Domine Jesu Christe” di G.P. da Palestrina, 
“Christus factus est” di F. Anerio), che hanno riprodotto 
le atmosfere medioevali dei tempi in cui l’Abbazia era 
un fiorente centro religioso, si è sviluppato attraverso il 
‘700 con l’”Ave Maria” di F.J. Haydin e brani dalla “Missa 
brevis” di W.A. Mozart, per sfociare in sorprendenti ed 
emozionanti brani contemporanei (“Exultate jubilate” di 
K. Jenkins, “Pentatonisches Kyrie” di C. Dalitz e “To the 
mothers in Brazil: Sale Regina” di G. Eriksson).

Un'immagine del concerto di Classica a Pino tenutosi lo scorso 9 giugno presso la Chiesa S.S. Annunziata
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 È partita in forma ufficiale la nuova gestione del tennis 
club di Pino Torinese. Da ottobre i numeri sono sempre in 
crescita, il club ad oggi conta 190 soci di cui la metà sono 
ragazzi della scuola tennis allenati dalla Marco Bosco 
Tennis School. Lo staff tecnico è composto dal maestro 
nazionale Stefano Rossotti, dall’ istruttore di secondo 
grado federale Emanuele Cetara con la supervisione di 
Marco Bosco. Grandi sono le aspettative che i relativi 
maestri ripongono nel settore agonistico composto da 
Riccardo Pandolfi, Gian Marco Pandolfi, Davide Mercato, 
Tommaso Viarengo, Matteo Rasino, Cecilia Zannotti, 
Sarotto Gabriele, Mirko Gasaro, Mannucci Emanuele, 
Edoardo Mo, Tania Siano, Jasmine Hubler , questi under 
12. Novità non da meno è la riapertura del bar/ristorante 

TENNIS CLUB DI PINO TORINESE “ Lo Scoiattolo “ che ha inaugurato mercoledì 22 maggio 
con una serata strepitosa e ha deliziato con un buffet a 
bordo piscina gli oltre duecentocinquanta partecipanti. 
Riprendono anche i “Summer Camp “ dal 10 giugno al 26 
luglio per i ragazzi dai 6 ai 16 anni presso il tennis club e 
dal 1 luglio al 26 luglio per i piccoli dai 3 ai 5 anni presso 
la scuola elementare Collodi. Lo staff degli animatori è 
composto da ragazzi e ragazze professionisti del settore 
che sono stati formati dall’ ENAIP (ENTE NAZIONALE ACLI 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE). Molteplici sono le attività 
che si svolgeranno all’interno del tennis club, tennis, 
calcetto, beach volley, piscina e varie attività ludiche. Il 
pranzo verrà preparato ogni giorno dal ristorante interno 
con menù approvati dall’ ASL.

Per qualsiasi informazione contattare 011 8113884 
pinocountryclub@gmail.com

Si è appena chiusa una stagione sportiva molto 
importante nella breve storia del Psg Calcio, con 
risultati significativi (successo in campionato per la 
squadra Allievi 2003 e playoff raggiunti anche per 
i gruppi 2005 e 2002) che testimoniano l'ottimo 
lavoro svolto dai tecnici sotto il coordinamento di 
Stefano Guidoni. Ma la crescita del club del presidente 
Massimo Maida è stata notevole anche e soprattutto 
fuori dai campi di gioco. 

PSG CALCIO
L'idea che ha sostenuto fin dall'inizio la creazione 
della nuova struttura societaria allargata a San 
Giuseppe Riva, Baldissero e Pavarolo, è legata al 
concetto di comunità e ai valori che in questa realtà 
devono essere condivisi. Così è nata l'iniziativa dello 
Sportello Psicologia, uno spazio di dialogo aperto ai 
genitori dei ragazzi che giocano a calcio per affrontare 
il tema complesso dei rapporti interpersonali che si 
sviluppano attorno all'attività sportiva in tutti i suoi 
aspetti. Una prima serata, alla presenza di numerose 
famiglie, si è svolta nella sede del centro sportivo 
Ferrini ed è stata un successo. Barbara Giacobbe, 
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Buon compleanno Unitre di Pino Torinese! - Foto Mosso

L'Unitre Pinese ha celebrato la giornata di chiusura 
dell'anno 2018-2019 lo scorso 23 maggio, con 
una buona partecipazione di pubblico e il gradito 
ritorno degli allievi dei corsi e laboratori sul palco 
del teatro Le Glicini. Una giornata di festa che si 

