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totale di 750.000.
Sta per concludersi la complessa fase di appalto e la 

previsione è che i lavori partano in estate, in coincidenza 
con la chiusura delle scuole per terminare verso la fine 
dell’anno. Le opere in programma comprendono un 
importante ammodernamento e potenziamento dei 
sottoservizi con il rifacimento completo della fognatura 
per le acque meteoriche e del sistema di smaltimento 
delle acque oggi insufficiente in presenza di copiose 
precipitazioni. I marciapiedi saranno rifatti con pietra 
di luserna, materiale più resistente e durevole. Il piano 
stradale sarà innalzato a livello dei marciapiedi e 
pavimentato con blocchetti in pietra antisdrucciolo. Le 
barriere architettoniche saranno quasi completamente 
eliminate. Speciali accorgimenti tecnici ridurranno il più 
possibile il rumore e le vibrazioni provocati dal traffico. 
Il cantiere procederà per lotti successivi. La circolazione 
stradale sarà garantita da un senso unico alternato. 
Negozi, uffici e abitazioni saranno sempre raggiungibili. 
Al termine dei lavori gli attuali parcheggi saranno 
nuovamente disponibili. 

Il Sindaco
Alessandra Tosi

Nei prossimi mesi verrà avviata la ristrutturazione 
di un tratto della via Roma e della via Molina. È una 
delle tappe del percorso di riqualificazione  del centro 
cittadino avviato nel 2007 col lancio di un concorso 
d’idee a cui parteciparono 25 progetti condivisi con la 
cittadinanza con una pubblicazione, una mostra e un 
questionario.

La capacità di spesa annuale del Comune e la 
necessità di limitare i disagi che sempre comportano i 
cantieri delle opere pubbliche impongono di procedere 
alla trasformazione del centro per fasi.

A breve, termineranno il rifacimento del campo giochi 
alle spalle dell’edificio comunale e la riqualificazione 
dell’area di via dei Colli all’ingresso del Parco della Collina 
Torinese in cui è previsto il posizionamento della casetta 
per l'acqua. Sulla via Folis sta per sorgere un’area 
dedicata ai cani e verrà sostituito il gioco per bambini.

Il cantiere di via Roma e via Molina viene finanziato 
con fondi della Regione Piemonte relativi ai "Percorsi 
Urbani del Commercio" al cui bando il Comune di Pino 
Torinese aveva partecipato nel 2018 classificandosi 
al primo posto e ottenendo un finanziamento, il 
massimo ammissibile, di 150.000 euro su una spesa 
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LAVORI PUBBLICI
INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONCENTRICO

È stato approvato il progetto definitivo per l'intervento 
di riqualificazione del concentrico comunale, tratto di via 
Roma e tratto di via Molina ed è in fase di conclusione la 
gara d'appalto.

Si tratta di una nuova fase del progetto di trasformazio-
ne dell’intero centro cittadino avviato nel 2007 e che ha 
già visto il rifacimento di parte di piazza del Municipio, 
della terrazza della palestra con l'adiacente passerella, 
del Centro Polifunzionale, del parcheggio di via Martini,  
il pilone e l’arco di via Roma.

Lunedì 25 marzo, nell’ambito del ciclo “L'Amministrazio-
ne incontra i cittadini”, sono stati illustrati i principi guida 
e gli aspetti operativi dei prossimi lavori.
Il progetto generale si ispira a precise linee guida: 
- miglioramento della qualità della vita per gli abitanti 

di Pino, 
- valorizzazione dei luoghi del commercio, creazione di 

nuovi spazi d’incontro, 
- eliminazione delle barriere architettoniche, utilizzo di 

materiali durevoli, 
- favorire la mobilità in un contesto di maggiore sicurezza 

stradale e naturalmente abbellimento architettonico.

L'intervento in via Roma e in via Molina procederà per lotti 
per agevolare la viabilità e la gestione del cantiere. Si pre-
vede di avviare i lavori ad inizio giugno. La scelta di far par-
tire il cantiere con l'estate consentirà di arrivare al punto 
più problematico (incrocio fra via Molina e via Roma) nel 
periodo di minor transito di veicoli. Il termine dell'opera è 

ipotizzato, salvo imprevisti, per novembre 2019.

In tema di viabilità, si è discusso anche del progetto per 
la realizzazione di una rotonda su via Folis utile a creare 
una bretella di collegamento con strada Traforo imme-
diatamente a valle del distributore di carburante. 

L’opera, finanziata dalla Regione per un milione di euro, 
risponde essenzialmente a esigenze di sicurezza in caso 
di improvvisi blocchi della circolazione nella galleria del 
Pino; peraltro consentirebbe un parziale alleggerimento 
del traffico di puro attraversamento del centro del pae-
se da e verso Chieri. Durante il confronto con i cittadini 
sono state manifestate preoccupazioni e perplessità, da 
parte degli abitanti della zona, che richiederanno ulte-
riori valutazioni e approfondimenti tecnici nella fase di 
progettazione di dettaglio dell'opera che sarà realizzata 
nei prossimi mesi da SCR.

I documenti presentati durante la serata del 25 marzo 
sono disponibili sul sito del Comune di Pino Torinese 
all'interno della sezione “L'Amministrazione incontra i 
cittadini”.
(Delibera Giunta Comunale n. 141 del 27.12.2018)
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI VIA ROMA (TRATTO VIA 
SUPERGA)
Sono in corso i lavori di riqualificazione del marciapiede di 
via Roma (lato destro in direzione Torino) – S.P. n. 005 - 
nel tratto compreso tra via Superga e la fermata del Bus 
GTT n.30, aggiudicati all’Operatore economico Agrogre-
en S.r.l. con sede a Torino, per un importo netto di euro 
83.042 IVA esclusa. L'intervento prevede il rifacimento 
della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizza-
zione di un nuovo marciapiede con lastre e cordoli di pie-
tra e la riorganizzazione del parcheggio per consentire il 
transito dei pedoni al di fuori della carreggiata stradale. 
Questo intervento, che rientra nei lavori rifacimento e ri-
qualificazione del concentrico cittadino, non fa ancora par-
te della più ampia opera che vedrà protagoniste via Roma e 
via Molina, in fase di appalto e che partirà nei prossimi mesi. 
Per tutta la durata dei lavori, di circa 60 giorni, sono attive 
le seguenti modifiche alla circolazione:
 1) Via Roma, nel tratto interessato dall'intervento: isti-
tuzione, dalle ore 8 alle ore 18 nei giorni feriali, del senso 
unico alternato mediante apposito semaforo.
2) Via Superga, nel tratto da via Roma a via Ca-
mandona: inversione del senso unico a salire 
Piazza del Municipio rimane sempre accessibile sia da via 
Molina che da via San Felice. La Scuola Costa, oltre che 
dalla Piazza del Municipio, può essere anche raggiunta 

pedonalmente da via Folis a partire dall’ingresso del par-
cheggio interrato. 
Inoltre, vista l’inversione del senso di marcia nel primo trat-
to di via Superga, da via Camandona è possibile raggiunge-
re tutte le destinazioni svoltando verso via dei Colli (all’al-
tezza della Scuola dell’infanzia Collodi) e proseguendo poi 
in direzione Pino Torinese (verso la rotatoria Panoramica). 
Le chiusure alla circolazione non impediscono l’acces-
so agli esercizi commerciali, alle scuole ed agli uffici di 
via Roma, via Molina e via Superga. (Determina n. 413 del 
24.12.2018)

SCUOLE E LAVORI PUBBLICI: FACCIAMO IL PUNTO
Negli ultimi mesi, a Pino, sono stati realizzati - o sono in fase 
di ultimazione - alcuni importanti lavori di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza dei plessi scolastici.  
Di seguito si riporta l'elenco dei principali interventi: 
SCUOLA ITALO CALVINO: sono in fase di ultimazione i 
lavori di riqualificazione energetica affidati all’Operatore 
Economico Godio Giovanni di San Damiano d’Asti.
In tale plesso scolastico sono stati anche realizzati i lavori 
di rifacimento della controsoffittatura delle aule (Determi-
na n. 427 del 28.12.2018).
SCUOLA PODIO: si sono sostanzialmente conclusi gli in-
terventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione 
dei servizi igienici eseguiti dall’Operatore Economico Tec-

Lavori conclusi presso la scuola Podio
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noedi di  Ciriè.  
Con tale intervento sono stati realizzati i seguenti inter-

venti:
- ristrutturazione dei servizi igienici degli alunni e del 

personale e adeguamento di tali spazi alla normativa 
sul superamento delle barriere architettoniche;

- sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuove lam-
pade a tecnologia led;

- riqualificazione energetica dell’involucro esterno me-
diante sostituzione di tutti gli infissi e coibentazione 
delle pareti (cappotto) e dei solai di copertura;

- sostituzione completa del generatore del calore e 
trasformazione della tipologia di alimentazione da 
gasolio a gas metano, con relativo all’allacciamento 
dell’impianto alla rete di distribuzione;

- sistemazione degli spazi esterni, tra cui il rifacimento 
dei marciapiedi e della piastra polivalente.

SCUOLA FOLIS: RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA
È stato approvato l’intervento, ed il relativo progetto, 
per il rifacimento degli spogliatoi della palestra della 
Scuola Primaria Folis per un importo complessivo di 
euro 116.000 in linea con le direttive igienico-sanitarie 
e con il parere tecnico espresso del CONI. L’intervento 

prevede l’adeguamento normativo di tutti gli spazi, la 
realizzazione di servizi igienici per i portatori di handi-
cap, il rifacimento dei pavimenti, dei rivestimenti e di 
tutti gli impianti tecnologici. Nel contempo è stata in-
detta la procedura di scelta dell’Operatore economico a 
cui aggiudicare l’esecuzione dei lavori. L’intervento è in 
programma a partire dal prossimo mese di luglio (dopo 
gli eventi sportivi) e sarà ultimato verosimilmente entro il 
successivo mese di ottobre.
(Delibera Giunta Comunale n. 135 del 21.12.2018 e Determi-
na n. 446 del 28.12.2018)

VULNERABILITÀ SISMICA DELLA SCUOLE: in adempi-
mento alle disposizioni del dipartimento nazionale di pro-
tezione civile, è stata indetta la procedura di selezione del 
contraente a cui affidare il servizio attinente all’ingegne-
ria di verifica della vulnerabilità sismica di tutte le scuole 
del Comune. L’importo complessivo della prestazione è di 
euro 126.000. Il servizio, a livello tecnico, è strategico e 
consentirà di acquisire informazioni sullo stato dell’arte 
delle strutture di tutti i plessi scolastici. L’iniziativa inte-
gra i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli in-
terventi per il miglioramento sismico di tutte le scuole, a 
fronte dei quali il Comune è stato inserito nel programma 

Campetto da basket di via Folis: intervento quasi ultimato
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triennale di contribuzione sull’edilizia scolastica 2018-
2020. L’attività sarà realizzata presumibilmente nei pros-
simi mesi estivi.
(Determina n. 414 del 28.12.2018).

