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Il Sindaco Alessandra Tosi

Il Settimino dei Berliner Philharmoniker in concerto a Pino Torinese il 6 settembre - Articolo a pagina 3

Care concittadine e cari concittadini,
i mesi estivi da poco trascorsi, durante i quali sono riprese molte delle 

attività sospese in primavera, ci hanno dato occasione di incontrarci di 
nuovo, finalmente anche di persona.

Il centro estivo Liberomè si è svolto con grande successo per tutta l'e-
state con la presenza di 410 tra bambini e ragazzi per un totale di oltre 
1280 presenze nel corso delle diverse settimane, prova della grande vo-
glia di stare di nuovo insieme. Grazie alle otto associazioni coinvolte è 
stata possibile una ricca offerta di attività sportive, ma non solo, negli 
spazi più belli e suggestivi del nostro Comune.   

Ci sono state iniziative serali all'aperto, proiezioni di film, l'incontro con 
i nuovi residenti, concerti e spettacoli di grande prestigio, tra cui in modo 
particolare ricordo il concerto del Settimino dei Berliner Philharmoniker a 
cui è dedicata la copertina di questo numero: è stato un grande orgoglio 
avere ospiti nel nostro Comune questi artisti in rappresentanza di una 
delle orchestre sinfoniche più famose al mondo, che ci hanno offerto una 
serata ricca di emozioni all'insegna della grande musica.

Nel mese di settembre si è svolta la Festa dello Sport, con una formu-
la un po' diversa, diffusa sul territorio, sempre in collaborazione con le 
nostre associazioni, dove ragazzi e adulti hanno potuto cimentarsi nelle 
diverse attività sportive. 

Ogni evento è stato caratterizzato da una grande attenzione alle nor-
me di sicurezza anti-covid.

Ora, alla luce dei dati relativi al contagio da coronavirus diffusi in que-
sti giorni, appare quantomai chiaro che sarà indispensabile affrontare i 
prossimi mesi con prudenza e senso di responsabilità rispettando le re-
gole di prevenzione che verranno individuate. 

Dobbiamo però avere anche fiducia nel futuro: grazie al grande impe-
gno in corso a tutti i livelli e al lavoro che medicina e scienza stanno com-
piendo riusciremo a sconfiggere questo nemico, ancora poco conosciuto, 
che sta influenzando e condizionando la vita di tutti i popoli del mondo.

Occorre prepararsi oggi per essere pronti a ripartire appena questa 
emergenza sarà finita, credendo nelle grandi risorse di cui disponiamo.

Nuove tecnologie, rispetto per la natura e per l'ambiente, progetti in-
novativi di ampio respiro, giovani con idee e capacità… dobbiamo puntare 
su tutto questo. La grande scommessa è essere capaci di trasformare 
questi lunghi mesi di difficoltà in nuove potenzialità e riuscire a utilizzare 
le risorse economiche che saranno disponibili per dare veramente una 
svolta verso l'innovazione e la sostenibilità.

I mesi del lockdown hanno messo in particolare evidenza la miglior 
qualità della vita nei piccoli centri in cui il rapporto con l’ambiente e la 
natura è più stretto. 

Il Comune di Pino da questo punto di vista ha indubbiamente grandi 
potenzialità e progettualità in costruzione da tempo: essere parte di un 
Parco Regionale, cuore di una Riserva Unesco con eccellenze importanti 
come Il Museo Infini.To, l'Osservatorio Astronomico, il Museo dell’Archi-
tettura Arti Applicate e Design e un paesaggio agricolo ancora produttivo 
e ricco di tradizioni, sono elementi certi da cui partire per lavorare sul 
rafforzamento di un'identità, già presente, da potenziare e soprattutto 
da riuscire a comunicare e divulgare. 

In quest'ottica e con questo spirito abbiamo in questi mesi cominciato 
a lavorare ad un  piano di marketing territoriale: un progetto voluto per 
individuare, coordinare e sviluppare le risorse disponibili con l’obiettivo 
di incrementare un turismo sostenibile ma anche rafforzare lo spirito di 
comunità e promuovere nuovi stili di vita.

Per questo obiettivo abbiamo bisogno del parere di tutte le persone 
che in modo diverso conoscono e vivono il nostro paese. Vi invito quindi 
a rispondere al questionario che trovate sul sito internet del Comune o 
tramite le indicazioni all'interno di queste pagine.

Abbiamo bisogno del parere di tutti voi per tracciare insieme la strada 
migliore per dare il giusto risalto al nostro splendido territorio.

Seguici anche su: www.comune.pinotorinese.to.it
@Comune di Pino Torinese

Comune Pino Torinese Servizio Tecnico
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EVENTI E INIZIATIVE
ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI “RIVEDIAMOCI”
Si sono svolti nei mesi estivi gli appuntamenti gratu-
iti della rassegna “Rivediamoci: serate di cinema e non 
solo”, con le quali si sono volute offrire momenti per tra-
scorrere alcune occasioni all'insegna del divertimento, 
della condivisione, dell'intrattenimento.
Le iniziative, che in parte hanno ripreso la programma-
zione, interrotta nell’inverno, del Cinema Diffuso, si sono 
svolte nella suggestiva cornice del giardino di Villa Grazia. 
Si ringraziano l'associazione S. Maria del Pino per il coor-
dinamento delle serate della Rassegna del Cinema Dif-
fuso e la Consulta delle Associazioni e la Proloco per la 
collaborazione tecnica nell'organizzazione degli eventi.
(Determina n. 189 del 14/08/2020)

PINO SOTTO LE STELLE: “A STARLIGHT SERENADE”
Una notte unica di musica e magica atmosfera, quella che 
si è svolta lo scorso 10 agosto a Pino Torinese: presso l’ex 
stazione di risalita del Planetario il pianista Fabio Giachi-
no, uno dei più grandi talenti del jazz italiano, ha accom-
pagnato i partecipanti in un percorso ricco di emozioni e 
suggestioni durante il quale è stato  possibile osservare 
direttamente il cielo a occhio nudo guidati dallo staff di 
Infini.to – Planetario di Torino. 
L’evento è stato organizzato dal Comune di Pino Torinese, 
con la direzione artistica di Alessandro Gambo, in collabo-
razione con Jazz is Dead Festival, Infini.to – Planetario di 

Torino, la piscina Moby Dick e il The Beach di Torino.
La serata si è inserita nel più ampio contesto del “cantie-
re animato”, il percorso partecipato coordinato da Hangar 
Point della Regione Piemonte che dal 2018 ha lavorato 
all’individuazione della vocazione del sito e dei criteri di 
gestione degli spazi, che saranno affidati tramite proce-
dure pubbliche trasparenti: con questo evento si è voluto 
creare un momento di unione tra il percorso sin qui fatto 
con il progetto di ‘Cantiere Animato’ e la fase di pubbli-
cazione del bando con relativa assegnazione dei lavori di 
riqualificazione dell’ex stazione di risalita. Questo luogo, 
dall’importanza simbolica per il Comune di Pino, sarà in-
fatti nei prossimi mesi protagonista di un significativo e 
concreto percorso di rilancio finalizzato non solo al recu-
pero strutturale, ma anche e soprattutto alla creazione di 
un polo di riferimento turistico, ricettivo e culturale per 
tutto il territorio. 
(Determina n. 178 del 04/08/2020)

“UNA, DIECI, CENTO TERRE. 
QUANTI MONDI DA CHIAMARE CASA?”
Una serata suggestiva e di grande interesse quella che si 
è svolta lo scorso 4 settembre presso il campo da basket 
D. Gaveglio, con l’evento off del Perinaldo Festival “Ter-
re di confine”. L’Associazione Apriticielo ha proposto la 
conferenza – spettacolo “Una, dieci, cento terre. Quan-
ti mondi da chiamare casa?”. La prima rappresentazione 
dell’evento è stata proposta al pubblico nel mese di luglio, 
nell’ambito del Perinaldo Festival XIV edizione.
Visto lo stretto legame del Comune di Pino Torinese con 
Infini.To, che negli anni ha portato alla realizzazione di 

 Un'immagine della serata 'Una, dieci, cento terre. Quanti mondi da chiamare casa
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iniziative e progetti in stretta sinergia tra le due realtà, e 
data la presenza sul territorio del Planetario, si è quindi 
voluto riproporre anche qui questo appuntamento quale 
evento “off” del Festival.
L’Astrofisico Emanuele Balboni ha condotto la serata, con 
un accompagnamento musicale jazzistico e non solo: un 
evento che ha unito divulgazione scientifica e musica, in 
un’atmosfera suggestiva durante la quale si è parlato del 
nostro Pianeta e del suo futuro: “La Terra è il pianeta che 
possiamo chiamare ‘casa’. Ma è sempre stata così acco-
gliente? E per quanto lo sarà ancora? Esistono altri pia-
neti con caratteristiche simili alla Terra, mondi in grado di 
ospitarci e che potremo chiamare ‘casa’?”.
Sul palco con lui il Perinaldo Festival Jazz Ensemble che ha 
proposto al pubblico della serata una performance musi-
cale ricca di atmosfere jazz e rock: il gruppo è composto 
da Emanuele Balboni – chitarra, Gabriele Peretti – bat-
teria, Giacomo Petrocchi - sax tenore e Viden Spassov – 
contrabbasso.
Il Perinaldo Festival Jazz Ensemble è organizzato dal pic-
colo Comune ligure in partenariato con l’Associazione Or-
chestra da Tre Soldi di Torino: da molti anni è riconosciuta 
come uno dei più dinamici e attesi appuntamenti culturali 
estivi in Liguria e coinvolge numerosi Comuni della costa 
con differenti eventi che vedono la partecipazione di arti-
sti di fama nazionale e internazionale.
(Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 19/08/2020)

MASTERCLASS DI MUSICA DA CAMERA 2020
Sabato 5 e domenica 6 settembre Pino Torinese è torna-
ta protagonista della Musica da Camera d'eccellenza con 
l'edizione 2020 di Pino Masterclass, a cura dell’Associa-
zione Mozart Torino sotto la direzione artistica del Ma-
estro Roberto Issoglio. Il consueto appuntamento set-
tembrino è stato rivisitato e impreziosito, proponendo 
due appuntamenti di altissimo livello. Sabato 5 settem-
bre, infatti, si sono esibiti docenti e allievi delle passate 
edizioni della Masterclass di Musica da Camera, tra cui il 
baritono Marco Camastra, la pianista Cristina Leone, le 
mezzosoprano Romina Vigne e Laura Realbuto, il teno-
re Simone Favara, Giacomo Indemini alla viola e Roberto 
Issoglio al pianoforte. 
Domenica 6 settembre, infine, il grande concerto con 
il settimino composto dai sette rappresentanti della 
prestigiosa Berliner Philharmoniker, una delle orche-
stre sinfoniche più famose al mondo: il violinista Simo-
ne Bernardini, il cornista Andrej Žust, al fagotto Kenichi 
Furuya, Liana Leßmann al clarinetto, Naoko Shimizu 
alla viola, Janne Saksala al contrabbasso e al violoncello 
Sayaka Selina.
Gli eventi, a ingresso gratuito, si sono svolti presso il 
Campo da Basket D. Gaveglio, nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza anti-covid.
(Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 14/08/2020)

Il Concerto di allievi e docenti delle Masterclass di Musica da Camera del 5 settembre
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... E ALLA FINE SI TORNA SUL PALCO
Pensare che quest’anno sia i corsi di perfezionamento di musica 
da camera “Pino Masterclass” che i relativi concerti non potes-
sero aver luogo a causa del Covid 19 ci rendeva molto tristi e 
malinconici, ma alla fine siamo riusciti a portare alla popolazio-
ne pinese almeno una parte dello spirito di questo evento giunto 
ormai alla quarta edizione.
Noi musicisti abbiamo trascorso la quarantena un po’ studiando 
un po’ non studiando e stando pensierosi e timorosi per ciò che 
ci avrebbe riservato il futuro. Suoneremo di nuovo un giorno? 
La gente si dimenticherà di noi e della musica dal vivo? Si po-
trà di nuovo insegnare di persona un giorno? Tanti dubbi, tante 
domande e risposte incerte. Poi verso fine giugno tutto è stato 
più chiaro: non si potrà insegnare poiché è una disciplina che 
necessita una vicinanza tra maestro e allievo oggi in conflitto 
con le normative preventive. Abbiamo dovuto accettarlo e di 
conseguenza purtroppo annullare i corsi previsti per quest’anno. 
Questo appuntamento salterà del tutto? No! Volevamo almeno 
offrire un evento che ricordi alla gente che ci siamo sempre, pieni 
di energia, di voglia di fare musica e di condividerla con il nostro 
pubblico; e così insieme al Comune di Pino Torinese ci siamo or-
ganizzati per creare almeno due eventi sostitutivi ai corsi: il 5 e 6 
settembre 2020 hanno avuto luogo due concerti intitolati “We-
ekend di Musica da Camera”. Abbiamo illustrato la nostra idea 
di mantenere viva almeno parzialmente la Masterclass e subito 
abbiamo raccolto da parte di alcuni docenti degli scorsi anno 
l’adesione spontanea al nostro progetto. Il caro Maestro Gabriel 
Tacchino, da Cannes, presente sin dalla prima edizione, ha subi-
to aderito all’idea rendendosi disponibile a presenziare con un 
paio di allievi. Purtroppo ha dovuto disdire nell’ultima settimana 
a causa di piccoli problemi di salute. Siamo lieti di aver avuto la 
partecipazione di qualche allievo e docente delle scorse edizio-
ni di “Pino Masterclass” al primo dei due concerti. Si esibivano 
così sul palco: Giacomo Indemini (viola), allievo del compianto 