UNITRE DI PINO TORINESE
è conclusa con il taglio di una crostata di frutta 
gigante che riportava il numero trenta a ricordare gli 
anni trascorsi dalla fondazione della sede di Pino. In 
giugno il tradizionale viaggio annuale che ha come 
meta le isole greche ha chiuso le attività per questa 
annualità. Quest'anno UNITRE collabora inoltre 
ufficialmente all'organizzazione di Estate a Pino con 
altre associazioni e sotto l'egida della Proloco. 

psicologa e psicoterapeuta, ma anche mamma e 
dirigente del Psg, ha avviato questo percorso: «La 
società considera lo sport un potente mezzo educativo 
e punta sulla didattica del calcio attraverso la relazione 
con l'atleta e la famiglia. Ci troviamo completamente 
immersi nelle relazioni tra ragazzi, genitori, dirigenti, 
allenatori… e questo aspetto non può più essere 
lasciato all'improvvisazione».
Il primo incontro ha approfondito il tema dell'etica e 
la motivazione degli adulti che svolgono la funzione 
di accompagnatori nello sport. Ma nel progetto c'è 
l'intenzione di effettuare incontri con le famiglie delle 
diverse annate e con i ragazzi stessi, su temi purtroppo 
d'attualità come il bullismo e la violenza nel calcio, 
o comunque sulla loro situazione tecnica evolutiva 
all'interno delle diverse squadre. 

Un ulteriore confronto, in collaborazione con il 
Comune di Pino Torinese è stato ospitato al centro 
polifunzionale di Casa Gariglio dall'assessore Fabrizio 
Radicati di Primeglio assieme alle altre società 
sportive del territorio. Il dibattito si è sviluppato 
attorno al tema delle motivazioni di ogni educatore 
sportivo nelle diverse discipline: Massimo Carrara e 
Simona Pentenero del Club Dien Hong (Viet Võ Dao); 
Erika Violante e Calogero Lipira (Torino Teen Basket); 
Gian Maria Iadarola e Hector Onorato (Gs Pino Volley) 
oltre a Gian Luca Rubin, Andrea Rosa e Tony Caperrua, 
tecnici del Psg. Lo scambio di vedute è stato utile e 
promettente, di qui la promessa condivisa di ripetere 
presto l'esperienza.
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Arcieri di Pino: il podio con Corrado Godio 
al primo posto e Raffaele Ciampolillo al terzo

Venerdì 2 agosto - Moon, di Duncan Jones
Venerdì 9 agosto - Cattivissimo Me, di Pierre Coffin 
Venerdì 16 agosto - The Dish, di Rob Stich
Venerdì 23 agosto - Apollo 13, di Ron Howard
Venerdì 30 agosto - La voce della Luna, di Federico Fellini
Venerdì 6 settembre - Mike sulla Luna, di Enrique Gato
Venerdì 13 settembre - Uomini veri, di Philip Kaufman
Il 9/08 e il 6/09 sono dedicati alle famiglie con film di 
animazione.
ORARI E PROGRAMMA
In tutte queste serate Infini.to aprirà alle 18.30 e si 

Il 26 maggio si sono svolti i campionati regionali 
di tiro con l'arco ad Alpignano sulla distanza di 
50 metri in una giornata caratterizzata dalla 
pioggia. Gli arcieri di Pino e del Chierese (Raffaele 
Ciampolillo, Corrado Godio e Giancarlo Bielli), 
cedono solo agli Arcieri delle Alpi ed ai campioni 
italiani di Alpignano, confermando così la medaglia 
di bronzo degli scorsi anni.
Nella gara svolta il 16 giugno ad Avigliana arrivano 
grandi soddisfazioni per gli arcieri di Pino e del 
Chierese in una splendida giornata di sole.
Nell'individuale, Corrado Godio vince la classifica 
assoluta ed il compagno di squadra Raffaele 
Ciampolillo si qualifica terzo. Seguono Giancarlo 
Bielli al decimo posto e subito dopo Giuseppe 
Mastrocicco.
Un'altra medaglia d'oro la conquistano i tre 
compoundisti Corrado Godio, Raffaele Ciampolillo 
e Giancarlo Bielli nella classifica assoluta a 
squadre.
Buoni risultati per gli arcieri di Pino e del Chierese 
arrivano anche dall'arco olimpico con il nono posto 
assoluto di Lucano Stiffi ed il diciassettesimo di 
Stefano Merlo (alla sua prima gara).
Non minori soddisfazioni arrivano dall'arco nudo 
con un 6 posto assoluto (ma secondo di classe) 
per Manuela Rista.