SCUOLE NINO COSTA E COLLODI: è stato approvato, 
nell’ambito dei programmi di manutenzione,  il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di sostituzione di alcuni 
infissi della scuola Costa (porte ingresso e uscita piano 
terra, vetrata vano scala) e delle recinzioni esterne della 
scuola Collodi. L’importo complessivo dell’intervento 
ammonta a circa euro 70.000.  
Conseguentemente è stata indetta la procedura di scelta 
dell’Operatore economico a cui aggiudicare l’esecuzione 
dei lavori. La realizzazione dell’intervento è prevista nel 
prossimo periodo estivo.
(Delibera Giunta Comunale n. 144 del 27.12.2018 e Determi-
na n. 447 del 28.12.2018).

AREA PARCHEGGIO IN VIA MARTINI, 16: REALIZZAZIO-
NE DEL NUOVO “GIARDINO TERAPEUTICO”
È stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’in-
tervento di realizzazione ed allestimento del nuovo giar-
dino “terapeutico” aperto a tutti dell’area a parcheggio di 
via Martini n. 16. È prevista la messa a dimora di partico-
lari specie arbustive per creare un percorso sensoriale in 
particolare dedicato agli ospiti della comunità e dell’Asso-
ciazione Vivere. L’intervento ha un valore complessivo di 
euro 63.500.
È stata indetta la relativa procedura di scelta del contra-
ente per individuare l’operatore economico a cui aggiudi-
care i lavori. La realizzazione dell’intervento è previsto per 
il prossimo mese di maggio.
(Delibera Giunta Comunale n. 136 del 21.12.2018 e Determi-
na n. 445 del 28.12.2018)

RESTAURO PILONE DI CENTO CROCI 
E RUSTICO VIA MARTINI
È stato approvato, a seguito dei pareri del Ministero dei 
beni culturali, l’intervento di restauro del pilone di Centro 

Croci e del rustico di via Martini n° 16. L’importo comples-
sivo ammonta ad euro 69.874.
Sono previsti il restauro del pilone di Centro Croci, che è 
censito quale bene di interesse per il territorio comunale, 
con collocazione dello stesso in un nuovo spazio ricava-
to nella recinzione della proprietà davanti a via Corsini. È 
inoltre previsto il restauro dei muri perimetrali del rustico 
e del muro di recinzione a ridosso della strada nell’area 
comunale di via Martini n. 16.
Di conseguenza è stata indetta la procedura di scelta del 
contraente per l’aggiudicazione dei lavori.
La realizzazione dell’intervento è prevista a partire dal 
prossimo mese di ottobre 2019.
(Delibera Giunta Comunale n. 142 del 27.12.2018 e Determi-
na n. 442 del 28.12.2019)

COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO 
DEL CAPOLUOGO
È stato approvato l'intervento per il completamento del 
nuovo ampliamento cimiteriale Comunale. L’intervento 
avrà valore complessivo di euro 209.969 e prevede la si-
stemazione dei percorsi, l’installazione di punti di attin-
gimento dell’acqua, l’allestimento dei campi di inumazio-
ne e dello spazio per la dispersione delle ceneri, oltre la 
realizzazione di un cinerario comune con relativa lapide 
commemorativa. Con tale intervento l’area del nuovo am-
pliamento diverrà definitivamente agibile.
È stata indetta la procedura di scelta del contraente a cui 
aggiudicare i lavori. L’intervento sarà presumibilmente re-
alizzato a partire dal mese di luglio 2019.
Nel contempo nel corrente mese di aprile:
-  inizieranno i lavori di costruzione di n. 48 nuovi loculi 

nell’area del nuovo ampliamento del cimitero del capo-
luogo, appaltati all’Operatore economico Mistretta S.r.l. 
con sede a Baldichieri d’Asti;

- il rifacimento del manto impermeabile della copertura 
dei loculi del secondo ampliamento (zona balconata) 
del cimitero capoluogo, appaltati all’Operatore econo-
mico Scalzo S.r.l. con sede di Asti.

(Delibera Giunta Comunale n. 137 del 21.12.2018 e Determi-
na n. 439 del 28.12.2018)

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI VIA CHIERI 
TRATTO DA VIA PUCCINI A VIA BANCHETTE
È stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’in-
tervento di riqualificazione del marciapiede di via Chieri 
(nel tratto compreso tra via Puccini e via Banchette). L'in-
tervento, per un importo complessivo di euro 240.000, 
oltre la ricostruzione del marciapiede, prevede la realiz-
zazione una nuova rete di raccolta delle acque e di una 
palificata per il sostegno dell’infrastruttura a ridosso della 
via Banchette.
È stata indetta la procedura di scelta del contraente per 
l’aggiudicazione dei lavori.
La realizzazione dell’intervento è stata programmata per 
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il prossimo mese di settembre 2019.
(Delibera Giunta Comunale n.140 del 27.12.2018 e Determi-
nazione n. 440 del 28.12.2018)

ASFALTATURE: VIA TETTI COLLO E VIA VALLE BALBIANA
È stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di due 
importanti interventi di manutenzione alla rete viaria: l'a-
sfaltatura di via Tetti Collo con adeguamento della rete di 
di raccolta delle acque meteoriche e di via Valle Balbiana, 
nel tratto da Ciocca al centro di raccolta dei rifiuti. Il costo 
totale dei lavori è di euro 64.492.
È stata indetta la procedura di scelta del contraente per 
l’aggiudicazione dei lavori. La realizzazione dell’intervento 
è stata programmata per il prossimo mese di giugno 2019.
(Delibera Giunta Comunale n. 143 del 27.12.2018 e Determi-
na n. 438 del 28.12.2018)

RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO 
TRA LE VIE PIETRA DEL GALLO E BOCCARDI
È stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per il rifaci-
mento del muro di sostegno tra le vie Pietra del Gallo e Bocc-
cardi. L’intervento prevede la realizzazione di una palificata, 
evitando scavi e movimenti terra, e il rinforzo strutturale del 
manufatto. Il costo totale dei lavori è di circa euro 52.200.
È stata indetta la procedura di scelta del contraente per 

l’aggiudicazione dei lavori.
La realizzazione dell’intervento è stata programmata per 
il prossimo mese di settembre 2019.
(Delibera Giunta Comunale n. 144 del 27.12.2018 e Determi-
na n. 447 del 28.12.2018).

NUOVA AREA CANI VIA FOLIS
È stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’in-
tervento di realizzazione di un’area cani in via Folis nei 
pressi del civico n. 29. L’intervento prevede la costruzione 
della recinzione, la predisposizione di una fontanella per 
l’acqua e la posa di arredi, quali cestini e panchine. L’impor-
to complessivo dell’opera ammonta a circa euro 85.000.
È stata indetta la procedura di scelta del contraente per 
individuare un operatore economico a cui affidare i lavori.
La realizzazione dell’intervento è stata prevista a partire 
da mese di  luglio 2019.
(Delibera Giunta Comunale n. 144 del 27.12.2018 e Determi-
na n. 447 del 28.12.2018).

NUOVO GIOCO COMBINATO 
AREA GIARDINI PUBBLICI VIA FOLIS
È stato acquistato un nuovo gioco combinato che verrà 
installato nel mese di maggio 2019 nel giardino pubblico 
di via Folis – fronte civico n. 29 – in sostituzione di quello 
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esistente ormai deteriorato.
La prestazione è stata affidata alla Ditta Timber Lab con 
sede a Chiusi della Verna (VR) per un importo complessivo 
di euro 21.929.
(Determina n. 447 del 28.12.2018).

SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI 
CAMPI COPERTI IMPIANTO SPORTIVO TENNIS
Sono in corso i lavori di sostituzione dei ventilconvettori 
dell’impianto sportivo Tennis per l’importo complessivo di 
circa euro 47.000. L’intervento è conseguente ai lavori di 
realizzazione di una nuova rete gas metano negli impianti 
sportivi comunali Tennis e Calcio.
Le prestazioni sono state affidate all’Operatore economi-
co Vezzoli S.r.l. con sede a Chieri. I lavori sono in fase di 
ultimazione.
(Delibera Giunta Comunale n. 145 del 27.12.2018 e Determi-
na n. 433 del 28.12.2018).

RESTAURO GELOSIE ESTERNE 
PALAZZO COMUNALE CIVICO N. 4
È stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei la-
vori di restauro delle gelosie esterne del palazzo comuna-
le di piazza del Municipio n. 4, per l’importo complessivo 
di circa euro 30.000.
Le prestazioni sono state affidate all’Operatore economico 
D’Ormea Franco S.n.c. con sede a Castiglione Torinese per 
un importo complessivo di circa euro 42.000. 
I lavori saranno realizzati a partire da prossimo mese di 
giugno 2019.
(Delibera Giunta Comunale n. 127 del 12.12.2018 e Determi-
na n. 448 del 28.12.2018).

NUOVI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO 
VARIABILE SISTEMA DI ALLERTA PROTEZIONE CIVILE
Sono stati acquistati due nuovi pannelli a messaggio va-
riabile da installare nelle arterie stradali di ingresso al Co-
mune (via Chieri e via Torino) per fornire comunicazioni di 
carattere istituzionale, in particolare di allerta come pre-
visto dal nuovo codice di protezione civile.
La prestazione è stata affidata alla Ditta Eurocom Tele-
comunicazioni con sede a Riccione (RN) per un importo 
complessivo di circa euro 23.000.
(Determina n. 447 del 28.12.2018).

ACCORDO PER LAVORI PARCHEGGIO 
CENTRO POLIFUNZIONALE
È stato approvato l’accordo transattivo per comporre la 
richieste economiche avanzate dall’Appaltatore Pietro 
Succio S.r.l. nell’ambito dei lavori di realizzazione della 
nuova area a parcheggio pubblico del centro polifunzio-
nale di Via Folis n. 9. 
All’Appaltatore è stato corrisposto l’importo di  euro 
30.030.
(Delibera Giunta Comunale  n. 139 del 21.12.2018).