Maestro Massimo Marin, Simone Favara (tenore), Laura Real-
buto (mezzosoprano) e Romina Vigne (mezzosoprano), tutti e tre 
allievi del Maestro Marco Camastra e i docenti Cristina Leone, 
Marco Camastra e Roberto Issoglio, direttore artistico di “Classi-
ca a Pino” e ideatore delle “Pino Masterclass”. 
I Pinesi hanno risposto con grande entusiasmo alla proposta del 
concerto affluendo numerosi. È stato un grande successo.
Per il secondo appuntamento abbiamo avuto l’eccezionale pre-
senza sul palco del Settimino dei Berliner Philharmoniker, dato 
che il loro violinista Simone Bernardini è uno dei docenti delle 
Masterclass da sempre. Il giorno stesso 4 ore prima del inizio 
però c’è stato un notevole nubifragio: fortunatamente un’ora pri-
ma dell’inizio dell’evento la situazione meteo si è tranquillizzata 
e il concerto poteva tenersi anche grazie alla collaborazione di 
volontari che si sono tempestivamente adoperati per pulire il 
palco ed asciugare le sedie del pubblico. Un ringraziamento ad 
Alessandro Portaluri, Presidente dell’Associazione Santa Maria 
del Pino e alla Pro Loco che si sono occupati personalmente di 
eseguire questi lavori per permettere la rappresentazione. Alle 
21:15 è iniziata l’emozione per il pubblico: la grande precisione 
tecnica e la speciale anima musicale degli elementi dell’Orche-
stra più prestigiosa al mondo colpiva i cuori di tutto il pubblico 
che ringraziava con grandi applausi infiniti.
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo evento 
e in particolare il Sindaco Alessandra Tosi, il Vice Sindaco Paolo 
Pellegrini (che ha fatto parte insieme al figlio Andrea dello staff 
tecnico di palco) Alessandro Portaluri,Mario Paiano, Aldo Paglias-
so, Beatrice Verri, Assessore alla Cultura, il Geometra Dellacasa 
dell’Ufficio tecnico che ha seguito personalmente la logistica del 
palco e della sala e il Maestro Issoglio senza il quale non sarebbe 
possibile realizzare questi meravigliosi eventi. Siamo tornati sul 
palco, ci vediamo in occasione di prossimi concerti!

... di Debby Bald, Associazione Mozart Italia

Il Settimino dei Berliner Philharmoniker in concerto a Pino il 6 settembre
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L'incontro con i nuovi Pinesi tenutosi 
nel giardino di Villa Grazia

INCONTRO CON I NUOVI RESIDENTI PINESI
Si è svolto anche quest’anno il tradizionale incontro de-
dicato ai nuovi residenti pinesi. Un’opportunità per cono-
scere i Servizi comunali e le Associazioni di volontariato. 
All’incontro, che si è svolto nella splendida cornice del 
giardino di Villa Grazia - sede del Centro Persone e Fami-
glie PariDIspari, Centro Anziani e Centro Giovani - e che 
ha visto una significativa partecipazione di nuovi residen-
ti, hanno preso parte oltre ai rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale anche alcune di queste realtà. 

SETTEMBRE PINESE 2020: 
DIVERTIMENTO E MUSICA IN SICUREZZA
Anche in  quest’anno un po’ speciale non è mancato 
l’appuntamento con il Settembre Pinese, la tradizionale 
rassegna di fine estate organizzata dal Comune di Pino 
Torinese in collaborazione con la Pro Loco Pinese e la 
Consulta delle Associazioni.
Dopo i grandi eventi di apertura, con la Masterclass di 
Musica da Camera e l’esibizione del Settimino dei Ber-
liner Philharmoniker, il Settembre Pinese è proseguito 
poi fino al 4 ottobre, con tanti eventi musicali, sportivi 
e d’intrattenimento: il 12 settembre l’evento pertutta 
la famiglia “Amici per l’Ambiente”, uno spettacolo di in-
trattenimento e musica dedicato al tema dell’ambiente, 
a cura di Skanzio & Pikkio e il Mago Beppe Brondino. 
La rassegna è poi proseguita con la Festa dello Sport di 

Pino Torinese e, a seguire, sabato 26 la musica è tor-
nata ad essere protagonista a Pino, grazie alla serata 
“Sulle strade dei cantautori”: uno splendido concerto 
che ha proposto le canzoni più famose dei grandi can-
tautori italiani come Modugno, De André, Dalla, De Gre-
gori, Fossati e Daniele, e di quelli più recenti, rivisitate 
in chiave Latin Jazz dal Cico Moreno Trio, composto da 
Cico Moreno (chitarra e voce), Alfredo Matera (Tastiera 
e voce ) e Gigi Bischi (drum e percussion).
Venerdì 2 ottobre la Banda Bondioli ha condotto i pre-
senti nella Torino “di ieri”, in cui Claudio Bondioli e il suo 
gruppo hanno raccontato il capoluogo piemontese, 
passando dalla barriera di Milano, fatta di vecchie piole 
e case di ringhiera, ai compagni di lotta e di bicchiere, 
agli eroi antichi e solitari, agli amori da batticuore e agli 
amici di una vita. Un mondo meticcio di suoni e atmo-
sfere che mescola con gusto e fantasia i colori del folk, 
del blues, del jazz e del rock.
A chiudere la rassegna due passeggiate ormai tradizio-
nali e sempre attese: la 31^ edizione dell’”Arca di Noè 
- Camminata degli Amici Animali”, e “Il Cammino dei Pi-
loni e delle Cappelle”, il bel percorso storico/artistico a 
cura del Museo delle Contadinerie, che si sono svolte 
entrambe domenica 4 ottobre.

 L'iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie
 presso il campetto da Basket D. Gaveglio
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FESTA DELLO SPORT 2020
Si è tenuta sabato 19 e domenica 20 settembre una 
nuova edizione della Festa dello Sport di Pino Torinese, 
che si è svolta in modalità “diffusa”, ovvero in più luoghi 
dislocati su tutto il territorio. Questa modalità, già spe-
rimentata con grande successo in occasione del Centro 
Estivo Liberomè ha permesso, in collaborazione con varie 
associazioni pinesi, di coinvolgere un maggior numero di 
persone nel pieno rispetto delle norme di sicurezza an-
ti-Covid. Nelle due giornate è stato possibile scoprire l’of-
ferta sportiva pinese e provare le diverse discipline sporti

LAVORI PUBBLICI
CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
La Legge di Stabilità 2019 – n. 145 del 30/12/2018 – 
prevede che vengano erogati contributi agli Enti Locali 
per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadot-
ti e degli edifici. Proprio per questo motivo, il Comune di 
Pino Torinese ha presentato delle richieste di contributo 
per l’anno 2021 per interventi di messa in sicurezza dei 
ponticelli sui rii demaniali Mongreno (Via Sassi), Valle Gola 
(dopo civico 39) / e Castelvecchio (Borgata San Felice) e 
di costruzione di un nuovo ponticello su rio demaniale 
Tepice (Via Tetti Rocco) per un importo complessivo sti-
mato di € 600.000. Vanno aggiunti inoltre un intervento 
di rimozione dell’impianto di risalita al Museo dello Spa-
zio e Planetario a seguito di evento franoso e messa in 
sicurezza del versante, per un importo complessivo di € 
300.000,00, un intervento di regimentazione delle acque 
meteoriche del concentrico comunale con realizzazione di 
un nuovo collettore recapitante in corso idrico, per un im-
porto complessivo di € 950.000 e un intervento di messa 
in sicurezza delle sponde del Rio Tepice in località Valle 

Ceppi per la messa in sicurezza del corso idrico e della 
strada Sp. n. 115, per un importo di € 300.000,00.
(Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 14/09/2020)

RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA MOLINA
Il giardino di via Molina si rifà ... il look!
Lunedì 5 ottobre è partito il cantiere, con conseguente 
chiusura al pubblico dell'intera area, del giardino di via 
Molina. L'intervento prevede: 
• rifacimento del manto erboso con messa in opera di 

tappeti erbacei in zolla in rotoli
• abbattimento di quattro esemplari presenti di abete 

rosso e bagolaro (che si trovano in condizioni fitostati-
che precarie) e sostituzione con un tiglio selvatico e due 
aceri campestri

• realizzazione negli ingressi dell'area su via Superga e su 
via Folis, di due nuove aiuole con arbusti fioriti

• miglioramento del sistema di irrigazione già presen-
te, con sostituzione di alcuni elementi e inserimento 
di nuovi mediante ampliamento e riorganizzazione di 
parte dell’impianto stesso

• sostituzione degli apparecchi di illuminazione a pavi-
mento

• sostituzione arredi (panchine)
Il campetto da basket resterà fruibile come punto di ri-
trovo e gioco per tutta la durata dei lavori. A pochi passi 
dal centro è inoltre disponibile il giardino, con nuovo gioco 
per bambini recentemente installato, di via Folis (fronte 
distributore).

LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIA CHIERI
Il Comune di Pino Torinese ha confermato l’aggiudicazio-
ne dei lavori di ripristino del marciapiede di Via Chieri - 
tratto da Via Puccini a Via Banchette al Raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito Gruppo Cibrari (capo-
gruppo mandatario), con sede in Via Cebrosa n. 96 a Set-
timo Torinese (TO), e Interfond S.r.l. (mandante), con sede 
in Via Padova n. 18 a Beinasco (TO), per un importo netto 
di € 122.736,62.
L’avvio dei lavori, rispetto alla data precedentemente sta-
bilita del 01/09, è stato posticipato a fine del corrente 
mese di ottobre a causa di difficoltà dell’Appaltatore per 
il COVID, oltre che il prolungarsi dei tempi di rilascio della 
prescritta ordinanza per la regolarizzazione della circola-
zione stradale da parte della Città Metropolitana di Torino.
Durante il cantiere è previsto il restringimento della car-
reggiata di Via Chieri, garantendo il doppio senso di circo-
lazione, e la chiusura alla circolazione del primo tratto di 
Via Banchette.
Sono previsti il consolidamento della scarpata su Via Ban-
chette, la realizzazione della nuova rete di raccolta delle 
acque meteoriche e il rifacimento dell’intero marciapiede.
Inoltre la SMAT sta per sostituire 300 m di linea di acque-
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di traffico sulla direttrice di Via Folis in direzione Torino.
È inoltre emersa la necessità di predisporre una varian-
te al PRGC quale strumento indispensabile a garantire la 
conformità urbanistica dell’opera ed a legittimare le pro-
cedure espropriative. Per tale variante urbanistica ver-
ranno applicate le misure semplificate e di deroga previ-
ste dall’art. 7 della L.R. 19/2007.
Sui flussi di traffico il Comune ha chiesto il supporto del 
tecnico redattore del Piano Urbano del Traffico comunale 
(PUT), Arch. Alberto Brasso.