CINEMA SOTTO LE STELLE 
AL PLANETARIO:

GLI ARCIERI DI PINO
 CONFERMANO IL TERZO POSTO

 AI CAMPIONATI REGIONALI 
OUTDOOR 

potrà visitare il Museo interattivo.
Alle 19.30 si potrà fare l'Apericena su prenotazione.
Alle 21.00 ci sarà una proiezione in Planetario.
I primi due film inizieranno alle 22.00, gli altri alle 21.30.
I film saranno proiettati sulla terrazza del Museo; in 
caso di maltempo la proiezione si sposterà all'interno 
della sala Planetario.
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ORARI DEI SINGOLI MEDICI DI FAMIGLIA 
PER ATTIVITÀ AMBULATORIALE SU APPUNTAMENTO

Mattine Bosco Delzanno Giura Giustetto Moglia Muccio Tamburin

lunedì 8-12 9.30-12 9-13

martedì 9-13 9-12 8-12

mercoledì 9-12 8-12 11,45-13,15 9-13

giovedì 9-13 9-12 8-12 9.30-12

venerdì 9-13 8-12 9.30-12 12.30-14 9-13

Pomeriggio Bosco Delzanno Giura Giustetto Moglia Muccio Tamburin

lunedì 15-19 15-18 15-19 17-18.30

martedì 15-19 15-19 16.30-18 15-19

mercoledì 15-19 15-19 15-19

giovedì 15-19 17.45-19.15 15-19

venerdì 16-20 14-17

GRUPPO DI CURE PRIMARIE:
Presso il Centro Polifunzionale (ex Casa Gariglio)
in Via Folis, 9
Tel. 011.84.05.37
email: smpino@libero.it 
 Coordinatore Dr. Guido Giustetto

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E DI SEGRETERIA 
Dal Lunedì al Venerdì 8,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00

ORARI DI PRESENZA MEDICA PER LE NECESSITÀ 
URGENTI DI TUTTA LA POPOLAZIONE ISCRITTA AI 
MEDICI DEL GCP, ANCHE SENZA APPUNTAMENTO
Dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00

ORARIO DI CONTATTABILITÀ DELLA SEGRETERIA 
PER UNA RISPOSTA IN GIORNATA DEL MEDICO PER 
CONSIGLIO TELEFONICO O RICHIESTA DI VISITA 
DOMICILIARE
Dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 12,00;
per le richieste pervenute dopo tale orario il GCP 
provvederà il più presto possibile, non oltre le 12 del 
giorno successivo.

MEDICI SPECIALISTI CARDIOLOGO E SERVIZIO DI 
ECG: il primo e il terzo mercoledì del mese dalle 15,00 
alle 19,00 (su prenotazione) 

SERVIZIO GERIATRICO: giovedì dalle 10,00 alle 12,00

AMBULATORIO MEDICO ORIENTATO, DEDICATO 
AL RISCHIO CARDIO VASCOLARE (IPERTENSIONE, 
DIABETE, IPERCOLESTEROLEMIA…) E ALL’OBESITÀ 
INFANTILE: 
su appuntamento e su chiamata diretta da parte della 
segreteria

PUNTO PRELIEVI PER ESAMI DEL SANGUE E URINE: 
Lunedì e giovedì ore 7,30 - 9,30

SERVIZIO INFERMIERISTICO (medicazioni, terapia 
iniettiva, misurazione Pressione):
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 
8.00 - 11.00
Martedì anche pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Giovedì anche pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00

SPORTELLO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA 
 A cura dei Volontari DIAPSI
Per prenotare un colloquio, telefonare al 335.189.32.30 
dal lunedì al venerdì ore 18,00 - 19,00

STUDI MEDICI
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ORARI E RECAPITI
www.comune.pinotorinese.to.it
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

ORARIO DEI SERVIZI COMUNALI
MATTINO POMERIGGIO

LUN-MER 8.30 12.00 16.00 18.00

MAR-GIO-VEN 8.30 12.00

ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI
Estivo dal 01/05 al 30/09 8:15 - 18:00

