Comune di Pino Torinese

L'Amministrazione incontra i cittadini
CULTURA ED EVENTI A PINO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ASSOCIATIVO PINESE
Si è svolto lo scorso 7 maggio presso l'Auditorium del Centro Polifunzionale, il quinto appuntamento del ciclo
"L'Amministrazione incontra i cittadini", gli appuntamenti nati come occasione di dialogo e confronto su diversi argomenti di
pubblico interesse.
Tema centrale della serata la cultura, gli eventi e le manifestazioni promosse sul territorio.

"Nel corso di questa prima parte del nostro mandato abbiamo realizzato diversi altri incontri de 'L'amministrazione incontra i
cittadini' - ha affermato il Sindaco Alessandra Tosi in apertura della serata - su svariate tematiche molto sentite dai nostri
concittadini: dai rifiuti alla sicurezza, dai lavori pubblici che hanno visto protagonista la riqualificazione della nostra piazza
all'accoglienza di famiglie di migranti sul nostro territorio. Crediamo fortemente in questi incontri, che nascono dalla nostra
volontà di creare un canale diretto di dialogo con i pinesi, occasioni di confronto su tematiche che ci riguardano sempre
molto da vicino. Le serate di 'L'amministrazione incontra i cittadini' sono infatti un'opportunità per ricevere informazioni,
chiarimenti ed esternare le proprie perplessità. In questo nuovo incontro abbiamo parlato di cultura ed eventi, ovvero di
come questi vengono organizzati e gestiti sul nostro territorio: è stata l'occasione per fare il punto su quanto, in tema di
manifestazioni, è stato finora realizzato, sia dall'Amministrazione che dalle associazioni locali. Ma anche, e soprattutto, è
stata l'opportunità per guardare al futuro, e comprendere come migliorare le già tante proposte presenti sul territorio dando
visibilità e la giusta promozione a ogni iniziativa. La nostra Amministrazione opera con grande impegno per promuovere
iniziative di qualità e allo stesso tempo dare supporto alle tante associazioni che realizzano appuntamenti e rassegne."
La serata è proseguita con l'intervento della Consigliera comunale con incarico a cultura ed eventi, Beatrice Verri,
che ha illustrato le peculiarità del patrimonio materiale e immateriale pinese: "Il nostro Comune ha una grande, immensa

ricchezza: la nostra storia, le radici, le memorie. E' nostro compito prendercene cura, tutelandole, e mettendole a
disposizione delle nuove generazioni. Ecco perché la nostra Amministrazione sta lavorando per la valorizzazione dell'archivio
storico, in sinergia con la Soprintendenza. Ma l'attenzione per i ricordi e le esperienze passa anche e soprattutto attraverso la
diffusione della cultura: ecco, quindi, la grande importanza che la nostra Biblioteca, della quale abbiamo recentemente
celebrato i 40 anni di 'vita', ricopre sul territorio, non solo quale punto di riferimento per gli amanti della lettura, ma anche
come sede di mostre ed eventi: ne è un esempio la mostra “L'arte del Novecento e il Libro” realizzata a maggio 2017
nell’ambito delle iniziative Off del Salone del Libro con materiale proveniente dall’archivio dell’Arch. Leonardo Mosso,
presidente dell’Istituto Alvar Aalto – Museo dell'Architettura Arti Applicate e Design. Questo Istituto fa parte del patrimonio
museale pinese, insieme al Museo dell'astronomia e dello spazio 'Infini.To' e al 'Museo delle Contadinerie e della cultura
materiale di Valle Ceppi.
Grazie all’inventario “Guarini” coordinato dalla Regione Piemonte stiamo inoltre proseguendo il censimento dei beni artistici e
culturali presenti sul territorio di Pino (cascine, cappelle, affreschi, piloni votivi) un altro modo per registrare e, quando
possibile, valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio.
Sempre in tema di tutela della memoria, ricordiamo l'iniziativa 'Io mi ricordo ... l'Archivio di tutti', realizzata in collaborazione
con l'Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa, che prevede la raccolta di antichi filmini di famiglia (gli storici nastri super8)
con digitalizzazione delle pellicole e creazione di un archivio video digitale che racconti la storia, le abitudini, gli stili di vita del
nostro territorio nel passato.
Ma la diffusione della cultura passa anche attraverso gli eventi e le iniziative: ecco quindi perché la nostra Amministrazione
opera per organizzare appuntamenti qualitativamente interessanti, dal format originale, ideati non solo per richiamare a Pino
tante di persone, ma anche e soprattutto per offrire occasioni di confronto, informazione, crescita, riflessione, svago e
divertimento. Ne sono un esempio la rassegna 'Classica a Pino' e la 'Masterclass' di musica da camera, gli eventi in occasioni
delle ricorrenze istituzionali nazionali, le manifestazioni di aggregazione ('Dalla collina alla tavola', 'Pino in Ben-Essere', 'Tutto
il mondo è paese”).