INTERVENTI NELLE SCUOLE: NUMEROSI I LAVORI 
EFFETTUATI PER LA RIPARTENZA
In questi mesi a Pino Torinese sono stati numerosi gli 
interventi e i lavori che hanno visto protagonisti gli edi-
fici scolastici del territorio.
Nei mesi estivi, infatti, in vista della ripartenza e del 
rientro degli studenti sono state anche previste modi-
fiche agli spazi e alla disposizione degli arredi per il ri-
spetto dei protocolli nazionali per il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19. In particolare, oltre i lavori 
di seguito indicati, si è provveduto a rilevare tutte le di-
mensioni dei locali, a definire, con il contributo dell’Isti-
tuto Comprensivo e dell’Ufficio Scolastico Regionale, la 
capienza di ogni singola aula per il rispetto della pre-
scritta distanza interpersonale di 1 m ed a disporre con 
esito positivo i banchi e le cattedre secondo le direttive. 
L’Istituto comprensivo ha richiesto al Ministero la forni-
tura di nuovi banchi e sedie per soddisfare le esigenze 
di distanziamento nei refettori e nelle aule con maggio-
re numero di alunni. È inoltre in corso l’installazione di 
dispenser di sapone liquido di tipo fisso in tutti i servizi 
igienici delle scuole Costa, Folis e Podio.
SCUOLA DELL'INFANZIA CALVINO: è stata sistemata e 
manutenuta l’area verde esterna, mediante fornitura e 
posa di un nuovo prato in zolle e ripristino dell’impianto 
automatico di irrigazione esistente; i lavori sono stati 
completati.
SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI: state sostituite 
le recinzioni con nuove cancellate metalliche tra l'in-
gresso alla scuola e l'area verde di pertinenza, è stato 
rinforzato il muro alla base della rampa e sono stati 
sostituiti tutti i chiusi delle fosse di raccolta dell’ac-
qua meteorica.
SCUOLA PRIMARIA PODIO: è stata ampliata l’aula n. 
3 per garantire la capienza di 23 alunni nel rispetto della 
distanza interpersonale di 1 m. Inoltre sono stata riner-
bita l’area verde esterna, mediante fornitura e posa di 
un nuovo prato a zolle ed è stato realizzato , per un’otti-
male manutenzione, l’impianto automatico di irrigazio-
ne; i lavori sono stati completati.

dotto per risolvere i problemi di perdite che si sono verifi-
cati negli ultimi tempi.
(Determina n. 185 del 12/08/2020)

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIO-
NE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
La Prefettura di Torino, con nota del 06/07/2020, ha 
comunicato che il Comitato per l’Ordine pubblico e la 
sicurezza nella seduta del 02/03/2020 ha approvato il 
progetto di videosorveglianza del territorio comunale.
Il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento è stato an-
che approvato dalla Giunta Comunale in data 08/07/2020 
per una spesa complessiva di € 100.000,00, di cui  
€ 64.931,29 per lavori.
Per la realizzazione è stata individuato l’Operatore eco-
nomico Cold & Security Srl, con sede in Via Aosta n. 64 - 
Torino (TO), per un importo netto a corpo di € 62.886,31 
(ribasso del 3,25%). Nella fase di verifica dell’offerta che 
l’Operatore economico ha fatto presente che installerà 
apparati di ultima generazione, di livello superiore a 
quello richiesto dal capitolato di progetto.
L’intervento prevede l’installazione di telecamere di 
lettura delle targhe dei veicoli in Via Roma nei pressi di 
Via Molina e in Via San Felice nell’incrocio con Via Folis.
Prevede inoltre l’installazione di telecamere di contesto 
in Via Roma nei pressi dei civici 33 e 100, in Piazza del 
Municipio, nell’intersezione tra le Vie San Felice e Fo-
lis, nell’area esterna di Villa Grazia, nell’area dei giardini 
pubblici di Via Molina (incluso il campetto Dario Gave-
glio) e in Via Torino (SP n. 005) all’altezza di Via dei Colli.

ILLUMINAZIONE A LED 
LUNGO VIA CHIERI E VIA TRAFORO
SI è conclusa la sostituzione  degli apparecchi di illu-
minazione pubblica con corpi illuminanti a tecnologia a 
LED lungo via Chieri e via Traforo – S.P. n. 10 a cura 
dell’Impresa Clesa S.r.l. per un importo totale netto di 
€ 67.964,80. 
(Determina n. 167 del 22/07/2020)

ROTATORIE VIE TRAFORO E FOLIS
È stato approvato in linea tecnica dalla S.C.R. Piemonte 
il progetto definitivo dell’intervento di realizzazione di 
una intersezione a due rotatorie tra le Via Folis e Traforo. 
La spesa dell’investimento rientra nei limiti del finanzia-
mento regionale di € 1.032.000,00.
Come da prassi, al fine di acquisire i necessari pare-
ri ed atti di assenso, la Regione Piemonte con nota del 
08/09/2020 ha indetto la relativa Conferenza di Servizi.
La prima seduta della conferenza si è tenuta il giorno 25 
settembre: gli enti intervenuti hanno richiesto alcuni ap-
profondimenti, tra cui il Comune di Pino Torinese in merito 
alla sicurezza della circolazione sulla Via Folis ed ai flussi 
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SCUOLA PRIMARIA FOLIS: sono previsti i lavori di messa 
in sicurezza di tutti i serramenti con vetro semplice, me-
diante applicazione di pellicole antinfortunistiche dall'in-
terno, al fine di incrementare il livello di sicurezza in caso 
di apertura come da disposizioni COVID-19.
Sono inoltre stati ultimati i lavori che prevedevano la ri-
strutturazione integrale e la messa a norma CONI di ser-
vizi igienici e spogliatoi della palestra, compreso il rifaci-
mento di tutti gli impianti (elettrici e idro-termo-sanitari), 
e delle finiture.
SCUOLA MEDIA COSTA: sono stati completati i lavori di 
ristrutturazione ed efficientamento energetico della cen-
trale termica, che prevedono la sostituzione delle caldaie e 
la separazione dell'impianto rispetto a quello che serve gli 
adiacenti e sottostanti uffici comunali.
Sono inoltre stati realizzati i lavori di sostituzione degli in-
fissi del vano scala verso il campetto comunale da basket 
di Via Folis/Via Molina; al momento erano ancora presenti 
vecchi infissi in vetro tipo U-glass, non più rispondenti alle 
attuali normative. Sono altresì previsti nuovi infissi all'in-
gresso e per le uscite di sicurezza.
Presso la scuola media Costa sono terminati i lavori di im-
permeabilizzazione del cornicione verso la piazzetta re-
trostante i palazzi comunali, nonché la manutenzione di 
alcune parti della copertura interessate da infiltrazioni e 
il ripristino già eseguito del soffitto di un'aula dell’ultimo 
piano, anch'esso danneggiato da infiltrazioni.
Sono state anche sostitute le colonne metalliche del can-
cello di ingresso per migliorare le condizioni di sicurezza 
del manufatto.
Inoltre in tutti i plessi si sono effettuati i sondaggi per la 
caratterizzazione dei materiali, finalizzati allo studio di 
vulnerabilità sismica degli edifici: lo studio, oltre essere 
prescritto al Dipartimento della Protezione Civile, è prope-
deutico all'analisi di calcolo statico degli edifici scolastici, 
alla definizione del loro grado di sicurezza sismica, e all'e-
ventuale progettazione di interventi di miglioramento.

TURISMO E COMMERCIO 
PIANO DI MARKETING TERRITORIALE DEL COMUNE 
DI PINO TORINESE
L'Amministrazione di Pino Torinese ha affidato a Tourism 
Hub il mandato di creare un piano di marketing territoriale 
per il Comune e definire e proporre un piano di azione con 
l’obiettivo di aumentare e migliorare la percezione dell’of-
ferta da parte dei visitatori, incrementare la ritenzione dei 
flussi di passaggio e generare un turismo di prossimità 
dal capoluogo piemontese e dalle altre località limitrofe. 
Il piano di marketing vuole inoltre essere un documento di 

ampio respiro, che va oltre l'aspetto strettamente turisti-
co per comprendere in una visione globale elementi quali 
la promozione di uno stile di vita sostenibile, l'individua-
zione di Pino Torinese come luogo in cui sia piacevole abi-
tare (includendo in tal senso la riqualificazione degli spazi 
urbani) e il rafforzamento dello spirito di comunità.
A tale proposito è stato predisposto un questionario rivolto 
a tutti i residenti a Pino Tori-
nese: bastano 5 minuti del 
vostro prezioso tempo per 
rispondere a tutte le doman-
de. Il vostro feedback per noi 
è fondamentale! Il questio-
nario è pubblicato sul sito del 
Comune di Pino Torinese ed 
è raggiungibile attraverso 
questo Qr-Code.
L’incarico di redarre il Piano è stato affidato alla ditta in-
dividuale Tourism Hub di Matteo Prato per un importo di 
€ 7.500,00.
(Determina n. 202 del 03/09/2020)

TARI: RIDUZIONI COVID 
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
È disponibile il modulo per richiedere la riduzione della 
quota variabile della TARI per l’anno 2020 per le utenze 
non domestiche la cui attività è stata sospesa a causa 
dell'emergenza Covid.
Le riduzioni previste sono del 15%, per le utenze sospese 
per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni e del 25% per 
quelle sospese per un periodo superiore a 60 giorni. La ri-
duzione sarà applicata nell’avviso di pagamento a congua-
glio, che sarà recapitato nel 2021.
Il modulo deve essere presentato al Consorzio Chierese 
entro la data del 31 ottobre 2020, preferibilmente trami-
te email o, in alternativa, mediante consegna fisica pres-
so gli Ecosportelli previa richiesta di appuntamento al n. 
0119414343.
Maggiori informazioni e modulo per la richiesta della ridu-
zione sono disponibili sul sito www.ccs.to.it 

SOSTEGNO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTI-
VI COMUNALI A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19
Il comune di Pino Torinese, in quanto Ente proprietario 
degli impianti, ha valutato necessario sostenere econo-
micamente con una sovvenzione di carattere straordina-
rio le attività di Pino Torinese Country Club s.s.d. a r.l. con 
un contributo di € 15.000,00, Pino Calcio s.s.d. a r.l. con € 
8.000,00, Dinamica Sport s.s.d. a r.l con € 20.000,00, al 
fine di contribuire ad assicurare la gestione in equilibrio 
finanziario delle strutture e di preservare l’interesse pub-
blico e la possibilità di fruizione dei complessi sportivi da 
parte dei cittadini.
(Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 09/09/2020)
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SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER IL PAGA-
MENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E AFFITTO
Il Comune di Pino Torinese, rilevato che numerose attività 
produttive stabilite sul territorio hanno dovuto sospen-
dere o limitare l’attività durante la fase critica finalizzata 
al contenimento, ha deciso di erogare ad ogni operatore 
che esercita l'attività in un locale situato a Pino Torinese, 
il cui possesso derivi da contratto di affitto/locazione, un 
contributo pari al 50% del canone mensile, come stabilito 
da contratto, per i mesi di marzo e aprile 2020, sino ad un 
massimo complessivo di €. 1.000,00.
In caso di chiusura parziale, il contributo sarà ridotto del 
20%. Sono esclusi da tale contributo coloro che abbiano 
una pendenza tributaria riferita ad annualità fino all’anno 
2019 nei confronti del Comune di Pino Torinese, i benefi-
ciari del contributo previsto con deliberazione della Giunta 
comunale n. 87/2020, i beneficiari del contributo comu-
nale a fondo perduto a sostegno delle attività economi-
che – produttive già beneficiarie ex art. 25 D.L. 34/2020 e 
le medie e le grandi strutture di vendita.
(Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 9/10/2020)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE - PRODUTTIVE
Il Comune di Pino Torinese concede un contributo ai sog-
getti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e 
di reddito agrario, titolari di partita IVA, con sede legale in 
Pino Torinese, che hanno già ricevuto il contributo ex art. 
25 dl. 34/2020 e che lo stesso contributo non sia succes-
sivamente restituito (in quanto non dovuto). Il contributo, 
10% di quello corrisposto dall’Agenzia delle Entrate, sarà 
erogato alla presentazione dell’istanza redatta nel modu-
lo allegato al bando.
Verrà data precedenza in base all’ordine di presentazione 
delle istanze risultante dalla registrazione al Protocollo 
comunale e verranno ritenute valide le domande perve-
nute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
bando all’albo pretorio comunale. La presentazione della 
domanda non costituisce diritto a ricevere il contributo 
nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.
(Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 9/10/2020)