Invernale dal 01/10 al 30/04 8:30 - 17:00

ORARIO POLIZIA MUNICIPALE
MATTINO POMERIGGIO

LUN-MER 9.00 12.00 16.30 18.30

MAR-GIO
VEN-SAB 9.00 12.00

SAB 8.30 12.30

BIBLIOTECA (dal 1° luglio)
MATTINO POMERIGGIO

LUN-MAR-MER 14.00 18.30

GIOVEDÌ 9.00 12.00 14.00 18.30

VEN-SAB 9.00 12.00 14.00 18.30

TELEFONI SERVIZI
AMMINISTRATIVO 011/8117280

PROTOCOLLO 011/8117296

FINANZIARIO 011/8117224

DEMOGRAFICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 011/8117205

TRIBUTI/LEGALE 011/8117279

TECNICO 011/8117256

TECNICO 011/8117220

POLIZIA MUNICIPALE 011/8117214

SIST. EDUC. E POL. SOC. 011/8117262

BIBLIOTECA 011/8117336

FAX SEGRETERIA 011/8117369

Un'immagine dell'iniziativa "I sensi in cammino", che ha aperto la Rassegna "Pino in Ben-Essere"
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LUGLIO 2019
Lunedì 15 luglio 2019 – MOON WEEK presso Infinito - il Planetario 
di Torino (via Osservatorio, 30) “Guarda che luna”, La Stampa 
incontra i suoi grandi ospiti per ricordare lo sbarco dell’uomo sulla 
Luna e celebrare le grande imprese passate e future. Evento serale 
a cura di Infinito (ingresso su invito ed iscrizione).
Martedì 16 luglio 2019 – MOOK WEEK  presso Infinito - il Planetario 
di Torino (via Osservatorio, 30) “Eclissi di Luna”, serata per scoprire 
il nostro satellite tramite osservazione dal telescopio dalla terrazza 
del museo. Ospite Eleonora Ammannito (ASI – Agenzia Spaziale 
Italiana) Prevendita su Ticketone. Evento serale a cura di Infinito.
Martedì 16 luglio ore 21.30 – CINEMA ESTATE A PINO presso Villa 
Grazia (via San Felice 2) Proiezione del film “Interstellar”. Evento del 
ciclo di proiezioni in giardino “Appuntamento al buio” della rassegna 
estiva pinese, a cura della Consulta Comunale delle Associazioni 
in collaborazione con la Pro Loco pinese e la Biblioteca Comunale 
“Angelo Caselle”.
Mercoledì 17 luglio 2019 – MOON WEEK presso Infinito - il Planetario 
di Torino (via Osservatorio, 30) “Fly me to the moon”, serata dedicata alla 
potenza ispiratrice che la Luna ha avuto nel mondo della musica e della 
letteratura. Ospite Daniela Fargione (Università degli Studi di Torino) e 
Franco Bergoglio, critico e scrittore. Evento serale a cura di Infinito.
Giovedì 18 luglio 2019 – MOON WEEK presso Infinito - il 
Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) “Robotica e AI al 
servizio dell’esplorazione spaziale”, tavola rotonda per discutere 
gli innumerevoli temi legati all’esplorazione robotica e umana 
dello Spazio. Ospiti Maria Antonietta Perino (Thales Alenia Space), 
Giancarlo Genta (Politecnico di Torino) e Camilla della Bona (IIT, tbc). 
Demonstration di attività robotiche a cura di COMAU e Infini.to. 
Evento serale a cura di Infinito.
Giovedì 18 luglio 2019 – APERILIBRO presso CasAmica (Strada 
Martini, 16)  Evento a cura di Associazione Vivere.
Venerdì 19 luglio ore 18.30 – SONG FOR STARS presso Infinito - il 
Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Performance live di Time 
Machine Evento a cura di Infinito.
Venerdì 19 luglio 2019 – MOON WEEK presso Infinito - il Planetario 
di Torino (via Osservatorio, 30) “Song for stars”, appuntamento 
della rassegna di sonorizzazioni dedicata alla Luna insieme ai “Time 
Machine” e alle sonorità dei “Pink Floyd”. Evento serale a cura di 
Infinito.
Sabato 20 luglio 2019 – MOON WEEK presso Infinito - il Planetario 
di Torino (via Osservatorio, 30) ”Ha toccato!”, inaugurazione della 
“Moon Explorer”, postazione museale dotata di un simulatore.A 
seguire “Maratona lunare” – cronaca a cura del giornalista Antonio 
Lo Campo. Evento serale a cura di Infinito.
Domenica 21 luglio 2019 ore 8.30 – DONAZIONI DI SANGUE presso 
Residenza Seniores (piano terra, via Galliera 3/93)  a cura di FIDAS.
Domenica 21 luglio 2019 – MOON WEEK “Correva l’anno 1969...”, 
Inaugurazione di un nuovo spettacolo per planetari realizzato 
da Infinito che ripercorre le fasi salienti sull’esplorazione lunare e 
sull’anniversario dell’allunaggio con una prospettiva sulle missioni 
future. Evento serale a cura di Infinito.
Martedì 23 luglio 2019 – CENA MARINARA presso Villa Grazia (via 
San Felice 2) Evento del ciclo di cene all’aperto della rassegna estiva 
pinese, a cura Del Gruppo Gastronomico della Pro loco pinese, in 
collaborazione con i gastronomi egli alimentaristi pinesi.
Martedì 23 luglio 2019 ore 21.30 – SPETTACOLO “AU CLAIRE DE LA 
LUNE” DEL TRIO “MELO-COTON” presso Villa Grazia (via San Felice 
2) Evento del ciclo “Spettacoli dal vivo” della rassegna estiva pinese, 
a cura dell’Unitre pinese.
Giovedì 25 luglio 2019 ore 20.00 – APERILIBRO presso CasAmica 
(Strada Martini, 16)  Evento a cura di Associazione Vivere.