ACCORDO PER LAVORI PIAZZA DEL MUNICIPIO
E TETTO PALESTRA COSTA
È stato approvato l’accordo bonario per comporre le ri-
chieste economiche avanzate dall’AppaltatoreBua Co-
struzioni nell’ambito dei lavori di riqualificazione di parte 
di Piazza del Municipio e del tetto di copertura della pa-
lestra Costa. All’Appaltatore è stato corrisposto l’importo 
di  euro 24.858.
(Deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 14.11.2018 e De-
termina n. 450 del 28.12.2018).

RISARCIMENTO DANNI 
PER LAVORI COMUNITÀ DISABILI, VIA MARTINI 16
Sono stati approvati gli atti finali dell’appalto dei lavori di 
ristrutturazione e ampliamento dell’immobile comunale 
di Via Martini n. 16 (Ex Cottolengo) per la realizzazione di 
una comunità disabili gravi. Per il completamento dell’o-
pera era stato necessario risolvere il contratto principale 
con il contraente principale e poi affidare i lavori mancanti 
ad altri operatori economici.
Il danno patito dall’Ente causato dall’appaltatore princi-
pale è stato quantificato in euro 205.903, per il quale il 
Servizio Affari Legali dell’Ente intraprenderà le opportune 
azioni per il recupero delle spettanze.
(Determina n. 449 del 28.12.2018).

COMUNICAZIONE 
E TRASPARENZA 
AL SERVIZIO DEI PINESI
NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE
Il portale istituzionale del Comune di Pino Torinese è sta-
to interamente rinnovato secondo le linee guida di design 
per i siti web della Pubblica Amministrazione sviluppate 
dall’AGID - Agenzia per l’Italia Digitale. Queste indica-
zioni, in particolare, sono un sistema condiviso di riferi-
menti visivi relativi all’aspetto dei siti: definendo regole 
di usabilità e design coordinati per la PA con l'obiettivo di 
semplificare l’accesso ai servizi e la fruizione delle infor-
mazioni online. Proprio in quest'ottica è stato progettato 
e realizzato il nuovo sito del Comune di Pino che presen-
ta una grafica moderna, pulita, semplice e dinamica, per 
consentire un approccio chiaro e diretto e una fruizione 
immediata dei contenuti.
La struttura è totalmente "mobile friendly", ovvero com-
pletamente navigabile anche da sistemi mobili quali 
smartphone, tablet, oltre che da pc. Questo nell'ottica di 
agevolare gli utenti, che navigano su internet quasi esclu-
sivamente attraverso questi dispositivi.
Particolare attenzione è stata data all'accessibilità alla 
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modulistica dedicata al cittadino e ai professionisti, che 
possono, su questo nuovo portale, reperire con estrema 
facilità la documentazione necessaria. 
(Determina n. 438 del 23.12.2016)

PAGAMENTI ELETTRONICI AL COMUNE 
Il Comune di Pino Torinese ha aderito a PagoPa, la piatta-
forma web accessibile tramite sito internet comunale che 
consente ai cittadini e alle imprese di effettuare paga-
menti elettronici alla Pubblica Amministrazione in modo 
sicuro ed affidabile, semplice ed in totale trasparenza 
nei costi di commissione. L'obiettivo è quello di appor-
tare evidenti vantaggi ai cittadini e alle imprese, che 
avranno grazie a questo strumento la possibilità di af-
fiancare ai metodi di pagamento tradizionali anche il 
pagamento elettronico. Ma vi è anche un’importanza 
strategica per la Pubblica Amministrazione, che attra-
verso il pagamento telematico è in grado di semplifi-
care i processi contabili e amministrativi per quanto 
attiene la gestione delle entrate;  al tempo stesso au-
menta la propria efficienza grazie alla riduzione delle 
operazioni manuali, riconoscimento automatico dei 
flussi di incasso, alle azioni di monitoraggio e controllo 
in un processo interamente informatizzato.
Al momento la piattaforma PAgoPa è attiva per il pa-
gamento della mensa scolastica ma, gradualmente, la 
piattaforma sarà estesa a tutti gli altri pagamenti di 
servizi per i quali si riceve un avviso di pagamento.
(Determina n. 409 del 14.12.2019)

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
ALLA CORRUZIONE
L’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano 
triennale per la Prevenzione alla Corruzione e per la 
Trasparenza 2019/2021. Il Piano costituisce lo stru-
mento attraverso il quale le Amministrazioni prevedo-
no azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni 
corruttivi concernenti l’organizzazione e l'attività am-
ministrativa. 
(Delibera Giunta Comunale n. 15 del 06.02.2019)

VUOI ESSERE INFORMATO IN TEMPO REALE IN SI-
TUAZIONI DI EMERGENZA? 
È stato presentato lo scorso 14 gennaio, durante la sera-
ta del ciclo "l'Amministrazione incontra i cittadini" dedica-
ta al tema Protezione Civile, il, nuovo sistema di allerta-
mento acquisito dal Comune di Pino Torinese per miglio-
rare la comunicazione verso la cittadinanza in situazioni 
di emergenza o particolare criticità.
È il servizio di allertamento Nowtice che consente all'Am-
ministrazione, in modo semplice e immediato, di con-
tattare attraverso molteplici canali tutta la cittadinanza 
comunicando gli allertamenti previsti per legge nel Piano 
di Protezione Civile, ma anche informazioni utili per modi-
fiche alla viabilità, chiusura di edifici scolastici, variazione 
nei principali servizi. 

Nowtice consente infatti di inviare la stessa comunica-
zione attraverso molteplici canali (chiamate vocali, sms, 
email, sito internet, pagina Facebook, piattaforma Tele-
gram, pannelli luminosi), con l'obiettivo di raggiungere 
tutti i cittadini pinesi. 
È inoltre possibile scaricare sul proprio smartphone la 
app FlagMii: uno strumento, completamente gratuito, di-
sponibile su Store Google Play e iOS (App Store). 
(Determina n. 429 del 28.12.2018) 

SCUOLA E ISTRUZIONE
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PINO 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
È stata assegnata una sovvenzione finanziaria di euro 
46.500 a favore dell’Istituto Comprensivo di Pino Tori-
nese per l’anno scolastico 2018/2019. L'importo verrà 
utilizzato per lo svolgimento di attività scolastiche, inte-
grative e di supporto che riguardano attività motorie ed 
espressive, tra cui il laboratorio di espressione musica-
le, il laboratorio di lingue straniere, ed i progetti per gli 
alunni con disabilità per le scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado. La convenzione permetterà 
agli alunni, con la collaborazione di esperti, di realizzare 
esperienze significative, ed agli ex allievi, di migliorare le 
proprie competenze musicali per metterle al servizio del 
territorio e di creare un percorso di continuità ed appro-
fondimento. (Determina n. 425 del 28.12.2018)

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ 
CONNESSE AI SERVIZI SCOLASTICI
È stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune e 
l’Istituto Comprensivo di Pino Torinese per l’erogazione di 
servizi integrati per lo svolgimento delle attività connesse ai 
servizi scolastici come: il servizio di ristorazione scolastica, il 
pre e post scuola, l’assistenza educativa specialistica per gli 
alunni ed alunne con disabilità e con BES (Bisogni Educativi 
Speciali), l’Estate Ragazzi. Il contributo per questo interven-
to ammonta a euro 7.700 ripartita tra il 2018 e il 2019. 
(Determina n. 428 del 27.12.2018)

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
È stata accolta la richiesta di sovvenzione finanziaria dell’I-
stituto Comprensivo di Pino Torinese per l’acquisto di ma-
teriale utile al funzionamento amministrativo-didattico per 
un importo complessivo di 10.000,00€. Il materiale che 
verrà acquistato permetterà di fronteggiare le spese ne-
cessarie al buon funzionamento dei cinque plessi scolastici, 
facenti capo all’Istituto Comprensivo stesso. Questo im-
porto si aggiunge ai contributi che l’Amministrazione eroga 
all’Istituto per il sostegno ai laboratori didattici, al supporto 
per l’integrazione degli alunni con disabilità ed altri progetti. 
(Delibera Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2019)
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ANTENNA PENSANTE 2019
È stato rinnovato il contributo di euro 3.000 dell'Ammi-
nistrazione all’istituto Comprensivo di Pino Torinese per 
il sostegno finanziario al progetto “Antenna Pensante” 
per l’anno 2018/2019. Il progetto promuove la consulen-
za psico-pedagogica rivolta ai docenti ed ai genitori, già 
avviato negli anni precedenti. Tale iniziativa è un momen-
to di formazione permanente per gli insegnanti, utile ad 
analizzare, affrontare e risolvere eventuali situazioni di 
disagio psicologico e relazionale dei bambini/e ed un vali-
do aiuto ai genitori. 
(Delibera Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2019)

PREMIO “COMANDANTE TARZAN” 
E PREMIO “PUJATTI”
Si confermano  anche per quest'anno i premi rivolti ai gio-
vani studenti del territorio: “Comandante Tarzan” e “Beni-
to Pujatti”. Il premio “Comandante Tarzan – Il significato 
della Memoria” è rivolto a tutti i ragazzi della scuola se-
condaria di primo grado delle scuole del Chierese. Si tratta 
di un concorso a premi tra le classi a cui viene proposta la 
produzione di brevi video autoprodotti sul tema della Re-
sistenza. Il Premio “Pujatti” è proposto dal Comune di Pino 
Torinese, in collaborazione con la famiglia di Benito Pujatti 
e l’Istituto Comprensivo di Pino Torinese, ed è rivolto agli 
alunni di Pino frequentanti la classe terza della scuola se-
condaria di primo grado: così come il Premio “Comandante 
Tarzan” richiede la produzione di brevi video autoprodotti 
sui temi dei diritti dell’uomo. Si tratta di obiettivi non solo 
relativi al mantenimento delle attività e degli impegni isti-

tuzionali del Comune, ma che riguardano processi di svi-
luppo e di ampliamento delle azioni proposte al territorio. 
(Delibera Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2019)

MOBILITÀ SOSTENIBILE: I PROGETTI CON LE SCUOLE
Per meglio individuare, coordinare e monitorare le attività 
attinenti al progetto formativo sul tema della mobilità so-
stenibile, l'Amministrazione ha approvato la costituzione di 
gruppi di lavoro nell’ambito di progetti del Tavolo Agenda 21 
“Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi sco-
lastici” e P.A.S.C.A.L. “Percorsi partecipati scuola-casa-lavo-
ro”. Il Progetto sarà realizzato con le scuole primarie Folis e 
Podio, e con la secondaria di primo grado Costa. 
(Delibera Giunta Comunale n. 12 del 06.02.2019)