TRASPORTI E PARCHEGGI
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO 
CON VALLE CEPPI E BALDISSERO
Il Comune di Pino Torinese, nel corso del 2019, ha avviato 
in via sperimentale e in sostituzione della linea 178 un col-
legamento feriale tra Valle Ceppi e il concentrico comunale, 

al fine di favorire la mobilità tra la frazione, il centro e l’as-
se stradale Pino-Chieri, con l’obiettivo di garantire agli 
studenti degli istituti secondari le coincidenze, in ora-
rio scolastico, con la linea di trasporto n. 30 GTT verso 
Chieri e Torino.
Il Comune di Baldissero Torinese ha manifestato l’esi-
genza di garantire un collegamento analogo anche per 
cittadini e studenti residenti nel suo territorio, richie-
dendo di estendere su una parte del proprio territorio 
la navetta già avviata a Pino da gennaio 2020 fino al 
termine dell’anno scolastico.
Il Comune di Pino Torinese ha quindi deliberato di pro-
seguire il servizio di trasporto comunale dall’11 giugno 
al 19 dicembre 2020, dal lunedì al sabato a mezzo di 
minibus. In caso si riscontri gradimento ed effettivo uti-
lizzo, il servizio sarà prorogato anche per il 2021.
Il costo del biglietto ammonta a € 1,00 per ogni corsa 
singola, a prescindere dalle fermate di salita e discesa.
Gli orari di passaggio del bus e il percorso sono pubbli-
cati sul sito del Comune di Pino Torinese e affissi presso 
ogni fermata.
(Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 10/06/2020)

SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO 
E ISTITUZIONE SOSTA A DISCO ORARIO
A partire dal 01.08.2020 e fino al 31.12.2020, è sospe-
so il pagamento della sosta in tutte le aree di stallo de-
limitate da strisce blu. Nelle stesse zone è istituita la 
sosta regolamentata con disco orario di 60 minuti e di 
90 minuti nella sola area di sosta di via Folis 9 (piazzale 
Gariglio) fino al 31.12.2020, dal lunedì al sabato.
I titolari di abbonamento (annuale o mensile) conser-
vano il diritto a sostare nelle zone delimitate da strisce 
blu e in tutte quelle regolamentate con disco orario, in 
deroga ai limiti orari stabiliti per la sosta. 
(Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22/07/2020)

AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI GTT UNDER 26
Fino al 30/11/2020 i cittadini residenti nel comune di 
Pino Torinese che hanno acquistato un abbonamento 
GTT Under 26 nel corso del 2020 possono richiedere un 
contributo al Comune, presentando:
- modulo di domanda (modello di autodichiarazione al-

legata all’avviso)
- l’ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 
   30.000,00 euro
- la BIP Card
- il giustificativo di spesa dell’acquisto dell’abbona-

mento
- la copia di un documento di identificazione
1. Modalità di presentazione della domanda
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La domanda potrà essere consegnata entro il 
30/11/2020 nei seguenti modi:
- preferibilmente via mail: 
    protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it
oppure
- di persona all’ufficio protocollo del Comune, piaz-

za Municipio 8, I piano, dal lunedì al mercoledì dalle 
8.30 alle 12.

Le domande saranno accettate in ordine cronologico 
fino ad esaurimento del fondo, stabilito in € 10.000,00.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Co-
mune di Pino Torinese.

SERVIZI
ATTIVO IL NUOVO PUNTO ACQUA SMAT 
IN VIA DEI COLLI
Si è svolta mercoledì 21 ottobre alle ore 17 l'inaugura-
zione del Punto Acqua Smat collocato in via Dei Colli, 
all’ingresso del Parco della Collina Torinese. 
La Casetta distribuisce acqua naturale, gasata a tem-
peratura ambiente o refrigerata. L’acqua naturale è 
distribuita gratuitamente mentre quella gassata è di-
sponibile a un prezzo simbolico. L’acqua è igienizzata 
con impianti UV, e il pagamento può essere effettuato 
tramite POS presso lo stesso punto acqua.
Obiettivo del Punto Acqua è fornire un servizio ai fruito-

ri dell’area, visto l’alto numero di passaggi e la presenza 
delle attrezzature sportive collocate alcuni mesi fa, ma 
al tempo stesso contribuire a promuovere l’acqua del 
rubinetto, controllata, garantita ed ecologica.
In occasione dell'inaugurazione, e fino al prossimo 4 
novembre, il Punto Acqua Smat erogherà gratuitamen-
te l’acqua potabile trattata, gassata e refrigerata.

L'inaugurazione del punto avqua Smat in via Dei Colli
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EFFETTUA I TUOI PAGAMENTI AL COMUNE 
CON “PAGOPA”
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore 
della Pubblica Amministrazione che consente a cittadi-
ni e imprese di pagare in modalità elettronica i servizi 
emanati dalla Pubblica Amministrazione e garantisce al 
cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti, sempli-
cità nella scelta delle modalità di pagamento e traspa-
renza nei costi di commissione.
Anche il Comune di Pino Torinese aderisce a questa piat-
taforma, in linea con le norme vigenti di AgID (Agenzia per 
l’Italia Digitale).
Utilizzarla è semplice: accedendo alla piattaforma di Pa-
goPA è infatti possibile effettuare due tipologie di paga-
menti:
• pagamenti spontanei, ovvero eseguiti su autonoma ini-

ziativa del cittadino (per esempio a fronte di una richie-
sta di servizio)

• pagamenti attesi, cioè dovuti richiesti dall’Ente a fronte 
di una posizione debitoria preesistente, come accade 
per i tributi comunali, le locazioni, i bolli, le bollette, le 
tasse universitarie, il ticket per i servizi sanitari...

In ogni caso, qualsiasi pagamento è identificato univoca-
mente da un codice, chiamato IUV (Identificativo Univoco 
di Versamento), attraverso il quale l’Ente associa il sin-
golo versamento effettuato 
dall’utente alla richiesta di 
pagamento oppure alla po-
sizione debitoria. 
Sul sito del Comune di Pino 
Torinese, o attraverso il  
QrCode qui accanto, è possi-
bile accedere al servizio.

ASSISTENZA FISCALE 
E PATRONATO CON LE ACLI DI TORINO
Il Comune di Pino Torinese ha confermato la convenzione 
con le ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – di 
Torino per l’apertura di uno sportello CAF che offra servizi 
di assistenza fiscale e di uno sportello per i servizi di com-
petenza del Patronato. La convenzione durerà fino al 31 
dicembre 2020, con la possibilità di proroga di un anno.
Per lo svolgimento delle attività sono stati disposti i locali 
comunali, opportunamente attrezzati, al primo piano del 
Centro Polifunzionale di Via Folis, n. 9.
A seguito del Covid-19 anche le Acli di Pino Torinese han-
no dovuto adeguarsi alle nuove norme di sicurezza.
L’accesso agli uffici è così modulato: 
SPORTELLO PATRONATO (pratiche pensioni, invalidità, 
assegni, disoccupazione ecc.): telefonare il martedì dalle 
9 alle 11 al n.011.811.7365 per avvisare il volontario in-
caricato di aprire la porta;

SPORTELLO CAF (Isee, 730, modello unico ecc…): pre-
notazione obbligatoria, tel. al n. 011.571.5760 o inviare 
email a torino@acliservice.acli.it; 
SPORTELLO IMMIGRAZIONE: prenotazione obbligatoria, 
tel. al n. 320.4482094.
(Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08/07/2020)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINO TORINESE 
E L’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
L’E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) ha propo-
sto l’effettuazione, dal 01.01.2020 fino al 31.12.2023, di 
alcuni nuovi servizi all’interno del comune di Pino Torine-
se, con l’obiettivo di permettere un maggiore controllo del 
randagismo canino e una migliore tutela degli animali di 
affezione. 
In particolare l’ente ha proposto un servizio di canile sa-
nitario, con presidio per l’osservazione sanitaria e la cu-
stodia temporanea dei cani catturati e primo soccorso 
agli animali ammalati, e un servizio di canile rifugio, cioè 
una struttura che ospiti i cani vaganti catturati non iscritti 
all’anagrafe canina. A questi servizi si aggiunge una mi-
gliore promozione per l’affidamento dei cani e un percor-
so di sensibilizzazione della cittadinanza al problema del 
randagismo.
(Determina n.128 del 15/06/2020)

ORGANISMI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE 
Il Comune di Pino Torinese ha individuato, per l’anno 
2020, come indispensabili per la realizzazione dei fini isti-
tuzionali dell’Ente i seguenti organismi collegiali:  
- Commissione Comunale di Vigilanza su locali di pubblico 

spettacolo; 
- Commissione locale per il paesaggio; 
- Commissione Comunale agricoltura e foreste; 
- Commissione edilizia; 
- Nucleo di valutazione.
Questa selezione si inserisce nell’ottica della “Riduzione 
degli organismi collegiali”, come previsto dall’articolo 96 
del D.Lgs 267/2000, che dispone l’obbligo di individuazio-
ne da parte dei Consigli e delle Giunte di ogni organo colle-
giale con funzioni amministrative ritenuto indispensabile 
per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministra-
zione, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di 
efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi.
(Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 24/06/2020)

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.)
Il Comune di Pino Torinese procederà all’attivazione e alla 
realizzazione dei P.U.C. - Progetti Utili alla Collettività, 
previsti all’interno del Decreto Ministeriale riguardante il 
reddito di cittadinanza (RdC) e i suoi beneficiari. I P.U.C. 
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sono da intendersi come attività di restituzione sociale 
per coloro che ricevono il beneficio del reddito di citta-
dinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di 
crescita per i beneficiari e per la collettività.
Tali attività saranno realizzate tramite una gestione diret-
ta attraverso le strutture interne, coordinate dal Servizio 
Sistema educativo e Politiche Sociali, in collaborazione con 
il Centro per l'Impiego e Consorzio dei servizi socio-assi-
stenziali del chierese. I progetti saranno predisposti nei 
sei ambiti previsti dalla normativa, prediligendo l’ambito 
sociale e dando priorità alla progettazione di P.U.C. che 
comprendano l’attività di informazione, orientamento, 
accoglienza dei cittadini più fragili al fine di facilitare l’ac-
cesso ai servizi e agli uffici comunali.
L’impegno per ogni cittadino che parteciperà ai P.U.C. sarà 
di almeno 8 ore settimanali e fino ad un massimo di 16 
ore settimanali, durata che varierà a seconda delle carat-
teristiche e degli obiettivi dei progetti.
(Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 16/09/2020)

CONSULTA GIOVANILE PINESE
“CLIMATE RE-ACTION”
 NUOVE ENERGIE PER CAMBIARE
Il workshop "Climate Re-Action: nuove energie per 
cambiare”, si è svolto sabato 17 ottobre, dalle 10 alle 
18, presso l'Auditorium del centro polifunzionale di via 
Folis n. 9. L'evento è organizzato dalla Consulta Giova-
nile Pinese in collaborazione con l'associazione Di Tutti 
I Colori nell'ambito del progetto finanziato con fondi re-
gionali "Nuovi FerMenti. Partecipazione dei giovani alla 
vita sociale e politica dei territori", che prevede anche al-
tre iniziative da parte dei comuni dei territori limitrofi. La 
giornata tenutasi a Pino Torinese (che è stata proposta 
proprio da un ragazzo della CGP, Andrea Borgo - inge-
gnere energetico) è dedicata al cambiamento climatico 
e al risparmio energetico. La mattina è stata aperta con 
le conferenze di esperti climatologi e professori del Po-

Alcuni componenti della Consulta Giovanile Pinese all'evento Climate Re-Action
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litecnico: Elisa Palazzi (climatologa ricercatrice del CNR), 
Filippo Spertino (professore associato al Politecnico 
di Torino, dipartimento di energetica) e Gianvincenzo 
Fracastoro (professore emerito del Politecnico, dipar-
timento di energia). Dopo un gustoso pranzo fornito 
dall’associazione “Di Tutti I Colori” (che si è occupata 
anche del coffee-break di metà mattina), i lavori sono 
ripresi nel pomeriggio con un workshop tra i parteci-
panti. Sulla base di quanto appreso la mattina, i ragazzi 
sono stati chiamati a creare nuove idee e proposte per 
il proprio territorio in ottica di sostenibilità ambientale. 
Gli ambiti su cui è stato chiesto loro di concentrarsi sono 
stati 4: Edificio, Rifiuti, Mobilità e Natura. Si sono in que-
sto modo formati spontaneamente 4 gruppi a seconda 
della preferenza personale di ogni partecipante. Di se-
guito le proposte emerse da ogni gruppo: 
- Gruppo “Edificio”: efficientamento energetico attra-

verso valvole termodinamiche per i termosifoni e 
sensori di movimento per le luci negli edifici comunali 
(es. scuole); 

- Gruppo “Rifiuti”: riduzione delll'acquisto di acqua in 
bottiglia tramite analisi dell'acqua a domicilio; 

- Gruppo “Mobilità”: servizio di bike sharing elettriche 
con varie stazioni sul territorio pinese; 

- Gruppo “Natura”: varie proposte per la salvaguar-
dia delle aree naturali già presenti e l’equilibro 
dell’habitat; 

A conclusione della giornata, il Sindaco Alessandra Tosi 
insieme al professor Filippo Spertino, che aveva già 
tenuto parte della conferenza della mattinata, hanno 
effettuato le loro considerazioni sui lavori svolti. Il Sin-
daco Alessandra Tosi ha affermato: "Il workshop è sta-
to un grande successo. Ringrazio la Consulta Giovani per 
il lavoro che ha fatto, c'è stata un'ottima organizzazione e 
sappiamo come, soprattutto in questo periodo, sia difficile 
tenere eventi come questi. Tutto ha funzionato, ottima par-
tecipazione, esauriti infatti tutti i posti disponibili, relatori 
molto preparati alla mattina e approfondimenti in gruppo 
nel pomeriggio con risultati molto interessanti. I 4 gruppi 
si sono concentrati su temi molto importanti ed attuali, di 
primo piano per il nostro Comune e li hanno affrontati con 
grande competenza ed attenzione proponendo progetti e 
soluzioni interessanti, per la maggior parte realizzabili con-
cretamente e in ogni caso meritevoli di approfondimento. 