Calendario degli appuntamenti pinesi
Aggiornamenti ed integrazioni a questi appuntamenti 

si possono trovare sul sito internet del Comune www.comune.pinotorinese.to.it
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Venerdì 26 luglio 2019 ore 18.30 – SONG FOR STARS presso 
Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Performance 
live di Ginevra di Marco. Evento a cura di Infinito.
Domenica 28 luglio 2019 ore 15.30 – LABORATORIO SPAZIO 
ROBOT presso Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 
30) Evento a cura di Infinito.

AGOSTO 2019
Venerdì 2 agosto 2019 ore 21.00  -CINEMA SOTTO LE STELLE 
presso Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Evento 
a cura di Infinito.
Sabato 3 agosto 2019 ore 15.30 - LO SPAZIO AI BAMBINI presso 
Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Evento a cura 
di Infinito.
Domenica 4 agosto 2019 ore 15.30 - LO SPAZIO AI BAMBINI 
presso Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Evento 
a cura di Infinito.
Venerdì 9 agosto 2019 ore 21.00  - CINEMA SOTTO LE STELLE presso 
Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Evento a cura di 
Infinito.
Sabato 10 agosto 2019 ore 21.00  – PERSEIDI presso Infinito - il 
Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Serata in occasione delle 
Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo. Evento a cura di Infinito.
Domenica 11 agosto 2019 ore 21.00  -PERSEIDI presso Infinito - il 
Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Serata in occasione delle 
Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo. Evento a cura di Infinito.
Giovedì 15 agosto 2019 ore 9.00 – FESTA DEL BORGO DI PODIO S. 
Messa, a seguire rinfresco 
Venerdì 16 agosto 2019 ore 21.00 – CINEMA SOTTO LE STELLE 
presso Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Evento 
a cura di Infinito.
Venerdì 23 agosto 2019 ore 8.00 – DONAZIONI DI SANGUE presso 
Residenza Seniores (piano terra, via Galliera 3/93)  a cura di FIDAS.
Venerdì 23 agosto 2019 ore 21.00 – CINEMA SOTTO LE STELLE 
presso Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Evento 
a cura di Infinito.
Domenica 25 agosto 2019 ore 15.30 – LABORATORIO SPAZIO 
ROBOT presso Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 
30) Evento a cura di Infinito.
Venerdì 30 agosto 2019 ore 21.00 – CINEMA SOTTO LE STELLE 
presso Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Evento 
a cura di Infinito.

SETTEMBRE 2019
Lunedì 2 settembre 2019 ore 21.00 – PINO MASTERCLASS Presso 
Infinito – il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Concerto di 
inaugurazione (docenti). A cura di Associazione Mozart Torino.
Giovedì 5 settembre 2019 ore 21.00 – PINO MASTERCLASS 
Presso Teatro Le Glicini (via Maria Cristina, 13) Concerto degli 
allievi. A cura di Associazione Mozart Torino.
Venerdì 6 settembre 2019 ore 21.00 – CINEMA SOTTO LE STELLE 
presso Infinito - il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30) Evento 
a cura di Infinito.
Sabato 7 settembre 2019 ore 21.00 – PINO MASTERCLASS 
presso Chiesa S.S. Annunziata (via Maria Cristina, 13) Concerto 
finale (allievi e docenti) A cura di Associazione Mozart Torino.
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