ACCOMPAGNAMENTO NEL TRAGITTO CASA-SCUOLA
È stato rinnovato anche per l'anno scolastico 2018/19 il 
servizio di accompagnamento nel percorso casa-scuola 
effettuato per un giovane disabile dalla Cooperativa “Il 
Raggio”. Un servizio che ha l'obiettivo, oltre che di essere 
un sostegno per la famiglia e per il giovane, di consolidare 
e rafforzare il principio dell’integrazione sociale e scola-
stica come momento fondamentale per la tutela della 
dignità umana della persona con disabilità. L’inclusione 
scolastica, infatti, non si realizza esclusivamente nei “lo-
cali” della scuola, ma anche in un contesto sociale,  am-
bientale e territoriale, tramite interventi per la sicurezza 
della persona stessa e azioni per l’acquisizione di auto-
nomia del minore. 
(Determina n. 374 del 10.12.2018)

I Giovani Cantori di Torino in occasione del Giorno della Memoria - articolo a pagina 20
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SERVIZIO AUTOBUS DI COLLEGAMENTO 
TRA PINO CENTRO, VALLE CEPPI E VALLE MIGLIORETTI 
Il servizio di collegamento tra la frazione di Valle Ceppi e 
la linea 30, dopo la sospensione del servizio a seguito del 
fallimento di Vigo, viene coperto grazie all'utilizzo dello 
Scuolabus. Il Comune di Pino Torinese ha infatti siglato un 
accordo con la Ditta AM Autonoleggi di Antonello Mazza-
relli, che ha in gestione il trasporto scolastico. La navetta 
prevede la partenza da Valle Ceppi (inizio via Civera da-
vanti al civico 8) alle ore 7,15 dal lunedì al sabato e due 
partenze per Valle Ceppi dalla fermata del 30, vicino a 
via Legnanino alle 13,45 e alle 14,40, negli stessi giorni. 
Il servizio, gratuito per gli studenti, è utilizzabile da tutti 
al costo di euro 1 a tratta. Sarà possibile sfruttarlo anche 
nei percorsi di andata e ritorno dalla frazione, da Piazza 
del Municipio attraverso Valle Miglioretti e via Tepice uti-
lizzando le fermate del Mebus. Il servizio è stato confer-
mato grazie ad un contributo dell'Agenzia della Mobilità 
Piemontese ed è sperimentale fino alla fine della scuola. 
(Determina n. 387 del 17.12.2018)

AUTOLINEA COMUNALE: 
Pino T. – Valle Ceppi – Strada Statale Chieri

In vigore dal 11 Febbraio 2019 
al 08 Giugno 2019 

dal Lunedì al Sabato (secondo il calendario scolastico)

SERVIZIO GRATUITO PER GLI STUDENTI 
E € 1 PER GLI ALTRI UTILIZZATORI

ANDATA
LUOGO ORARIO

Piazza Municipio 07:05

Valle Miglioretti 
(Fermata MEBUS) 07:08

Via Valle Ceppi 
(Via Mont Cervet) 07:10

Valle Ceppi 
(Fermata MEBUS) 07:15

Via Tepice 
(Tetti Gariglio) 07:17

Fermata Bus 30 GTT 
Strada Statale Chieri 07:20

1° RITORNO:
LUOGO ORARIO

Fermata Bus 30 GTT 
Strada Statale Chieri 13:40

Via Tepice 
(Tetti Gariglio) 13:43

Valle Ceppi 
(Fermata MEBUS) 13:45

Via Valle Ceppi 
(Via Mont Cervet) 13:50

Valle Miglioretti 
(Fermata MEBUS) 13:52

Piazza Municipio 13:55

2° RITORNO:
LUOGO ORARIO

Fermata Bus 30 GTT 
Strada Statale Chieri 14:40

Via Tepice 
(Tetti Gariglio) 14:43

Valle Ceppi 
(Fermata MEBUS) 14:45

Via Valle Ceppi 
(Via Mont Cervet) 14:48

Valle Miglioretti 
(Fermata MEBUS) 14:52

Piazza Municipio 14:55

SPORT E SALUTE
ANCHE PINO TORINESE “ADOTTA UN CAMPIONE”!
Santena e Pino Torinese hanno scelto di “adotta-
re un campione”, sostenendo la partecipazione di un at-
leta pinese ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics di 
Abu Dhabi che si sono svolti dal  14 al 21 marzo 2019. 
Obiettivo dell'iniziativa, è promuovere l’inclusione e il ri-
spetto delle disabilità attraverso lo sport. 
A rappresentare Pino Torinese Francesco Borio, pinese 
di 25 anni che ormai da anni fa parte dell'Associazione 



12 Pino Notizie 

Vivere, ed Erica Violante, tecnico della nazionale ita-
liana di basket e che da anni fa parte dell'ASD Torino 
Teen Basket. 
(Delibera Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019)

PINO, CITTÀ SEMPRE PIÙ CARDIOPROTETTA
Grazie alla collaborazione di diverse Associazioni e con 
un importante contributo da parte del Comune, la Cit-
tà di Pino Torinese si sta dotando, in modo sempre più 
capillare, di DAE (defibrillatori semiautomatici). Si è in-
fatti raggiunta "quota 11" e la maggior parte sono posi-
zionati presso le palestre delle scuole, presso le scuole 
stesse ed uno, molto importante, sulla vettura della 
Polizia Municipale. 
Per chi fosse interessato, scaricando un'app gratuita "DAE 
DOVE" si ha la possibilità di conoscere l'esatta posizione 
del DAE più vicino a noi. 
(Determina n. 382 del 18.12.2014)

SERVIZIO FARMACEUTICO: CONVENZIONE 
TRA I COMUNI DI PINO E VENARIA
È approvata la convenzione tra il Comune di Pino Torinese 
ed il Comune di Venaria Reale per la gestione condivisa 
del servizio farmaceutico attraverso l’Azienda Speciale 
Multiservizi del Comune di Venaria. Nel progetto, oltre ai 
servizi di base, sono stati predisposti servizi aggiuntivi per 
andare incontro alle necessità della collettività tra cui:
- l’angolo della salute: uno spazio ricavato presso la sede 

della farmacia, per rispondere in maniera esauriente e 
riservata, alle crescenti problematiche relative al man-
tenimento della salute e del benessere psico-fisico del-

le persone;
- consegna di farmaci a domicilio;
- educazione sanitaria: da svolgersi nelle scuole di 

ogni grado, nelle case di riposo e laddove ce ne sia 
la necessità. 

In questo modo, oltre al controllo responsabile di acces-
so ai farmaci, si riesce a fornire ai cittadini una costante 
informazione ed educazione sanitaria, secondo una pro-
spettiva di prevenzione e sensibilizzazione.
(Delibera Giunta Comunale n. 48 del 21.12.2018)

GIOVANI, 
POLITICHE SOCIALI 
E PARI OPPORTUNITÀ

ADESIONE ALLA “NUOVA CARTA DEI DIRITTI 
DELLA BAMBINA” DI FIDAPA
Il Comune di Pino Torinese ha aderito e adottato la “Nuo-
va Carta dei Diritti della Bambina”, il documento redatto e 
promosso dall'Associazione FIDAPA, organismo di livello 
internazionale che conta in tutta Italia circa 11.000 Socie, 
e la cui sezione di Pino-Chieri è nata nell'ottobre 1996. 
La “Carta dei Diritti della Bambina” nasce dalla "Carta dei 
diritti del Bambino" e illustra principi di valore civile e mo-
rale e si prefigge di promuovere la valorizzazione delle 
differenze tra bambini e bambine in considerazione del 
fatto che le bambine hanno caratteristiche peculiari e  una 
sensibilità al femminile, diversa e unica. 
La  Carta si propone di ridurre le discriminazioni di genere 
e, contrastando in modo attivo gli stereotipi, di attribuire 
alle bambine, fin dalla nascita le stesse opportunità dei 
coetanei maschi, di crescere nella consapevolezza dei 
loro diritti e dei loro doveri senza i pregiudizi che sono alla 
base degli episodi di violenza. 
Il Consiglio Comunale ha approvato questo documento 
di indirizzo quale ulteriore  azione concreta  del Comune  
con l'impegno di una sua diffusione nelle scuole primarie 
e secondarie allo scopo di tracciare percorsi di educazione 
all'affettività, al rispetto della persona sin dalla prima in-
fanzia favorendo così la convivenza serena tra gli uomini 
e le donne che sono il futuro della società. 
(Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2018)

GESTIONE DEL “PROGETTO GIOVANI” 
CON PATCHANKA
È stata approvata la bozza del Protocollo operativo tra il 
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Comune di Pino Torinese e la Società Cooperativa Socia-
le Patchanka s.c.s. per la co-progettazione e la gestio-
ne del “Progetto Giovani” relativo alla realizzazione di 
servizi educativi rivolti ai giovani e minori in età scolare, 
presenti sul territorio pinese, ed alla gestione del “Cen-
tro di aggregazione Giovanile”. 
Questo è necessario per dare continuità al “Progetto 
Giovani”, per favorire il protagonismo giovanile, attra-
verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni, 
per favorire la promozione culturale e soprattutto per 
promuovere idee ed iniziative imprenditoriali giovani-
li all’insegna della pace, della convivenza civile e del-
la non-violenza, sempre nel rispetto della diversità e 
dell’uguaglianza dei diritti. 
(Determina n. 431 del 28.12.2018)

ACCORDI TERRITORIALI PER AFFITTO 
A CANONE AGEVOLATO
Nel Comune di Pino Torinese è ora possibile sottoscrivere 
contratti di locazione a canone concordato. Sono infat-
ti stati siglati lo scorso 1° febbraio, con le organizzazioni 
sindacali di categoria, gli accordi territoriali. Grazie a questi 
accordi sarà possibile beneficiare, per i contratti avviati dal 
2019, delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per i lo-
catori e per gli affittuari che sottoscrivono questi contratti.
Questo accordo si inserisce in una politica di agevolazio-
ne dell’incontro tra domanda e offerta, ed è diretto ad in-
centivare la locazione delle unità immobiliari presenti sul 
territorio. Si pone inoltre l'obiettivo di ampliare l’accesso 
a settori sociali che in una situazione di libero mercato 
ne sarebbero esclusi, costituendo inoltre, per le agevola-
zioni fiscali alle quali possono accedere i contraenti, una 

opportunità di ricondurre a legalità il mercato sommerso 
degli affitti irregolari.
Il canone che deriva dall’applicazione dei criteri conte-
nuti nell’accordo si pone ad un livello inferiore rispetto a 
quello di mercato, agevolando da un lato il conduttore, e 
consentendo dall’altro al locatore di fruire di agevolazioni 
fiscali sia per quanto concerne le imposte erariali, sia per 
quanto riguarda i tributi locali.
Le principali agevolazioni per il proprietario sono: IRPEF 
– base imponibile ridotta; IRPEF – cedolare secca nella 
misura ridotta; IMPOSTA DI REGISTRO: base imponibi-
le ridotta; IMU – riduzione dell’imposta nella misura del 
25% di quella dovuta in regime ordinario; TASI – riduzione 
dell’imposta nella misura del 25% - (esenzione per l’occu-
pante se residente). 
Per sapere come aderire al progetto e beneficiare delle 
agevolazioni, è possibile consultare la pagina dedicata 
del sito del Comune di Pino Torinese dove sono pubbli-
cati il testo firmato degli Accordi Territoriali, la tabella dei 
valori relativi al comune di Pino Torinese e la modulistica. 
(Delibera Giunta Comunale n. 107 del 31.10.2012)