I partecipanti all'evento Climate Re-Action della Consulta Giovanile Pinese
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Pino ha veramente bisogno delle idee, delle proposte e dei 
progetti dei nostri giovani e la Consulta Giovani si è rilevata 
un ottimo contesto in cui lavorare.” Per rimanere coeren-
ti con le tematiche ambientali, inoltre, è stato previsto 
l'utilizzo di materiale ecosostenibile ovunque possibile. 
L'associazione DiTuttiIColori ha fornito piatti e stoviglie 
per non doverne acquistare di usa e getta. “Considerando 
le grandi limitazioni del periodo, siamo tutti molto contenti 
di essere riusciti finalmente a realizzare questa giornata, 
facendo grande attenzione a tutte le procedure anti-Co-

vid.” afferma infine la Presidente Elisa Pagliasso. “La 
sostenibilità ambientale è molto importante per i giovani 
e lo hanno ampiamente dimostrato, in primis proponendo 
loro stessi di realizzare questo evento, e portandone avanti 
l’organizzazione con un fantastico lavoro di team. Ringrazio 
davvero tutti loro”.
Vi invitiamo a seguire i nostri canali social:
- La pagina Instagram “cg_pino”
- la pagina Facebook “Consulta Giovanile Pinese”
oppure scrivere a consultagiovani.pino@gmail.com

nale e l’AIB Piemonte. L'AIB di Pino ha inviato 18 uomini 
dotati di tute da lavoro, stivali, impermeabili, guanti e 
caschi, a rotazione con sette mezzi e attrezzature per 
rimuovere l'enorme quantitativo di acqua esondato dal 
Tanaro.
Sono state effettuate circa 300 ore di lavoro e 1500 km 
di viaggio in 5 interventi per rimuovere il materiale da 
garage, cantine, abitazioni, magazzini, scuole, uffici e 
fabbriche.
La sua attività di supporto è poi proseguita anche nei 
giorni successivi a Garessio.

Lo scorso 2 ottobre, a fronte delle copiose precipitazioni 
piovose, è stato aperto a Pino Torinese il Centro Opera-
tivo Comunale (COC) di Protezione Civile per monitorare 
gli effetti dell’evento sul territorio. Il Comando di Polizia 
Locale e la Squadra AIB di Pino Torinese hanno provve-
duto a perlustrare costantemente il territorio comuna-
le, ma fortunatamente a Pino Torinese non sono stati 
riscontrati danni.
La Squadra AIB di Pino, con la consueta disponibilità, è 
poi intervenuta nei luoghi della Regione nei quali le pre-
cipitazioni piovose hanno causato ingenti danni, e pre-
cisamente a Ceva, per collaborare con il Sistema Regio-

GLI AIB DI PINO IN SOCCORSO A CEVA
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LA PAROLA  
AL CONSIGLIO COMUNALE
Prosegue lo spazio istituzionale dedicato ai lavori dei 
gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza nell’am-
bito del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Obiet-
tivo di questa sezione è garantire una sempre maggio-
re 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 Youtube del 
Comune di Pino e alla pubblicazione delle Delibere e de-
gli Atti ufficiali sul Sito internet e alle news pubblicate 
sulla pagina del Comune su Facebook.

CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 30.06.2020
Dopo l’approvazione dei verbali della seduta preceden-
te, il Consiglio si apre con le comunicazioni del Sindaco 
nelle quali viene dato aggiornamento dei principali lavori 
pubblici in corso di svolgimento sul territorio; il Sinda-
co aggiorna inoltre in merito alle azioni messe in atto a 
supporto delle categorie maggiormente colpite dall’e-
mergenza sanitaria per il Covid-19 e illustra il progetto 
del Centro Estivo diffuso Liberomè.
Segue la discussione delle Delibere riportate all’Ordine 
del Giorno.
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO 
DI GESTIONE 2019.
Illustra il ViceSindaco, Paolo Pellegrini: “Il Rendicon-
to di Gestione 2019 è stato approvato in Giunta lo scor-
so 5 giugno. Il Bilancio consuntivo 2019 si chiude con un 
Avanzo di € 3.108.000, dei quali però € 1.749.000 sono 
accantonati obbligatoriamente in quanto costituiscono, 
in gran parte, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, mentre 
altri €391.000 sono Vincolati nella possibilità di spesa. 
Restano quindi € 966.000 che sono il cosiddetto Avanzo 
“libero” che possiamo applicare durante l’anno per spese 
di Investimento o per i Servizi. Un Rendiconto di Gestione 
2019, quindi, che evidenzia un Bilancio solido e comples-
sivamente in salute: una notizia positiva viste le probabili 
difficoltà a cui si andrà incontro nel 2020. L’Avanzo che con 
la nostra gestione equilibrata abbiamo prodotto risulterà 
infatti molto utile nel 2020 per coprire le possibili riduzioni 
di Entrate e le prevedibili maggiori spese dovute alle conse-
guenze della crisi causata dal Covid-19.”
Interviene il Sindaco, Alessandra Tosi, la quale illustra 
brevemente l’avanzamento delle attività dell’Ammini-

strazione rispetto ai punti di mandato elettorale e la 
loro effettiva realizzazione.
Interviene il Consigliere, Ludovico Seppilli, il quale 
conferma come dal Rendiconto emergano azioni effet-
tivamente ben fatte ma purtroppo altrettanti punti non 
condivisibili: si sarebbero potute fare scelte diverse, ad 
esempio, anche da un punto di vista fiscale a sostegno 
del territorio, di investimenti o di interventi.
VOTAZIONE: La Delibera è approvata dal Gruppo Uli-
vo e Indipendenti per Pino Torinese. Voto contrario del 
Gruppo Vivi Pino.

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 
53 DEL 10.06.2020 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PRE-
VISIONE 2020/2022: VARIAZIONE N. 3”.
Illustra l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: 
“Con questa Variazione si vuole destinare la quota di € 
145,000,00, ricevuta dal Governo al Comune di Pino Torine-
se nell’ambito del Decreto Rilancio, al finanziamento di alcu-
ne attività urgenti tra le quali l’attivazione del Centro Estivo 
‘Liberomè’, realizzato in modalità diffusa su tutto il territorio. 
Una seconda parte di questo contributo è stata destinata 
a: copertura delle spese per l’emergenza Covid-19 a soste-
gno delle famiglie e delle attività commerciali maggiormen-
te colpite; avvio del servizio di trasporto pubblico urbano a 
collegamento con Valle Ceppi e Baldissero.” 
Interviene il Consigliere, Ludovico Seppilli, il quale con-
ferma che, seppur gli oggetti di questa variazione – e di 
quella proposta nella Delibera successiva – siano condi-
visibili, sono comunque riferiti a un Bilancio non appro-
vato dal Gruppo Vivi Pino.
VOTAZIONE: La Delibera è approvata dal Gruppo Ulivo e 
Indipendenti per Pino Torinese. Voto contrario del Grup-
po Vivi Pino.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22:
VARIAZIONE N. 4.
Illustra l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Con 
questa Variazione si vuole:
• destinare la quota di € 23,805,00 quale contributo straor-

dinario della Regione Piemonte come sostegno ai servizi 
educativi pubblici e privati a seguito dell’emergenza sani-
taria Covid-19

• destinare la quota di € 4,280,00, contributo erogato ogni 
anno ai Comuni dalla Regione Piemonte, per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche in edifici privati;

• registrare come entrate € 11,849,00 come introito dalle 
quote di partecipazione al Centro Estivo ‘Liberomè’;

• registrare come entrate € 11,000,00 come contributo ero-
gato dal Comune di Baldissero al Comune di Pino per la 
realizzazione del servizio di trasporto comunale di colle-
gamento con Valle Ceppi e Baldissero;
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• registrare l’utilizzo di € 336,000,00, facenti parte dell’A-
vanzo di Amministrazione, destinandone: € 30,000,00 
per la realizzazione dell’impianto di condizionamento 
della Comunità per Disabili; € 160,000,00 che vanno 
a coprire interventi di miglioramento resisi necessari 
in corso d’opera nel Cantiere di via Roma e via Moli-
na; € 30,000,00 per il rifacimento degli impianti nella 
Palestra Folis; € 15,000,00 per rimborso alle famiglie 
relativamente ai servizi di trasporto e mensa scola-
stica non usufruiti a causa del periodo di lockdown; € 
5,449,00 per la redazione del Piano di Marketing Ter-
ritoriale in programma nei prossimi mesi; € 50,000,00 
per interventi urgenti di sistemazione del Rio Mongre-
no e del Rio Castelvecchio danneggiati a seguito de-
gli eventi atmosferici dei mesi di maggio e giugno; € 
26,000,00 per la bonifica del terreno del giardino del 
Centro Incontri di Valle Ceppi; € 42,500,00 per inter-
venti di manutenzione del manto stradale su tutto il 
territorio comunale; € 7,500,00 per l’avvio di un servi-
zio di vigilanza nell’area di via Osservatorio per evitare 
episodi di atti vandalici; € 2,400,00 per il rinnovo della 
convenzione con l’Associazione ACLI per la fornitura di 
un servizio di Caf e Patronato.” 

VOTAZIONE: La Delibera è approvata dal Gruppo Ulivo e 
Indipendenti per Pino Torinese. Voto contrario del Grup-
po Vivi Pino.

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI RITENUTI INDISPEN-
SABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIO-
NALI DELL’ENTE ANNO 2020.
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “Il Comune di Pino 
Torinese ha individuato, per l’anno 2020, come indispensa-
bili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell’Ente i seguenti organismi collegiali:
- Commissione Comunale di Vigilanza su locali di pubblico 

spettacolo;
- Commissione locale per il paesaggio;
- Commissione Comunale agricoltura e foreste;
- Commissione edilizia;
- Nucleo di valutazione.
Questa selezione si inserisce nell’ottica della “Riduzione 
degli organismi collegiali”, come previsto dall’articolo 96 
del D.Lgs 267/2000, che dispone l’obbligo di individuazio-
ne da parte dei Consigli e delle
Giunte di ogni organo collegiale con funzioni amministrati-
ve ritenuto indispensabile per la realizzazione dei
fini istituzionali dell’amministrazione, al fine di conseguire 
risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei pro-
cedimenti amministrativi.”
VOTAZIONE: La Delibera è approvata all’unanimità.

MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “VIVI PINO” AD 
OGGETTO: “ALIQUOTE IMU 2020 – AGEVOLAZIONE 
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO”.
Dato atto che, rispetto al 2019, la tassazione a Pino To-
rinese per gli immobili a canone concordato ha subito 
un aumento a carico del proprietario (senza registrare 
variazioni invece per l’inquilino residente), si chiede che 
venga riportata la tassazione degli immobili affittati a 
canone concordato a livello del 2019 e a valutarne per 
l’anno 2021 una ulteriore riduzione, considerata da un 
lato la difficile situazione economica e dell’altro la già 
manifestata volontà da parte della Giunta di incentivare 
il ricordo a contratti di locazione a canone agevolato.
Illustra il Consigliere, Ludovico Seppilli: “Questa nostra 
mozione, così come la prossima, vuole essere un contributo 
per concretizzare alcune misure a supporto e sostegno dei 
pinesi maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza 
sanitaria. La locazione degli immobili a canone concordato 
è una formula che si è dimostrata apprezzata dalla colletti-
vità, e questa misura va a sostegno proprio di chi ha scelto 
di applicarla.”
Interviene il Vicesindaco, Paolo Pellegrini: “Dopo alcu-
ne modifiche da noi richieste alla mozione, che sono state 
favorevolmente accolte, non possiamo che ritenerci d’accor-
do con quanto in essa contenuto. Le richieste sono infatti in 
linea con le volontà già espresse anche dalla Giunta nella 
Mozione approvata durante lo scorso Consiglio Comunale a 
tutela delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà 
a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19.”
VOTAZIONE: la Mozione viene approvata all’unanimità.

MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “VIVI PINO” 
AD OGGETTO: “ ESTENSIONE STOP STRISCE BLU 
FINO AL 31/12”.
Premesso che l’Amministrazione comunale ha già, per 
tutta la zona del centro cittadino, disposto la zona disco 
orario in luogo del parcheggio a pagamento fino al 31 
agosto 2020, si chiede alla Giunta di prorogare fino al 
31 dicembre per l’intero centro cittadino la sostituzione 
del pagamento dei parcheggi in zona blu con disposizio-
ni del disco orario quale ulteriore gesto di attenzione da 
parte del Consiglio Comunale nei confronti dei pinesi e 
del commercio di prossimità in un periodo difficile come 
quello attuale.
Illustra il Consigliere, Ludovico Seppilli: “Come per la 
mozione precedente, anche questo atto va nella direzione 
di agevolare non solo i pinesi, ma anche il commercio locale 
agevolando la sosta delle vetture nelle vie del centro. Un ge-
sto semplice che costituisce sicuramente un atto concreto di 
attenzione verso i nostri concittadini.”
Interviene il Sindaco, Alessandra Tosi: “Questa sostitu-
zione della sosta a pagamento con zona a disco orario era 
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già stata attuata dalla Giunta per tutta la durata dei lavori 
di via Roma e via Molina, ed era stata estesa fino al 31 
agosto 2020, siamo quindi favorevoli a un ulteriore prolun-
gamento. Riteniamo comunque che la messa in atto, in un 
prossimo futuro, della sosta in zona blu sia efficace per ga-
rantire il ricambio nelle aree di sosta e quindi consentire un 
maggior numero di passaggi nei negozi del centro pinese. 
Ad oggi siamo in fase di sostituzione di tutti i parcometri 
presenti sul territorio comunale con nuovi modelli più ag-
giornati (che consentano non solo il pagamento elettronico 
ma anche tramite app) e che prevedano i primi 20’ di sosta 
gratuiti, così da agevolare gli acquisti ‘rapidi’.”
VOTAZIONE: la Mozione viene approvata all’unanimità.

CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 22.07.2020
Dopo l’approvazione dei verbali della seduta preceden-
te, il Consiglio si apre con le comunicazioni del Sindaco 
nelle quali viene dato aggiornamento dei principali lavori 
pubblici e interventi in atto o conclusi sul territorio e si 
dà aggiornamento circa il progetto per l’impianto di vi-
deosorveglianza in Pino Torinese.
Segue la discussione delle Delibere riportate all’Ordine 
del Giorno.

• REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – MODIFICAZIONI.

• DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 20/5/2020 AVENTE 
AD OGGETTO “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 
ANNO D’IMPOSTA 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE” - 
MODIFICAZIONI.
Entrambe le Delibere sono illustrate dal Sindaco, Ales-
sandra Tosi: “Con queste delibere si recepiscono le mozioni 
approvate nello scorso Consiglio all’unanimità sulla modifica 
alle tariffe IMU per gli affitti a canone agevolato. Come già 
dichiarato in più occasioni dall’Amministrazione c’è sempre 
stata la volontà di agevolare la stipula di contratti a canone 
agevolato, in vigore nel nostro Comune dal 2019 grazie alla 
stipula dell’accordo territoriale avvenuto in data 1 febbraio 
2019. Bisogna precisare che è stato possibile recepire la vo-
lontà del Consiglio di applicare l’agevolazione già quest’anno 
grazie alla proroga al 31/7/2020 (ora 30/09/2020) come 
data di approvazione dei bilanci Comunali, concessa per il pe-
riodo emergenziale che stiamo vivendo. Ma questa proroga ci 
consente di apporre modifiche alle aliquote IMU entro la data 
di approvazione generale dei bilanci di previsione. 
Con la prima delibera si apporta una modifica al regolamen-
to per l’applicazione dell’IMU che stabilisce che per usufruire 
di tariffe agevolate, oltre alla riduzione del 25 % dell’aliquota 

prevista dallo Stato (0,78 %), occorre che il conduttore abbia 
acquisito e comunicato la residenza nell’immobile.
Con la seconda delibera si stabilisce di mantenere l’aliquota 
IMU prevista nel 2019 per gli affitti a canone agevolato, mal-
grado le modifiche, obbligatorie per legge ed apportate nel 
Consiglio di maggio al regolamento IUC-IMU con cui è stata 
abolita la TASI, ricompresa nell’IMU.
L’aliquota per le unità immobiliari concesse in locazione a ca-
none agevolato viene pertanto stabilita in 0.70 % arrotondan-
do la cifra indicata nella mozione approvata di 0.7305%. 
Si precisa che il minor gettito stimato per le entrate a bilancio 
è di € 10.000.”
Interviene il Consigliere, Ludovico Seppilli il quale, nel 
ringraziare i consiglieri di maggioranza per aver accolto la 
proposta, cosa peraltro che sarà apprezzata anche dalla 
popolazione, anticipa il proprio voto favorevole. 
VOTAZIONE: entrambe le Delibere vengono approvate 
all’unanimità. 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) - SEZIONE IV - TASSA SUI RI-
FIUTI (TARI) – MODIFICAZIONI.
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “Con la L.205 del 2017 
ad ARERA, Autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema 
idrico integrato sono stati attribuiti anche compiti di regola-
zione e controllo anche in materia di rifiuti. Nel 2019 ARERA 
emana le prime 2 delibere, la prima – 443/2019 - concer-
nente il calcolo dei costi, la seconda – 444/2019 - relativa 
alla semplificazione e trasparenza delle comunicazioni agli 
utenti, riferita in particolare ai contenuti degli avvisi di paga-
mento, alle informazioni da fornire ai cittadini tramite il sito. 
A decorrere da aprile 2020 sugli avvisi di pagamento e/o sul 
sito devono essere riportate, a titolo esemplificativo, le moda-
lità per effettuare reclami e segnalazioni di mancata raccolta, 
la percentuale di raccolta differenziata degli ultimi 3 anni, il 
QR-code per lettura delle diverse comunicazioni. Inoltre ARE-
RA nei primi sei mesi del 2020 ha emanato ulteriori provve-
dimenti ad integrazione o a chiarimento delle prime delibere. 
Questa delibera recepisce quindi le modifiche al Regolamento 
sulla TARI già approvate dall'assemblea del Consorzio Chiere-
se per i servizi, riguardanti: le modalità con cui devono essere 
evidenziati e calcolati gli oneri relativi ad attività esterne che 
non possono essere inserite nei PEF e caricati in tariffa (es. 
lavaggio fontane, sgombero neve..), che devono essere quan-
tificati specificatamente negli avvisi di pagamento al di fuori 
dell'importo dovuto per la TARI; la modalità di calcolo delle 
agevolazioni da riconoscere alle utenze non domestiche diret-
te a ridurre la quota variabile della tariffa per le attività che in 
periodo di emergenza sanitaria sono rimaste chiuse (dal 15% 
al 25% in base al periodo di chiusura). 
Queste agevolazioni saranno visibili sugli avvisi di pagamen-
to a saldo 2020 che saranno inviate nel 2021 e per questo gli 
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utenti potranno rivolgersi agli uffici per concordare modalità 
per beneficiare fin da subito di tali agevolazioni.”
Interviene il Consigliere, Ludovico Seppilli il quale evi-
denzia che la delibera 158 di Arera prevede anche l’acces-
so ad un fondo per agevolazioni per le utenze domestiche, 
chiedendosi se non siano stati valutati sistemi alternativi 
di agevolazioni. 
Interviene il Consigliere, Giorgio Rabino il quale dichiara 
che a suo avviso è stato fatto troppo poco per le utenze 
non domestiche.
VOTAZIONE: La Delibera è approvata dal Gruppo Ulivo e 
Indipendenti per Pino Torinese. Voto contrario del Gruppo 
Vivi Pino. 

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – APPROVAZIONE P.E.F. 2020 
- DETERMINAZIONE TARIFFE 2020.
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “Con questa Delibera 
si approva il Piano Economico Finanziario per la gestione dei 
rifiuti per l’anno 2020 sulla base dei provvedimenti adottati da 
ARERA e le tariffe TARI per il 2020 e si recepiscono le riduzioni 
introdotte da ARERA dirette ad agevolare le utenze non do-
mestiche rimaste chiuse o parzialmente chiuse a seguito delle 
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. 
È importante sottolineare che il costo del servizio per il Comune 
di Pino diminuirà di € 23.000 grazie alla sensibile diminuzione 
nel nuovo appalto, senza diminuzione di frequenza e qualità, di 
alcuni servizi (spazzamento strade, calcolo sulla % degli svuo-
tamenti effettivamente effettuati), mentre altri Comuni hanno 
avuto invece degli aumenti, in quanto il nostro servizio era già 
molto strutturato sulle esigenze reali del territorio.
Le modifiche alle tariffe apportate con la presente delibera-
zione, così come le riduzioni, si potranno evidenziare con il 
saldo 2020, ma anche in questo caso si potranno concorda-
re diverse modalità di pagamento al fine di beneficiare fin da 
subito delle agevolazioni. Ricordo che quest'anno abbiamo 
posticipato le rate TARI da maggio/luglio a luglio/novembre.”
VOTAZIONE: La Delibera è approvata dal Gruppo Ulivo e Indi-
pendenti per Pino Torinese. Voto contrario del Gruppo Vivi Pino. 

• ART.175 DEL D.LGS. 267/2000: ASSESTAMENTO GE-
NERALE DEL BILANCIO 2020/2022.
• ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000: VERIFICA SALVAGUAR-
DIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2020/2022.
Entrambe le Delibere sono illustrate dall’Assessore al 
Bilancio, Paolo Pellegrini: “Come ogni anno entro la fine del 
mese di luglio il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare 
l’Assestamento del Bilancio in corso e a verificarne gli equilibri. 
Il Decreto Legge 18 del 2020, alla luce della peculiare situa-
zione venutasi a creare sui bilanci degli enti locali per effetto 
dell’emergenza sanitaria in corso, ha previsto la possibilità di 
applicare quote libere di avanzo di amministrazione per fi-
nanziare spese correnti, in deroga ai vigenti principi contabili. 

Ragion per cui, effettuate le necessarie verifiche da parte di 
tutti gli uffici comunali, il servizio finanziario ha predisposto 
la presente variazione di assestamento finalizzata anche a 
poter garantire l’equilibrio del bilancio 2020. Infatti, verificato 
l'andamento del bilancio di esercizio, la previsione di minori 
entrate e maggiori spese, al fine di mantenere gli equilibri di 
bilancio, occorre applicare una quota di avanzo di amministra-
zione 2019, per complessivi €. 652.170,00:
- € 294.379,18, destinato alla gestione corrente di cui 

247.080,08 di avanzo di amministrazione, libero da vin-
coli, destinato alle maggiori spese e minori entrate causate 
dall'emergenza sanitaria Covid19 ed € 47.299,10 di avan-
zo di amministrazione vincolato derivanti da trasferimenti 
regionali da riconoscere a privati che abbiano effettuato 
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;

- € 357.790,92 destinato alla gestione in conto capitale di cui 
€ 293.013,81 vincolato, derivante da mutui ed entrate con 
vincolo di destinazione, ed € 64.777,11 libero da vincoli.