Concludiamo questa carrellata con una riflessione: oggi più che mai siamo tutti interconnessi e collegati. Ecco perché, anche
la nostra Amministrazione, conferma la sua volontà di lavorare sempre più 'in rete' con gli altri comuni del territorio.
Collaborando con i nostri 'vicini di casa' è infatti possibile valorizzare al meglio le singole eccellenze, le peculiarità di ogni
territorio, creando sinergie con altre realtà artistiche e culturali.”
E' seguito l'intervento di Paolo Pellegrini, Vicesindaco e Assessore alle Associazioni, che ha approfondito l'importante
rapporto di collaborazione costruito proprio con le associazioni in questi anni: a Pino vi sono infatti tantissime realtà
associative, che ogni anno propongono un numero elevato di manifestazioni e appuntamenti, che vanno ad aggiungersi a
quelli organizzati dal Comune, per un totale di eventi e iniziative davvero significativo. "Le associazioni di Pino costituiscono

esse stesse una forma di patrimonio che dobbiamo sostenere e tutelare. Avere infatti circa 50 associazioni sul nostro
territorio, con un totale di oltre 3500 pinesi iscritti, è un elemento del quale andar fieri, soprattutto perché si tratta di realtà
molto attive in ambito culturale, sportivo, di volontariato. Preso atto di questa ricchezza, compito dell'Amministrazione è
favorire il coordinamento e la messa 'in rete' di queste associazioni affinché sia possibile non solo sostenerle nella
realizzazione delle singole attività, ma far sì che esse si supportino le une con le altre creando collegamenti, sinergie,
collaborazioni. Proprio con questi obiettivi abbiamo voluto costituire già nel 2007 la Consulta delle Associazioni pinesi, nata
con l'obiettivo di soddisfare i singoli bisogni e necessità delle associazioni ma, anche e soprattutto, consentire a queste realtà
di 'parlarsi tra loro', ideando nuovi ponti e legami. L'atteggiamento dell'Amministrazione, all'interno della Consulta, è quello
dell'ascolto: cerchiamo infatti di comprendere i bisogni delle associazioni e al tempo stesso vogliamo favorirne
l'intraprendenza, accogliendone le proposte e i suggerimenti.
Ultimo tema, ma non meno importante, da tenere sempre presente quando si parla di cultura, è la sostenibilità delle
manifestazioni che vengono organizzate. La cultura, infatti, non vive 'd'aria', ma di risorse concrete e tangibili. Ecco perché la
nostra Amministrazione conferma in questo settore, anno dopo anno, importanti investimenti: ne sono un esempio i
finanziamenti alle scuole per la realizzazione di laboratori e l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, i contributi alle
associazioni, i progetti di valorizzazione culturale. Tutto questo è possibile, non dimentichiamolo, grazie al gettito delle
imposte fiscali che, con un minimo contributo da parte di tutti i pinesi, consentono il mantenimento di un alto standard
qualitativo dei principali servizi (tutela del patrimonio, formazione, salvaguardia dell'ambiente, istruzione e formazione,
sostegno alle fasce deboli)."
Interessanti anche gli interventi dei cittadini presenti e che hanno voluto portare il proprio contributo esternando proposte e
considerazioni:
- durante la serata è emerso il notevole numero di manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune o dalle associazioni del
territorio. Troppe, forse, per consentire la giusta valorizzazione di ogni iniziativa. Si suggerisce di cercare, ove possibile, di
creare sinergia tra le diverse associazioni, proponendo magari meno appuntamenti durante l'anno ma che
coinvolgano diverse realtà, mettendo in sinergia le eccellenze, le peculiarità e le ricchezze di ciascuna associazione
- Pino Torinese si pone come meta ideale, specialmente nei mesi estivi, per una "fuga fuori Città" a due passi da Torino.
Il calendario di appuntamenti da maggio a ottobre, ricchissimo e variegato, deve fungere da elemento di attrattività per i non
residenti a Pino, torinesi ma non solo, che vogliono allontanarsi dal caos della Città. Il valore della marginalità è quindi
una delle ricchezze di Pino, che va valorizzata e sul quale investire
- è di fondamentale importanza il riuscire ad accedere a fonti di finanziamento di bandi europei per il recupero e la
valorizzazione di beni materiali pinesi (quali, ad esempio, i beni rurali), sempre in un'ottica di conservazione della memoria e
delle tradizioni del territorio
- emerge la richiesta di individuare sul territorio un luogo di ritrovo per la cittadinanza, punto di confronto,
condivisione e aggregazione, dove informarsi sulle diverse iniziative e proposte sul territorio. L'area di
riferimento potrebbe essere la piazza del Municipio, recentemente riqualificata, che ben si adatta a questo scopo proprio
grazie alla posizione centrale e ai nuovi elementi di arredo urbano (panchine, verde pubblico). La piazza è inoltre da
considerarsi luogo fisico, ma anche e soprattutto "contenitore" di idee, luogo di ritrovo, punto di contatto tra le persone e
l'Amministrazione, i Pinesi e le associazioni.
La serata si è infine chiusa con un intervento conclusivo del Sindaco, Alessandra Tosi: "Un sincero ringraziamento, a

nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale, a tutti coloro che sono intervenuti alla serata e, in special modo, a quanti
hanno portato il proprio contributo ed esternato testimonianze, opinioni, considerazioni. Questi incontri sono tanto più
efficaci quanto più vedono l'intervento diretto dei nostri concittadini, che ne diventano i veri protagonisti. Stiamo già ponendo
le basi per un nuovo appuntamento de 'L'Amministrazione incontra i cittadini', da svolgersi dopo l'estate, di cui vi daremo
presto maggiori dettagli."
In occasione della serata sono stati inoltre distribuiti ai presenti un questionario in merito agli eventi realizzati e alle strategie
per incentivare la partecipazione e il volantino "ARIA D'ESTATE A PINO TORINESE", contenente tutti gli appuntamenti in
programma sul territorio da maggio a ottobre 2018.