PROROGA CONVENZIONE CON ACLI
È stata prorogata anche per l’anno 2019 la convenzione 
con le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di 
Torino per il funzionamento e la gestione dello Sportel-
lo-ACLI per Il costo complessivo di euro 2.400,00. Obiet-
tivo della collaborazione è assicurare alle persone e alle 
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali 
per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la 
non discriminazione e i diritti di cittadinanza. 
(Determina n. 400 del 21.12.2018)

I DAE PRESENTI SUL TERRITORIO DI PINO TORINESE

ZONA CENTRO: Polizia Municipale, piazza del Municipio
Centro Polifunzionale, via Folis 9
Palestra Scuola Folis, via Folis 8
Palestra Scuola Costa, via Molina 21

ZONA PARROCCHIA: Parrocchia Santissima Annunziata, via Maria Cristina 13
Sede Associazioni, via Martini 16

ZONA CAMPI SPORTIVI: Pino Country Club (Tennis), via Valle Miglioretti 28
Piscina Moby Dick, via Valle Miglioretti 28
Centro Sportivo Calcio "Ferrini", via Banchette 36

ALTRI: Centro Incontri L. Tosco, via Tepice 120 (Valle Ceppi)
Scuola Podio, via Podio 41
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AUGURI AL PINESE PIETRO TESTA 
PER I SUOI 105 ANNI!
I più sinceri auguri a Pietro Testa, che con i suoi 105 anni 
si conferma il più longevo residente a Pino Torinese! Ecco 
cosa ci racconta di lui il figlio, Sergio: “Mio papà si è tra-
sferito a Pino Torinese nel lontano 1970 , proveniente da 
Torino dove con mia mamma, il fratello e la cognata gesti-
va un negozio di alimentari e vini. A cessata attività potè 
finalmente dedicarsi alla sua grande passione : l'orto.  An-
cora oggi,  quando non fa troppo freddo, va in giardino e 
cura la vite e le altre piante di ortaggi. 
Le altre sue grandi passioni rimangono il gioco delle bocce 
e quello della partita a carte, passioni che ha attivamente 
coltivato sino al raggiungimento dei 100 anni, tant'è vero 
che ancora oggi gli anziani lo ricordano per le sue 'boccia-
te'. È sempre stato un'anima candida, nella sua semplicità: 
oggi, alla fatidica età di 105 anni, non è raro vederlo inten-
to a leggere il giornale... naturalmente e rigorosamente 
senza occhiali!”

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E PACE

ADESIONE AL CO.CO.PA.: 
COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE
Il Comune di Pino Torinese ha aderito al Coordinamento 
Comuni per la Pace, un raggruppamento di Comuni della 
Regione Piemonte (di cui 32 Comuni della Città Metropo-
litana di Torino) impegnati nella promozione di una cultura 
di pace e della non violenza, nell’educazione alla mondia-
lità e per lo sviluppo umano e sostenibile nel mondo at-
traverso la promozione della cooperazione territoriale la 
collaborazione tra enti locali.
Il Co.Co.Pa. è una risorsa degli Enti Locali per mettere in 
rete, coordinare e moltiplicare le iniziative di crescita, sen-
sibilizzazione, informazione e formazione sui territori e di 
cooperazione territoriale per lo sviluppo, aumentando e 
migliorando l’impatto dei singoli interventi sul territorio e 
nel mondo.
Obiettivi del Co.Co.Pa sono: promuovere e valorizzare at-
tività e progetti in rete che perseguano l'affermazione ed 
il radicamento sul territorio di una "Cultura di Pace“, at-
traverso un processo di educazione permanente all’in-
terno delle amministrazioni e sul territorio; creare canali 
permanenti tra gli Enti aderenti e con le realtà sovraco-
munali; sostenere gli Enti aderenti nella ideazione, orga-
nizzazione e gestione di iniziative di pace e non violenza, 
di cooperazione decentrata, di solidarietà internazionale. 
(Delibera Consiglio Comunale n.6 del 18.03.2019)
 
FINANZIATA LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO 
CON PIKINE EST
La Regione Piemonte ha assegnato al Comune di Pino 
Torinese un contributo di euro 19.000 per la partecipa-
zione al bando “Piemonte e Africa sub-sahariana - anno 
2018” (di cui euro 14.250 a carico della Regione Piemon-
te ed euro 4.750 a carico della Compagnia di San Paolo). 
Il contributo, integrato dal Comune per circa euro 4.000, 
è destinato alla prosecuzione del progetto di coopera-
zione internazionale iniziato nel 2018 con il Comune di 
Pikine Est. 
In particolare, anche la gestione di questa seconda an-
nualità del progetto in Senegal è stata affidata all'asso-
ciazione "Energia per i diritti umani", con la quale colla-
boreranno alcune associazioni o gruppi pinesi: FIDAPA, 
Forum interregionale permanente del Volontariato Pie-
monte e Valle d'Aosta, GS Pino volley, Lions club, UNITRE, 
TTB Pino basket, Consulta giovanile del Comune di Pino, 
Associazione S. Maria del Pino. 
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Lo sviluppo sul territorio di Pikine prevede tre linee di 
azione:
• fornire a giovani e donne opportunità formative e cul-

turali
• maggiore autonomia delle donne 
• acquisizione di elementi preliminari per uno studio di 

fattibilità per sostenere start up nel settore del recu-
pero rifiuti.

Sul territorio pinese, invece, verrà avviata una riflessione 
sulla cooperazione decentrata e sul fenomeno migratorio 
per favorire occasioni di riflessione e di confronto costrut-
tivo sull'intercultura e nello specifico sul fenomeno mi-
gratorio, in particolare a partire dai ragazzi in età scolare.  
(Delibera Giunta Comunale n.18 del 20.02.2019).

LA PAROLA 
AL CONSIGLIO COMUNALE
Prosegue lo spazio istituzionale dedicato ai lavori dei 
gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza nell’ambi-
to del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Obiettivo 
di questa sezione è garantire una sempre maggiore tra-
sparenza nei processi di comunicazione del Comune ver-
so 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 degli Atti uffi-
ciali sul Sito internet ed alle notizie pubblicate sulla pagina 
del Comune su Facebook.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 2018
Il Consiglio Comunale si apre con l'approvazione dei verbali 
delle sedute precedenti. Seguono le comunicazioni del Sin-
daco, in cui viene reso conto delle principali attività messe in 
atto nei mesi precedenti a Pino Torinese dall'Amministrazione 
e dalle Associazioni del territorio. 
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pino 
Torinese e il Comune di Venaria Reale per la gestione condi-
visa del servizio farmaceutico attraverso l'azienda speciale 
multiservizi del Comune di Venaria per il periodo 1/1/2019 
– 31/12/2023
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: a seguire viene propo-
sta l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune 
di Pino Torinese e il Comune di Venaria Reale per la gestio-
ne condivisa del servizio farmaceutico attraverso l'azienda 
speciale multiservizi del Comune di Venaria per il periodo 
1/1/2019 – 31/12/2023.
VOTAZIONE: La proposta viene approvata all'unanimità.

Adeguamento normativo del P.R.G.C. vigente ai sensi 
dell'art. 17, comma 12, della L.U.R. 56/77 - Mutamento gra-
tuito della destinazione d'uso degli immobili relativi ad uni-
tà non superiori ai 700 metri cubi
Illustra l'Assessore ai Lavori Pubblici, Marcello Concas: si 
propone l'adeguamento del Piano Regolatore per il mutamen-
to gratuito della destinazione d’uso delle unità immobiliari 
non superiori a 700 metri cubi.
VOTAZIONE: La proposta viene approvata all'unanimità.

Verifica delle quantità e delle qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai 
sensi delle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78 che potranno esse-
re cedute in proprietà o in diritto di superficie per l'anno 2019
Illustra l'Assessore ai Lavori Pubblici, Marcello Concas: si 
propone la verifica delle Aree e dei Fabbricati che potranno es-
sere cedute nel 2019.
VOTAZIONE: La proposta viene votata favorevolmente dalla 
Maggioranza. Astenuti i Gruppi Gente Libera e L'altra Pino.

L.R. 07/03/1989 N. 15. determinazione della quota di pro-
venti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinar-
si agli enti ecclesiastici nell'anno 2019 e individuazione 
dell'intervento beneficiario del contributo  
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: Si propone la destina-
zione della quota di Oneri di Urbanizzazione agli Enti Ecclesia-
stici. È il secondo anno che la quota di proventi degli oneri di 
urbanizzazione (euro 20.000) viene destinata alla Parrocchia 
di Pino Torinese, con l'obiettivo di proseguire e completare il 
rifacimento del piazzale antistante la Chiesa.
VOTAZIONE: La proposta viene approvata all'unanimità. 
 