Dettagliamo di seguito le voci più significative di entrata e di 
spesa, sia in aumento che in diminuzione, che interessano la 
variazione. Si sottolinea, in particolare, l’importante variazio-
ne di € 115.000,00 da destinare a contributi straordinari a 
sostegno delle attività produttive esistenti nel territorio co-
munale a fronte delle difficoltà subite e di quelle che probabil-
mente ancora si verificheranno a carico dei titolari di attività 
produttive stesse a causa dell’emergenza da Covid-19, un im-
pegno che era stato assunto in Consiglio Comunale con l’ap-
provazione della specifica mozione. Tra le voci più significative 
degli interventi in conto capitale sottolineo, invece, l’incremen-
to di € 240.000 alla voce “Politiche giovanili, sport e tempo 
libero”, finanziato con avanzo di amministrazione, finalizza-
to alla realizzazione di un nuovo campo coperto polivalente 
nell’area Commenda. Concludendo, si evidenzia che:
- nel complesso della variazione presentata, circa € 250.000 

– tra le voci di maggiore spesa o di minore entrata – sono 
riconducibili a misure legate all’emergenza COVID;

- in relazione al già ricordato importo di € 115.000 destinato 
ad aiuti alle categorie produttive del territorio, è importante 
sottolineare che non si tratterà di contributi ‘a pioggia’ o 
di carattere indifferenziato ma la cui erogazione corrispon-
derà a criteri ben precisi sulla base delle domande che ver-
ranno presentate.” 

Interviene il Consigliere, Giorgio Rabino il quale pur con-
dividendo molti degli interventi contenuti nella variazione 
presentata, in particolar modo quelli legati all’emergenza 
da coronavirus, fa rilevare come il bilancio che li recepisce 
sia un bilancio la cui impostazione non era condivisibile in 
sede di approvazione e quindi preannuncia il voto contra-
rio del proprio gruppo. 
VOTAZIONE: entrambe le Delibere sono approvate dal 
Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese. Voto con-
trario del Gruppo Vivi Pino.
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La struttura è aperta sabato e domenica pomeriggio dal-
le 14.30 alle 19.30. 

Programma: percorso di 90 minuti (un’ora di visita libera 
al Museo interattivo + uno spettacolo in Planetario)

Per le aperture del sabato sera: serata osservativa con 
visita libera al museo di un’ora + osservazione diretta del 
cielo dalla terrazza del Museo di un’ora (in caso di brutto 
tempo proiezione virtuale del cielo in Planetario). 

HALLOWEEN AL PLANETARIO

Il 31 ottobre e il 1 novembre in planetario sarà possibile 
assistere a una proiezione sul pauroso cielo d'autunno 
andando alla scoperta degli oggetti più spaventosi e sco-
nosciuti del nostro Universo. Tramite un quiz interattivo 
in Museo sarà il pubblico di ciascun gruppo a decidere 
l'oggetto su cui verterà l'approfondimento durante lo 
spettacolo in sala.

IL PLANETARIO TI ASPETTA: 
PROGRAMMA LA TUA VISITA!

GLI APPUNTAMENTI DI … NOVEMBRE
Il 14 novembre Infini.To aderisce alla Notte dei Musei, 
mentre il 27 sarà la volta della Notte dei Ricercatori, in 
occasione della quale il Planetario aprirà le sue porte 
al pubblico proponendo gli Astrotalk, conferenze spet-
tacolo con l'uso del Planetario digitale, e dibattiti con 
ricercatori su temi di attualità nel campo della ricerca 
in Fisica, Astrofisica e Fisica Spaziale. Durante l'even-
to sarà possibile visitare gli spazi del museo interatti-
vo. Verranno accolte in museo, previa prenotazione, al 
massimo 100 persone suddivise in gruppi da massimo 
35 visitatori.

GLI APPUNTAMENTI DI … DICEMBRE
In occasione della festività dell’8 dicembre, Infini.To 
presenterà il nuovo spettacolo in planetario Dynamic 
Earth: un viaggio in compagnia del vento e del mare, 
passando attraverso il cuore di un uragano, sorvolando 
vulcani attivi, tuffandosi nell'oceano per trovarsi faccia 
a faccia con squali e balene gigantesche. Un percorso 
che aiuta a comprendere i meccanismi interni del si-
stema climatico del nostro pianeta.

IMPORTANTE: per accedere a qualsiasi apertura è ne-
cessario acquistare anticipatamente i biglietti (anche 
quelli gratuiti). Qui è possibile trovare tutte le informa-
zioni utili www.planetarioditorino.it/it/cosa-puoi-fare/
organizza-la-tua-visita/
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SPORTELLO DI ASCOLTO CONTRO LA VIOLENZA 
ED IL MOBBING LAVORATIVO
Per persone, donne e uomini, in qualche modo coinvolte o 
vittime di aggressioni psicologiche o fisiche in ambito fami-
liare, extrafamiliare o lavorativo, e chiunque intenda essere 
di aiuto dopo aver assistito ad episodi di discriminazione e 
violenza. E’ attivo anche un servizio di mediazione familia-
re. A cura della dott.ssa Carla Napoli. Lo sportello è all’in-
terno del circuito Centro Antiviolenza “InRete”. Il venerdì ore 
11-12.30 e 14.30-15.30.
SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
Per chi attraversa un periodo di difficoltà è importante tro-
vare un primo spazio di elaborazione e ricevere un aiuto nel 
poter cogliere il significato del momento. Una consultazio-
ne breve di tre colloqui, in cui viene offerto uno spazio di 
ascolto e dialogo competente a tutti coloro che hanno biso-
gno di aiuto nell’affrontare un momento di crisi personale, 
di coppia o familiare. A cura della dott.ssa Patrizia Malabai-
la, psicologa psicoterapeuta. Il mercoledì ore 17-19.
SPORTELLO LOGOPEDICO per genitori, nonni, tate dei bam-
bini/e nella fascia 0-6 anni. Spazio in cui gli adulti possono 
rivolgere domande sullo sviluppo del linguaggio del bambi-
no/a, ed acquisire informazioni su come stimolarlo/a nelle 
situazioni quotidiane. Durante gli incontri non è prevista la 
presenza del minore, in quanto non viene svolta alcuna va-
lutazione formale. A cura della dott.ssa Elena Baldassa, lo-
gopedista. Il martedì ore 16.30-18.30. Un incontro al mese.
SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE 
Un servizio di informazione, orientamento e prima consu-
lenza legale su argomenti in materia di diritto di famiglia 
a cura della avvocatesse Caterina Caresano e Maria Casti-
glioni. Il 2° e 4° lunedì del mese ore 9-11.
TUTTI GLI SPORTELLI SONO SU PRENOTAZIONE. I colloqui 
si terranno presso il Centro PariDispari piano terra, via San 
Felice 2. Per accedere sarà SEMPRE NECESSARIO igieniz-
zarsi le mani con il gel, indossare la mascherina, coprendo 
bene naso e bocca e mantenere 1 metro di distanza. Prima 
dell’ingresso ai locali verrà misurata la temperatura e com-
pilazione modulistica.
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 
lunedì 14-16.30, martedì 9-12, mercoledì 9-12, giovedì 
9.30-11  tel. 011.8119191, centroparidispari@gmail.com
GRUPPO DI LETTURA “SGUARDI SUL NOSTRO TEMPO”
All’interno della rassegna Ben-Essere Insieme, riprendono 
gli incontri del gruppo di lettura “Sguardi sul nostro tempo”. 
Ci incontreremo, come sempre, il primo mercoledì del mese 
dalle 18 alle 19.30.
Non più in Biblioteca, inagibile per i gruppi a causa del Covid, 
ma in Sala Ghivarello, in via S. Felice 2, Pino. Sarà necessa-

PARI E DISPARI
rio ottemperare a tutte le normative, tipo distanziamento, 
mascherina, disinfezione mani e superfici utilizzate.
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Centro PariDispari lunedì 
14-16.30, martedì 9-12, mercoledì 9-12, giovedì 9.30-11 
tel. 011.8119191, centroparidispari@gmail.com

RIPARTONO LE ATTIVITÀ DELLA LUDOTECA COMUNALE... 
IN SICUREZZA!
L’accesso alla Ludoteca è garantito previa iscrizione e pre-
notazione via mail o telefonica (almeno due giorni prima). 
Per garantire il servizio al maggior numero di persone, 
ogni adulto potrà accompagnare un massimo di tre bambini.
Orari scaglionati. Al fine di prevenire l’assembramento, in 
fase di prenotazione quest’anno vi saranno assegnati turni 
entrata/uscita scaglionati.
Per il mercoledì e venerdì primo turno 16.00-16.15, secon-
do turno 16.45-17.00.
Per il giovedì un unico turno dalle 11 alle 11.15.
Nei pomeriggi in cui sono organizzati i laboratori, sarà consen-
tito l’accesso, previa prenotazione, solamente ai partecipanti 
al laboratorio, con un unico ingresso dalle 16.45 alle 17.00.
Triage al Piano Terra. Prima dell’ingresso alla Ludoteca sa-
ranno necessarie alcune operazioni a conferma del buono 
stato di salute e la verifica della temperatura degli adulti 
e dei bambini (se uguale o superiore a 37.5 non è possibi-
le partecipare).
Saranno messi a disposizione degli utenti gel e liquido igieniz-
zante per le superfici, da usare dopo aver utilizzato giochi, tavoli, 
sedie. Tutti gli utenti, ad eccezione dei bambini di età inferiore a 
6 anni, dovranno indossare obbligatoriamente la mascheri-
na e mantenere durante le attività la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro. Gli adulti dovranno indossare, obbligato-
riamente, i. sovrascarpe o calze antiscivolo; i bambini le calze 
antiscivolo. Nel caso di utilizzo di calze antiscivolo, le scarpe 
dovranno essere riposte in appositi sacchetti. Micro gruppi. I 
bambini (massimo tre) e l’adulto di riferimento formeranno un 
micro gruppo, prevedendo un programma di turnazione degli 
spazi in modo da evitare sovrapposizioni e intersezione tra i 
gruppi e avranno a disposizione un Kit gioco che potranno uti-
lizzare durante la loro permanenza in Ludoteca.
Cosa portare? Ecco una lista di materiale necessario per af-
frontare al meglio l’attività con particolare riguardo alle indi-
cazioni per la prevenzione di Covid19: mascherina personale, 
mascherina di riserva in una bustina chiusa, gel igienizzante 
mani, fazzoletti di carta, merenda (non potrà essere condivi-
sa con gli altri microgruppi), borraccia con acqua, portapenne 
con materiale (matite, pennarelli, gomme, temperino, riga, 
forbici, colla ecc) per i laboratori, abbigliamento comodo.
Orario apertura ludoteca: Via San Felice 2, II piano Villa Gra-
zia / merc e ven 16-18,30 / giov 11-12
Per Info e prenotazioni: lun 14-16,30 - mar 9-12 / merc 
9-12 / giov 9,30-11
Contatti: 011-8119191 centroparidispari@gmail.com
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Abbiamo fatto ripartire il laboratorio di musica e quello 
di scenografia, ed ospitato dodici incontri di Fiber Art con 
un artista chierese con cui avevamo già in passato lavo-
rato assiduamente e che i ragazzi hanno rivisto con pia-
cere. Sanificazione, distanza, lavaggio mani e mascheri-
na oltre che misurazione della temperatura. Tutto come 
da protocollo. Ora speriamo di poter svolgere tutte le at-
tività tutti i giorni e nei consueti orari sempre seguendo 
le norme. Verrà mantenuta anche una parte delle attività 
on line per chi non potesse ancora venire di persona.

3) RICERCA VOLONTARI
Ricordiamo che siamo sempre disponibili ad incontrare 
persone che hanno tempo e piacere di svolgere qualche 
servizio nel sociale sia a diretto contatto con i ragazzi sia 
dando un aiuto in campo organizzativo e amministrati-
vo. Per informazioni: Renata 011 842517 – Sede di Pino 
011 8118673

4) MERCATINO DI NATALE
Anche quest'anno faremo il tradizionale mercatino di 
Natale da sabato 28 novembre a fine dicembre 2020 in 
via Martini 16 nel laboratorio di Vivere. Verranno offerti 
prodotti, manufatti e oggetti eseguiti dai ragazzi e dai 
volontari dell'associazione durante i laboratori organiz-
zati durante l'anno.

L'Associazione Amici della Torre di Montosolo organizza il 
concorso di pittura "Pino e i suoi dintorni": domenica 25 
ottobre presso Villa Grazia si terrà l'esposizione dei dipinti 
e, alle ore 17, la premiazione della miglior opera realizzata. 