Emendamento al Bilancio 2019/2021 presentato dal 
Gruppo “Gente Libera”
Illustra il Capogruppo, Giorgio Rabino: “Abbiamo presen-
tato, come promesso, un Emendamento contenente la pro-
posta di taglio del 10% dell'addizionale comunale IRPEF per 
tutte le aliquote. Un piccolo gesto di tasse che scendono, 
sostenibile senza implicare tagli ai servizi offerti dal Comu-
ne. Per due anni nella dialettica maggioranza-opposizione 
era stato detto che sarebbe stata impossibile, a meno di 
rinunciare a servizi o ad un qualche taglio di risorse, una 
qualsiasi riduzione delle tasse. L'emendamento ha voluto 
dimostrare che invece si poteva fare, ricorrendo all’au-
mento delle previsioni di entrata (prassi che già il Comune 
adotta regolarmente di anno in anno).  A fronte di Bilanci 
Comunali sempre positivi, con Avanzi di Amministrazione 
consistenti, abbiamo più volte sollecitato l'Amministrazio-
ne comunale chiedendo di prendere in considerazione una 
riduzione della tassazione e verificarne la sostenibilità. Una 
riduzione dell'addizionale IRPEF 2019 del 10% delle tarif-
fe comporterebbe una riduzione delle entrate di circa soli 
124mila euro.” 
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Interviene il Presidente del Consiglio Comunale, Maria-
linda Brizzolara, che dà lettura dei pareri sull’emenda-
mento ricevuti dal Responsabile del Servizio Finanziario 
Comunale e del Revisore dei Conti del Comune. Entrambi 
i pareri sono negativi rispetto alla ammissibilità tecnica e 
alla sostenibilità economica di quanto proposto dall’emen-
damento presentato dal Gruppo “Gente Libera”. 
I pareri all'emendamento del Revisore dei Conti e degli uf-
fici comunali sono disponibili integralmente sul sito www.
comune.pinotorinese.to.it 
Interviene il Capogruppo, Ludovico Seppilli: “Sosteniamo 
il ragionamento del Capogruppo Rabino, sottolineando in 
particolare come guidare un Comune comporti anche assu-
mersi dei rischi in virtù di una responsabilità politica. Rischio 
che, in tal caso, sarebbe ampiamente limitato alla luce dei 
numeri illustrati dal Capogruppo Rabino. I numeri dimostra-
no come si possa rinunciare ad un quantitativo minimo di 
entrate, senza intaccare i servizi e/o gli investimenti. In pre-
senza della volontà politica di ridurre l’addizionale, questo 
sarebbe senz’altro fattibile.” 
Risponde l'Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “L’e-
mendamento al Bilancio è un atto che per la sua stessa na-
tura ha una dimensione prioritariamente di carattere tecni-
co. Su questo aspetto è stato presentato il parere elaborato 
dagli Uffici Comunali competenti in materia e dal Revisore 
dei Conti del Comune. Si tratta di documenti molto chiari, 
documentati e definitivi sui quali l'Amministrazione non ha 
null’altro da aggiungere su un piano tecnico. Semplicemen-
te prendiamo atto che dopo due anni di slogan la minoran-
za non è riuscita a produrre un documento tecnicamente 
adottabile. Nelle Premesse dell’emendamento ci sono però 
valutazioni di carattere politico sulle quali invece è neces-
sario e indispensabile un intervento dell’Amministrazione 
Comunale. Il dato di partenza è l'imposizione fiscale dei cit-
tadini pinesi: vogliamo ricordare ancora una volta che a Pino 
questa è a un livello basso, inferiore alla media dei Comuni 
vicini, estremamente sensibile alle situazioni di difficoltà 
presenti tra i nostri concittadini attraverso esenzioni, ridu-
zioni e una forte progressività delle aliquote. Comunque, ri-
petiamo, se nel futuro le condizioni lo consentiranno valute-
remo possibili interventi di riduzione della pressione fiscale. 
In merito poi all'Avanzo di Amministrazione, è importante 
sottolineare come questo venga effettivamente investito 
negli anni successivi al suo generarsi, in opere pubbliche o 
in riduzione del debito. Infine è importante ricordare come 
dall’ottobre 2018 sono state recepite dal Governo le sen-
tenze della Corte Costituzionale e quindi i Comuni hanno 
la possibilità di utilizzare liberamente per gli investimenti 
l’Avanzo di Amministrazione prodotto senza più i rigidi vin-
coli che dovevano rispettare sino a quella data consentendo 
così di spendere più rapidamente queste risorse a favore 
dei propri cittadini.“
VOTAZIONE: l’emendamento viene votato dai gruppi  Gente 
Libera ed Altra Pino e bocciato dal gruppo L’Ulivo e Indipen-
denti per Pino. 

Imposta Comunale Unica (IUC) – Anno d'imposta 2019
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “Non ci sono sostanziali 
modifiche né alle tariffe né alle imposte comunali (IMU, TASI, 
TARI), così come previsto del Documento Unico di Program-
mazione. Novità importante è la tariffa agevolata IMU e TASI 
(riduzione del 25%) così come previsto dagli Accordi Territoriali 
per gli Affitti a Canone Agevolato. Le altre tariffe restano in-
variate rispetto al 2018, e si confermano tra le più basse sul 
territorio. L'entrata complessiva prevista per l'IMU 2019 è di 
circa  2.200.000 euro.”
VOTAZIONE: L'imposta Comunale Unica è approvata dal gruppo 
di maggioranza. Voto contrario dei Gruppi di minoranza, motivato 
dal fatto che la IUC fa parte della politica fiscale dell’Amministra-
zione su cui viene confermata divergenza di vedute. 

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fi-
siche - Determinazione aliquote anno 2019
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “Si confermano le aliquo-
te del 2018, che prevedono totalmente esenti i redditi fino a 
15mila euro. Superata questa soglia, si procede con una percen-
tuale progressiva. Per il 2019 è inoltre stato previsto un aumen-
to di 67mila euro che tiene conto di un incremento dei redditi 
dei cittadini pinesi (certificato anche dall'Agenzia delle Entrate).”
VOTAZIONE: L'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche è approvata dal gruppo di maggioranza. Voto con-
trario dei Gruppi di minoranza, coerentemente con quanto illustra-
to nelle ragioni con cui si erano emendare tali aliquote.

Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e Bi-
lancio di Previsione 2019/2021
Illustra l'Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Viene pre-
sentata in questa sede la nota di aggiornamento al Documen-
to Unico di Programmazione (approvato lo scorso ottobre 
2018) in merito a sei punti specifici che prendono atto delle 
variazioni di carattere finanziario avvenute in questo periodo. 
Rispetto al Bilancio di Previsione 2019/2021, è importante 
sottolineare che il Bilancio di Previsione 2019 pareggia a euro 
9.428.992. In tema di uso dell’Avanzo di Amministrazione, 
occorre evidenziare come nel 2018 siano stati utilizzati oltre 
2.600.000 euro dei circa 3.500.000 euro effettivamente di-
sponibili. Per quanto concerne le Entrate Tributarie nel 2019 
si incrementa il valore delle Previsioni Iniziali di 65mila euro 
rispetto alle Previsioni Iniziali 2018, mentre le Previsioni Defi-
nitive 2018 sono di 82mila euro inferiori a quelle del 2017. Per 
le Entrate in Conto Capitale due sono i dati molto significativi 
che evidenziano la capacità dell’Amministrazione di trovare ri-
sorse all’esterno dell’imposizione fiscale locale: le Previsioni 
Definitive 2018 si incrementano di circa 250mila euro (soprat-
tutto per l’ottenimento di contributi per la partecipazione a 
bandi) rispetto alle stesse del 2017 e le Previsioni Iniziali per il 
2019 si triplicano rispetto a quelle 2018 con un incremento di 
oltre 1.300.000 euro principalmente per l’ottenimento di con-
tributi per gli interventi di adeguamento sismico delle scuole 
a seguito dell’esito positivo della partecipazione allo specifi-
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co bando nazionale. Per quanto riguarda le Spese Correnti, le 
Previsioni Definitive 2018 sono di 184mila inferiori rispetto 
a quelle del 2017 (grazie all’attento lavoro di contenimento 
delle spese ordinarie effettuato dall’Amministrazione e dagli 
uffici comunali). Per gli Investimenti le Previsioni Definitive 
2018 sono più alte di circa 1.500.000 euro rispetto a quel-
le del 2017: un dato significativo dovuto principalmente alla 
realizzazione di investimenti del Fondo Pluriennale Vincolato 
(2017) per complessivi 1.458.000, all’applicazione di Avanzo 
di Amministrazione (2017) di euro 2.090.000, all’ottenimen-
to di Contributi Regionali per Riqualificazione del Concentrico 
e la realizzazione del Marciapiede di via Roma per comples-
sivi 414.000 euro, all’applicazione di Avanzo Economico per 
736.000 euro. Le Previsioni Iniziali del 2019 risultano essere 
superiori di circa 1.400.000 euro rispetto a quelle del 2018, un 
altro dato estremamente significativo che dimostra l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale a reperire e destinare risorse 
importanti del nostro Bilancio alla progettazione e realizzazio-
ne di Opere Pubbliche nel nostro territorio comunale.”
VOTAZIONE: La nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e il 
Bilancio di Previsione 2019/2021 vengono approvati dal Gruppo 
di Maggioranza. I Gruppi di Minoranza esprimono voto contrario 
contestando la mancanza di una visione d’insieme e in particolare 
richiedendo una maggiore attenzione, e conseguenti maggiori in-
vestimenti, per alcune tematiche: sicurezza, viabilità e parcheggi 
(con pianificazione di un strategia a lungo termine che coinvolga 
tutto il territorio, sport e impiantistica). 

Mozione a firma del Gruppo Consiliare "L'Altra Pino" ad oggetto 
"Asse ferroviario Torino-Lione"
Illustra il Capogruppo, Ludovico Seppilli: “Vista l'importan-
za del progetto TAV Torino-Lione per il territorio italiano, e in 
particolare per Torino e il territorio della Provincia di Torino, si 
richiede che anche l'Amministrazione Pinese si  pronunci a fa-
vore del progetto e della prosecuzione della sua realizzazione. 
Sappiamo a tale proposito che la Maggioranza ha presentato 
un'altra mozione circa la valorizzazione del territorio:  quando 
il Vicesindaco Pellegrini ce lo ha detto, ne siamo stati felici. A 
dimostrazione di questo, voteremo favorevolmente la mozio-
ne della maggioranza. Ma la nostra, specifica e tecnica sulla 
TAV, era e rimane un’altra cosa. Sono due cose diverse.“
Risponde il Capogruppo, Paolo Pellegrini: “Nel momento 
in cui il Gruppo “L'altra Pino” ha presentato questa mozione, 
anche la Maggioranza stava predisponendo una mozione che 
includeva non solo il consenso per la Torino-Lione, ma che vo-
leva ribadire l'importanza per lo sviluppo di azioni e progetti 
finalizzati alla valorizzazione complessiva del territorio e che 
viene presentata sempre in occasione del Consiglio Comunale 
di questa sera. Il  consigliere Seppilli non ha accettato questa 
nostra offerta di mozione unitaria ed ha voluto presentare co-
munque la sua mozione.”
VOTAZIONE: La Maggioranza del Consiglio Comunale esprime 
parare contrario per la mozione presentata dal Gruppo “L'Altra 
Pino”, approvata invece dai Consiglieri di Minoranza,  vista la con-

comitanza di un'altra mozione, presentata dai Consiglieri Concas e 
Pellegrini, per la valorizzazione complessiva del territorio. 

Mozione a firma dei Consiglieri Pellegrini e Concas del Gruppo 
Consiliare "Ulivo e Indipendenti per Pino" ad oggetto "Per la 
valorizzazione del nostro territorio"
Illustra il Capogruppo, Paolo Pellegrini: “Siamo preoccupa-
ti della crescita di una cultura dello scontro,  del rifiuto degli 
accordi internazionali, della negazione delle competenze pro-
fessionali e scientifiche e di prese di posizioni del Governo a 
livello di migrazioni, sicurezza, condoni, rapporti con l’Europa. 
In un'ottica di valorizzazione del territorio pinese viene pre-
sentata questa mozione che include non solo il sostegno alla 
TAV ma anche ad altre iniziative e progetti di carattere infra-
strutturale (ad esempio la candidatura alle Olimpiadi Inverna-
li del 2026, il Terzo Valico), ed a tutti quei progetti capaci di 
collocare strategicamente l’area torinese e piemontese sullo 
scenario europeo in particolare in tema di lavoro, conoscenza, 
mobilità sostenibile ed innovazione. Vogliamo evidenziare la 
nostra posizione a favore del rispetto del dialogo con tutti ma 
anche del rispetto delle decisioni assunte da anni dagli enti 
preposti.   
VOTAZIONE: La Mozione viene approvata dai Gruppi di Mag-
gioranza e Minoranza (astenuta la Consigliera Verri).

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 MARZO 2019
Il Consiglio Comunale si apre con l'approvazione dei verbali 
delle sedute precedenti. Seguono le comunicazioni del Sin-
daco, in cui viene puntualmente comunicata la situazione 
delle opere pubbliche in corso e reso conto delle principali 
attività e iniziative messe in atto nei mesi precedenti a Pino 
Torinese, dall'Amministrazione e dalle Associazioni del ter-
ritorio. In particolare il Sindaco informa che il Ministero degli 
interni ha assegnato un contributo a favore dei comuni fino 
a 20.000 abitanti  destinato alla messa in sicurezza del pa-
trimonio comunale. Per quanto riguarda il Comune di Pino il 
finanziamento di € 70.000 verrà destinato alla manutenzio-
ne straordinaria delle strade. 

INTERROGAZIONE “AZIONI DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZA-
ZIONE SUI PERICOLI DI INTERNET” A CURA DEL GRUPPO “GEN-
TE LIBERA”
Il Gruppo Consigliare “Gente Libera”, vista la pericolosità del mon-
do di internet con particolare riferimento ai giovani e giovanissimi, 
sempre più esposti a queste dinamiche e vista la anche, purtroppo, 
ridotta informazione delle famiglie, che spesso non sanno come 
guidare i ragazzi nell'approccio a questo mondo e nella gestione di 
questo utilissimo, se utilizzato correttamente, strumento, chiedono 
che l'Amministrazione si impegni a organizzare incontri di forma-
zione rivolti ai ragazzi e alle loro famiglie. 
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “La Giunta Comunale nel 
corso degli ultimi anni ha svolto, in collaborazione con la scuola 
e le associazioni del territorio, una serie di iniziative proprio nel 
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campo della sicurezza nell’uso della rete. Le iniziative, che tut-
tora continuano, hanno avuto ad oggetto percorsi di insegna-
mento ed informazione sui pericoli attuali sul cyberbullismo ed 
altre forme di rischi derivanti dall'utilizzo di internet. A tal fine, 
si segnala in particolare il Progetto triennale (2017-2019) della 
associazione Fidapa, sovvenzionato dall’Amministrazione Co-
munale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e lo Spor-
tello Scuola-volontariato. Il progetto è inserito nella program-
mazione triennale dell’Istituto Comprensivo di Pino Torinese.”

INTERROGAZIONE SULL'ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE 
NATALIZIE A CURA DEL GRUPPO “GENTE LIBERA”
Il Gruppo Consigliare “Gente Libera”, in  riferimento all'allestimen-
to delle vie del centro cittadino con le luminarie natalizie, chiede 
spiegazione sui costi richiesti dall'installazione di queste luci e in 
particolare riguardo la veridicità del fatto che esse siano state, o 
meno, pagate dai commercianti piuttosto che dal Comune.
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “Nel quadro delle ini-
ziative di sostegno al Commercio locale da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale, già da alcuni anni è attiva una positiva 
collaborazione con l’Associazione Professionisti ed Operatori 
economici di Pino Torinese (APO) per la scelta e l’installazione 
dell’illuminazione natalizia, ponendo particolare attenzione a 
disporla nelle vie del nostro Comune tenendo in considerazio-
ne la presenza nelle stesse di esercizi commerciali di vicinato. 
L’Amministrazione Comunale ha infatti concesso all’Associa-
zione una sovvenzione di 14.500,00 euro, pari a quanto richie-
sto dall’Associazione stessa, per l'installazione delle luminarie 
natalizie. Né all’Associazione né all’Amministrazione comu-
nale sono giunte lamentele da parte degli esercenti. Anzi da 
questi e più in generale dalla cittadinanza sono arrivati com-
menti molto positivi sulle luminarie natalizie di quest’anno 
così come dell’anno precedente. Un grande successo è stata 
anche la “Festa delle Luci” promossa da Amministrazione Co-
munale e APO, una bella e ulteriore occasione per far vivere il 
nostro paese e valorizzare le nostre realtà commerciali. 

INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA STRUTTURAZIONE DELL'A-
REA MERCATALE A CURA DEL GRUPPO “GENTE LIBERA”
Il Gruppo Consigliare “Gente Libera” richiede all'Amministrazio-
ne alcuni chiarimenti circa problematiche emerse dai commer-
cianti e relative all'area mercatale di piazza del Municipio. In 
particolare si segnalano limitati punti di connessione alla linea 
elettrica e la mancata delimitazione degli spazi per i commer-
cianti per terra. 
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “Per la realizzazione 
dei lavori di riqualificazione delle aree antistanti i palazzi co-
munali, l’Amministrazione Comunale ha più volte incontrato 
i rappresentanti degli ambulanti del mercato e ha condivi-
so il progetto di intervento e le modalità di realizzazione del 
cantiere. In tali occasioni è stato evidenziato ai partecipanti 
che l’area del mercato rimaneva invariata e che non venivano 
apportate modifiche agli impianti di servizio, tra cui il quadro 
elettrico posto all’inizio della rampa di Villa Grazia al quale si 

allacciano gli esercenti del settore alimentare deperibile. In 
tali riunioni veniva reso noto agli interessati che la dotazione 
di nuove utenze per tutte le piazzole sarebbe stata realizzata 
in occasione dei successivi lavori di riqualificazione dell’in-
tera piazza. La segnaletica orizzontale del mercato è stata 
modificata prima dell’inizio dei lavori di riqualificazione degli 
spazi antistanti al palazzo comunale ed è stata inserita nel 
progetto generale di intervento per la segnaletica stradale 
per l'anno 2019, che è in fase di elaborazione da parte del 
Servizio Tecnico e sarà realizzata presumibilmente nel pros-
simo mese di aprile.”

APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELLA "NUOVA CARTA DEI 
DIRITTI DELLA BAMBINA" PRESENTATA DALLA BPW (BU-
SINESS PROFESSIONAL WOMEN) DI BRUXELLES (BELGIO)
Illustrano il Sindaco, Alessandra Tosi, e l'Assessore alle 
Pari Opportunità, Caterina Piana: “La nostra Amministra-
zione ha accolto con grande piacere la proposta dell'As-
sociazione FIDAPA – Sezione di Pino-Chieri, di adottare la 
Nuova Carta dei Diritti della Bambina, intenzione già ma-
nifestata lo scorso 25 novembre in occasione della Gior-
nata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro 
le Donne”. In quell'occasione abbiamo infatti evidenziato 
come le situazioni, tante, di violenza domestica abbiano di-
sastrose ripercussioni anche sui bambini e sulle bambine 
vittime di violenza assistita. L’adozione della Carta in que-
sto periodo, immediatamente successivo all'8 marzo è se-
gnale forte dell'attenzione che già da diversi anni l'Ammini-
strazione Comunale pone rispetto al tema della violenza di 
genere, nonché un ulteriore strumento utile a sensibilizzare 
ed informare i cittadini sul tema.”
Risponde il Capogruppo, Ludovico Seppilli: “Ritengo senza 
dubbio lodevoli principi e i valori contenuti nella Carta, così 
come quanto previsto dal prossimo punto all'ordine del gior-
no di questo Consiglio. Sono tuttavia da sempre contrario a 
operazioni spot, dense di politically correct, e per nulla impat-
tanti sulla concretezza delle cose. Le associazioni si dovreb-
bero occupare di meno delle carte dei diritti e di più di dire da 
che parte stanno quando i vertici europei vanno in Iran a capo 
coperto, o impegnando le istituzioni a prendere posizione 
quando le Nazioni Unite appoggiano la Palestina, che le bam-
bine le usa come scudo umano per le bombe. Per testimonia-
re questo, il mio voto sarà contrario. Le carte dei diritti non 
faranno crescere di un millimetro i diritti delle bambine. Pren-
dere posizioni più pragmatiche rispetto alla realtà delle cose 
lo farebbe. Sono 30 anni che approviamo e votiamo “carte” 
per ogni cosa. È forse cambiato o migliorato qualcosa? "
Risponde l'Assessore alle Politiche Educative, Fabrizio 
Radicati: "È importante capire come, per costruire qualcosa 
di grande, sia necessario partire dal piccolo, dal quotidiano. 
E' infatti nella quotidianità, nell'età educativa che possia-
mo e dobbiamo lavorare per costruire una società sensibile, 
educata e rispettosa. Sono ovviamente importanti anche 
le grandi missioni, ma ciascuno di noi, nel suo piccolo, può 
dare il proprio contributo e fare la differenza".
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VOTAZIONE: La Mozione viene approvata dai Gruppi di Mag-
gioranza e Minoranza Gente Libera e L’Altra Pino con voto con-
trario, a titolo personale, del Consigliere Seppilli. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL FUN-
ZIONAMENTO DELL'"UFFICIO INTERCOMUNALE PACE" 
DEL COORDINAMENTO DEI COMUNI PER LA PACE DELLA 
PROVINCIA DI TORINO
Illustra la Consigliera, Beatrice Verri: “L'Amministrazione 
propone l'adesione al Coordinamento Comuni per la Pace, 
un raggruppamento di Comuni della Regione Piemonte (di 
cui 32 Comuni della Città Metropolitana di Torino) impe-
gnati nella promozione di una cultura di pace e della non 
violenza, nell’educazione alla mondialità e per lo sviluppo 
umano e sostenibile nel mondo attraverso la promozione 
della cooperazione territoriale la collaborazione tra enti lo-
cali. Il costo a carico del Comune per l'adesione al Co.Co.Pa. 
è di euro 500.”
VOTAZIONE: La Mozione viene approvata dai Gruppi di Mag-
gioranza e Minoranza Gente Libera e L’Altra Pino con voto con-
trario, a titolo personale, del Consigliere Seppilli. 