1) PROGETTO VIVERE “DIVERSAMENTE INSIEME
Eccoci di nuovo in attività a CasAmica in tutta sicurezza e 
secondo le disposizioni emanate dal Ministero della Sa-
lute e della Regione Piemonte. Le nostre attività si erano 
interrotte bruscamente a causa della pandemia di Covid 
19 a fine febbraio avendo dovuto sospendere qualunque 
attività in presenza.
Per non abbandonare nel silenzio e nell'inattività tutti i 
frequentatori della sede e dei laboratori abbiamo imme-
diatamente attivato una rete di comunicazioni a piccoli 
gruppi sia su whatsapp che semplicemente per telefono 
perchè si potesse mantenere il collegamento tra i ragazzi 
e i volontari.
Con il sostegno della Fondazione Compagnia di San 
Paolo nell'ambito del bando “INSIEME ANDRA' TUTTO 
BENE” istituito appositamente per il periodo dell'emer-
genza, abbiamo attivato il progetto “Diversamente Insie-
me” pensando proprio alla solitudine e all'isolamento di 
tutti noi. Abbiamo quindi attivato VIVERE
APP, una piattaforma scaricabile dal nostro sito  
(www.associazionevivere.org), che permette di vedere 
tutti i filmati e contributi appositamente confezionati 
sia dai volontari che dai professionisti che normalmente 
conducevano i laboratori e le attività a CasAmica.
A chi ne era sprovvisto abbiamo fornito in comodato d'uso 
gratuito 9 IPad consegnati con l'assistenza di un tecnico 
per imparare ad usarli. Sull'App si può scegliere per ora fra 
dieci attività con 20 categorie e oltre 140 video inseriti. 
Dall'inizio a fine agosto ci sono state più di 40 visualizza-
zioni al giorno. Ci sembra un ottimo risultato per comin-
ciare. Chi volesse contribuire con filmati e fotografie tro-
verà sull'App le indicazioni per iscriversi e per contattarci.

2) RIPRESA ATTIVITA' A CASAMICA: ECCOCI PRONTI A 
RICOMINCIARE.
Dal primo di ottobre sono riprese le attività in presenza 
a CasAmica a Pino in via Martini 16, in tutta sicurezza 
secondo il protocollo messo a punto per noi dal respon-
sabile in questo settore da noi appositamente incaricato. 
Oltre ai nostri laboratori tradizionali come Teatro, Sten-
cil, Benessere, ci sono molte altre nuove attività come 
musica, laboratorio artistico , attività motoria, gite e visi-
te a laboratori artigianali. Dal momento della possibilità 
di una riapertura graduale e molto attenta nel mese di 
agosto abbiamo organizzato piccoli gruppi di ragazzi con 
alcuni volontari all'aperto nel giardino di CasAmica per 
riprendere il contatto fra di noi ed intrattenere piacevol-
mente a turno tutti i fruitori della nostra associazione.

ASSOCIAZIONE VIVERE ONLUS

DALLE ASSOCIAZIONI

AMICI DELLA TORRE DI MONTOSOLO
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Il periodo di Lock Down ci ha costretti ad allenamenti 
inusuali ai quali non eravamo abituati, ovvero attraver-
so il Web. Una modalità tutta nuova che, nonostante 
l’impossibilità di vivere l’aggregazione ed il contatto, ci 
ha consentito di tenere viva l’attività svolgendo lezio-
ni tuti i giorni della settimana, sabato compreso. Sono 
stati coinvolti bambini e adulti anche non praticanti con 
corsi specifici di Viet Vo Dao e di Viet Thai Chi, ginnasti-
ca dolce adatta a tutte le età. La partecipazione ai corsi 
on-line, totalmente gratuita, ha riscosso, con nostra 
grande sorpresa, un grande successo: siamo arrivati 
anche oltre oceano grazie al passa parola e alla comu-
nicazione via web.
Dal 07 settembre presso la palestra delle scuole medie 
Nino Costa sono ripartiti i corsi per adulti e bambini con 
tutte le precauzioni e le tutele del caso al fine di garan-
tire la massima protezione. Da quest’anno verrà aperto 
il corso di BOXE Vietnamita rivolto sia ai bambini, nella 
forma stop point, che per agli adulti nella forma agoni-
stica e nella forma più light ”FIT BOXE”.
Nel mese di ottobre riprendono anche i corsi di ginna-
stica dolce, Viet Thai Chi, attività aperta a tutti e per 
tutte le fasce di età. Questa disciplina è finalizzata a 
rimettere in armonia mente e corpo attraverso movi-
menti fluidi e gestualità abbinata ad una corretta respi-
razione, la cosiddetta “ginnastica di lunga vita.
Per informazioni: cell. 392.1011630 - 
segreteria@dienhong.it

ASD CLUB DIEN HONG DI PINO

L'ultima gara di tiro con l'arco prima dell'uragano Covid 
19 sono stati i campionati regionali svolti a Cantalupa l'8 
ed il 9 febbraio 2020. Gli arcieri di Pino portano a casa 
tre medaglie di valore. È in campo femminile che arri-
vano le maggiori soddisfazioni con una medaglia d'oro 
conquistata da Maura Simonigh nel compound Junior 
Femminile (542 punti) ed una di bronzo conquistata da 
Manuela Rista (464 punti). In campo maschile confer-
mano la medaglia di bronzo conquistata gli anni scorsi 
i componenti dalla squadra Compound Master: Corrado 
Godio (561 punti), Raffaele Ciampolillo (552 punti) e Giu-
seppe Mastrocicco (535 punti). Rispettivamente 7°, 12° 
e 15° nella classifica individuale. Non salgono sul podio 
ma producono una ottima prestazione: Massimo Simo-
nigh 15°, Paolo Sassone e Luciano Stiffi 27° posto a pari 
merito e Stefan Seibig 39° nell'arco olimpico master ma-
schile e Giancarlo Bielli 16° nel master compound.
Tutti speriamo in una ripresa di ogni attività sportiva e 
non con la fine del covid 19.

ARCIERI DI PINO E DEL CHIERESE

Riparte con tanto entusiasmo e grande attenzione per 
le norme di sicurezza il Laboratorio Teatrale Permanen-
te Giovanile Pinese, con ritrovo presso l'Auditorium del 
Centro Polivalente di via Folis 9.
Gli orari sono:
dalle 16,45 alle 18,15 per il gruppo medie
dalle 18,30 alle 20 per il gruppo superiori
Il Laboratorio è aperto a tutti, vecchi e nuovi partecipanti, 
ma quest'anno è necessario confermare anticipatamen-
te la propria presenza scrivendo a teatrobaleno@libero.it

LABORATORIO TEATRALE 
PERMANENTE GIOVANILE PINESE

È disponibile il programma delle attività 2020/2021!
Puoi consultarlo on line sul sito www.unitrepino.it
Le iscrizioni si raccolgono in sede UNITRE, via Folis 9, 
Pino Torinese nella seconda metà di ottobre.
Per assicurare la migliore attenzione alle normative ed 
alla salute dei nostri associati, il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di effettuare le iscrizioni 2020-2021 previo 
appuntamento. Il modulo per l’iscrizione è scaricabile 
sul sito dell'Unitre. Una volta compilati, i moduli possono 
essere scannerizzati e inviati via mail alla nostra segre-
teria (segreteria@unitrepino.it), oppure imbucati nella 
cassetta delle lettere UNITRE in via Folis 9.  
Ad ogni domanda di iscrizione sarà assegnata una pre-
notazione che sarà comunicata al richiedente via posta 
elettronica, oppure WhatsApp, secondo le preferenze 
segnalate. Una volta in possesso delle indicazioni (data e 
ora), è possibile recarsi presso la segreteria per comple-
tare le operazioni relative.

UNITRE
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Si riparte! L'estate sta lentamente volgendo al termine 
e un po' a malincuore è già tempo di riporre gli abiti più 
leggeri e di affrontare mille impegni quotidiani. Se le abi-
tudini cambiano, le giornate soleggiate e i meravigliosi 
colori caldi dell'autunno alimentano la voglia di uscire, di 
concedersi una pausa, di fare qualcosa di diverso... anche 
solo una passeggiata, una gita in bicicletta.
Il Museo delle Contadinerie ha proposto alcuni eventi che 
sono stati molto apprezzati. 
Sabato 26 Settembre apertura straordinaria del MuC in 
occasione delle GEP (Giornate Europee del Patrimonio 
Culturale). Sono stati invitati i nuovi residenti per visita-
re questa vera e propria “macchina del tempo” dedicata 
alla Civiltà Contadina pinese e non solo e per conoscere 
meglio usi e tradizioni locali. Domenica 4 ottobre è sta-
ta riproposta la tradizionale Passeggiata autunnale del 
Museo, con percorso ad anello da via dell'Ormea, via di 
Valle Balbiana, fino a via Roaschia di Chieri, Villa Rovereto 
(totale 5km andata e ritorno). La passeggiata si è conclu-
sa presso l'Azienda agricola Masera-L'Ormea, dove dopo 
una breve visita ai partecipanti è stato distribuito un gu-
stoso omaggio. Ricordiamo che il museo è aperto la se-
conda domenica di ogni mese in orario 15-17 e l'ingresso 
è possibile a non più di 4 persone per volta. Gruppi, scola-
resche, famiglie numerose solo su prenotazione.
Siete come sempre i BENVENUTI!

MUSEO DELLE CONTADINERIE

Riparte la stagione invernale al circolo di tennis Pino 
Country Club in seguito ad una chiusura di quasi tre mesi 
dovuta alla pandemia Covid-19.
Durante la quarantena, il lavoro dello staff non si è fer-
mato: i ragazzi della scuola tennis sono stati seguiti a 
distanza dagli istruttori e dal preparatore fisico per un 
costante allenamento e per mantenere e migliorare la 
forma fisica; l’amministrazione, invece, ha continuato a 
progettare il restauro per migliorare e abbellire il circolo 
tennistico.
La riapertura ha permesso al Pino Country Club di orga-
nizzare insieme al Comune di Pino Torinese il centro esti-
vo. Dal 15 giugno al 7 agosto, infatti, il circolo ha ospita-
to più di 400 tra bambini e ragazzi con l’obiettivo di tra-
smettere loro la passione, non solo del tennis, ma dello 
sport in tutte le sue sfaccettature. Nonostante tutte le 
normative Covid-19, il riscontro è stato più che positivo.
Superata questa estate molto diversa rispetto alle pre-
cedenti, il Pino Country Club è lieto di ricominciare i corsi 
di tennis, per bambini e ragazzi di tutte le età con gruppi 
di massimo quattro persone, lezioni triple, doppie o sin-
gole anche per adulti, pre-agonisti e agonisti.
Lezioni e affitti campo verranno ospitati nelle due nuove 
strutture fisse e sotto un pallone pressostatico per un 
totale di tre campi coperti e riscaldati.
Il circolo dà la possibilità di affittare i campi anche con 
formula stagionale, seguendo le normative vigenti e 
mantenendo l’obiettivo di far divertire soci e frequenta-
tori ma tutelando sempre la salute di tutti.

PINO COUNTRY CLUB

SUNRISE
rimanere il più possibile vicino ai nostri iscritti attraverso 
le lezioni online ed il rimborso delle lezioni non effettua-
te. Adesso abbiamo tanta voglia di ricominciare a ballare 
e di trasmettere la nostra passione ed il nostro entusia-
smo (con le dovute precauzione per la sicurezza di tutti).
a.s.d. Sunrise propone corsi di giocodanza e propedeu-
tica alla danza per i più piccoli; danza classica e moder-
na; danza contemporanea; hip hop; corsi di teatro e re-
citazione. Per la parte fitness e benessere, inoltre, corsi 
di total body e appunto ginnastica posturale.
Per informazioni e iscrizioni: 
sunriseasd@yahoo.it  -  3209496518

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE per tutte le attività! 
Aiutateci a garantire la sicurezza!

Dopo la pausa estiva eccoci nuovamente pronti per ri-
cominciare la nostra ginnastica dedicata alle persone 
che vogliono mantenersi in forma con un tipo di eserci-
zio efficace, non stancante ma decisamente gradevole 
che vede mescolate alcune discipline dalla ginnastica 
posturale, al Pilates, a quella dolce. Inizio delle attività 
dal 21 di settembre il lunedì e giovedì dalle 11 alle 12 
all'aperto finchè il tempo lo consentirà. In seguito ri-
prenderemo all'interno in tutta sicurezza adeguandoci 
alle norme per il Covid 19.
Per informazioni e iscrizioni: 
Gegia 3355414525 - Rita 3479144418
L'anno passato è finito in maniera un po' brusca, il Co-
vid19 e il conseguente lock down ci hanno messo tutti 
un po' in difficoltà. Come Associazione abbiamo cercato 

All’atto dell’iscrizione verrà omaggiata una borsa (shop-
per) con il logo UNITRE da utilizzare per riporre i propri 
effetti personali durante la permanenza in sede.
Le iscrizioni ai corsi e laboratori proseguiranno fino al 31 
gennaio 2021, negli orari di apertura della segreteria.