DIRETTIVA PER LA REDAZIONE DEL "BILANCIO SOCIALE 
DI METÀ MANDATO 2016-2018".
Illustra il Sindaco, Alessandra Tosi: “In un'ottica di sempre 
maggiore trasparenza, e in linea con le azioni che l'Ammi-
nistrazione sta portando avanti per incrementare e otti-
mizzare la comunicazione con la cittadinanza, si propone 
la redazione di un “Bilancio sociale di metà mandato” che 
dettagli, in modo semplice e con numeri e grafici, proget-
ti, attività, opere e interventi portati avanti dalla macchina 
comunale negli anni 2016, 2017 e 2018.”
VOTAZIONE: La Mozione viene approvata all'unanimità.

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 
DEL 20/02/2019 AD OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIO-
NE 2019/2021: VARIAZIONE N. 1".
Illustra l'Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “La 
Giunta Comunale ha deliberato variazioni al Bilancio 
2019/2021 anno 2019. Le variazioni comprendono le 
iscrizioni di un contributo di euro 70.000 assegnato dal 
Ministero dell’Interno ai comuni, fino a 20.000 abitanti 
delle regioni a statuto ordinario, destinato alla realizza-
zione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, i cui lavori 
dovranno iniziare entro il 15/05/2019, a pena di deca-
denza. Il contributo sarà pertanto destinato alla manu-
tenzione straordinaria delle strade.Una seconda entra-
ta di euro 19.000 assegnato dalla Regione Piemonte, 
relativo alla partecipazione al bando “Piemonte e Africa 
sub-sahariana anno 2018” di cui €. 14.250 a carico della 
Regione Piemonte ed euro 4.750 a carico della Compa-
gnia di San Paolo. Il contributo è destinato alla prosecu-
zione del progetto di cooperazione internazionale iniziato 

nel 2018 con il comune Pikine Est”.
VOTAZIONE: La variazione viene approvata dalla Maggioran-
za, voto contrario della Minoranza, che spiega di non poter ap-
provare la singola variazione inserita in un contesto di politica 
bilancio il cui parere resta fermamente contrario.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: VARIAZIONE N.2. 
Illustra l'Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Que-
sta variazione di Bilancio prevede interventi economica-
mente molto circoscritti. Per il 2019 prevede di iscrivere 
tra le Entrate del nostro Bilancio il Contributo di 5.500 
euro dell'Agenzia Piemontese per la Mobilità per garanti-
re il trasporto urbano tra Valle Ceppi e la fermata del bus 
30 sulla strada statale per Chieri e poi ridurre le Spese di 
parte corrente per complessivi 12.444 euro per garantire 
il contributo annuale all'Associazione Vivere (6.000 euro), 
l'adesione al Coordinamento dei Comuni per la Pace (500 
euro), l'integrazione del contributo annuale al Consorzio 
Socio-Assistenziale del Chierese (1.944 euro) e integrare 
la quota di cofinanziamento con risorse comunali al Pro-
getto Senegal per  l'anno 2019 (4.000 euro) per il quale il 
nostro Comune ha avuto  l'assegnazione di un contributo 
di 19.000 euro dalla Regione Piemonte.”
VOTAZIONE: La variazione viene approvata dalla Maggioran-
za, voto contrario della Minoranza, per le stesse ragioni di cui 
al punto precedente.

EVENTI 
E INIZIATIVE CULTURALI
MERLIN CANORO 2018 FESTEGGIA 
LA TRENTESIMA EDIZIONE
Sabato 1° dicembre a Pino Torinese il Merlin Canoro ha festeg-
giato i “primi” 30 anni, della manifestazione ideata nel 1979 
da Mario Fiorone, al quale l’edizione di quest’anno è stata de-
dicata. L'iniziativa, promossa dalla Proloco con il contributo 
del Comune di Pino Torinese, ha visto la partecipazione degli 
autori storici dei trent'anni, come Alberto Arato, Guido Pro-
ietti, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Massimo Caprara, 
Pietro Verri, Beppe Tucci e tanti altri. Per questa grande festa 
sono stati anche presenti gli ex cantanti, ormai adulti che tanti 
anni fa cantarono al Merlin Canoro e in questa edizione hanno 
costituito una delle tre giurie. Un’altra giuria è stata formata 
dai commercianti e la terza dagli insegnanti. Anche le scuole di 
Pino Torinese hanno collaborato ampiamente, consegnando 
oltre 300 cartoline scritte dagli alunni con prose e testi poetici 
e che sono state esposte in tutti i negozi pinesi.
(Determina n. 358 del 28.11.2018)
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FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE
Un evento composto da tanti appuntamenti: così si può 
presentare la Festa degli Auguri di Natale che la Proloco e 
la Consulta delle Associazioni hanno organizzato nel cen-
tro di Pino per festeggiare l'arrivo del Natale. Non è man-
cata, infatti, la tradizionale e sempre partecipata Fiaccolata 
della Pace che, con la Filarmonica Pinese e gli Scout, si è 
conclusa in piazza del Municipio dove il Sindaco ha premia-
to alcuni commercianti e associazioni che nel 2018 hanno 
festeggiato un anniversario significativo. I "Papà in gioco" 
hanno poi presentato il "PresePino", illuminato dal tradizio-
nale e sempre suggestivo falò. 
(Delibera Giunta Comunale n.120 del 28.11.2018)

GIORNO DELLA MEMORIA
In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Pino 
Torinese ha proposto alla cittadinanza tre iniziative per 
commemorare le vittime della Shoah. Momenti di condivi-
sione importanti, pensati per trasmettere ai cittadini l’im-
portanza di guardare responsabilmente il passato, affinché 
certi episodi non si ripetano nel futuro. Il primo appunta-
mento ha visto protagonisti “I giovani cantori di Torino” in 

concerto, un coro giovanile misto, fondato nel 2012 dai 
Piccoli Cantori di Torino e diretto dal Maestro Carlo Pavese. 
Si è poi svolto l’incontro con l’autrice Antonella Bartolo, che 
ha presentato il suo libro “Matite sbriciolate. Storia degli 
internati militari italiani”, che narra le vicende di un inter-
nato militare barese, il capitano Antonio Colaleo, il quale 
venne catturato nell’isola di Creta e deportato nei lager di 
Biala Podlaska, in Polonia, Sandbostel e Wietzendorf, in 
Germania. A chiudere il ciclo di appuntamenti la presenta-
zione di Pierpaolo Vettori del suo romanzo “Lanterna per 
illusionisti”, in cui, oltre all’odio del nazismo per il genere 
jazz e per quello che rappresentava, mette in scena la sto-
ria profonda di amicizia tra Hans e l’ebreo Max. Un incontro 
promosso in collaborazione con il Festival "Tutto il mondo 
è Paese" e l'Associazione Di Tutti i Colori. 

FESTA PATRONALE DI SANT'ANDREA CORSINI
Per la consueta Festa Patronale di Sant'Andrea Corsini Pino 
Torinese, ha promosso numerosi appuntamenti per celebra-
re il Santo Patrono.
In particolare ricordiamo il Concerto d'Organo di Stefano Ros-
so che ha visto l'esecuzione di brani di Hendel, Schumann, 

Merlin Canoro 2018
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Bach, Mozart, Rosso, Frisina e Beethoven. Domenica 3 feb-
braio, in piena tradizione, Santa Messa presso la Chiesa SS. 
Annunziata, Concerto della Filarmonica pinese seguito dal “El 
disné dij paltò”, il tradizionale pranzo di Sant’Andrea Corsini, 
realizzato con il contributo dei gastronomi e degli alimenta-
risti pinesi, allietato dalle musiche del duo Tania e Patrick. Ha 
chiuso i festeggiamenti l'evento “Le nostre radici, il nostro 
futuro. Cultura, tradizioni e persone pinesi”, una serie di ini-
ziative a cura di Flavia Vaudano del Museo delle Contadinerie, 
tra cui la proiezione del documentario “Fervaje de storia”, e la 
presentazione del libro della Filarmonica “120+uno”. 
(Determina n. 13 del 23.01.2019)

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Pino Torinese e Chieri insieme per la Giornata Internazio-
nale della Donna. In occasione dell'8 marzo, infatti, i due 
Comuni hanno proposto tanti eventi dedicati a celebra-
re la donna e il suo ruolo nella società. Le iniziative sono 
state realizzate in collaborazione con Associazione Sen-
so del Segno, Centro Studi Piero Gobetti, Centro PariDi-
spari, Unitre di Pino Torinese, MU.S.E., V.I.T.A. e Fidapa. Il 
programma di appuntamenti ha visto, a Pino Torinese, la 
presentazione del libro “Non siete soli. Scritti da il Giornale 
dei genitori (1958-1968)”, evento in ricordo della giorna-
lista Ada Prospero Marchesini Gobetti. A questa grande 
rappresentante dell'universo femminile è stata inoltre de-
dicata la mostra “Ada: Segni di una Vita” allestita presso la 
Biblioteca Civica di Pino. Infine, venerdì 8 marzo, è stato 
realizzato lo spettacolo “Ti lascio perché ho finito l’ossito-
cina”, di e con Giulia Pont, che racconta la fine di una sto-
ria d’amore dalla quale la protagonista cercherà di guarire 
sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del 
teatro. Una chiacchierata spassosa e coinvolgente dove 
pensieri, emozioni, disastrose manovre di riavvicinamento 
e improbabili consigli di parenti e amici s’intrecciano. Un 
gioco divertente, commovente e catartico. 
(Determina n. 37 del 13.02.2019)

M'ILLUMINO DI MENO
Nell’ambito dell’iniziativa #miIlluminodimeno promossa 
da Radio2, che ricorre il 1° marzo, Pino Torinese è stato 
protagonista di una serata di approfondimenti, dedicati a 
uno stile di vita sostenibile grazie al risparmio energetico. 
L’evento  “Spegniamo le luci, accendiamo il cielo” è stato 
organizzato da Comune di Pino Torinese, INAF – Osser-
vatorio Astrofisico di Torino, Infini.to – Planetario, Museo 
dell’Astronomia e dello Spazio, in collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo di Pino Torinese e con il Patrocinio del 
Consiglio Regionale del Piemonte. 

“CINEMIGRANTE”: UN CINEFORUM 
PER RIFLETTERE SUL TEMA DELL'ACCOGLIENZA
Pino Torinese ha preso parte alla rassegna "Cinemigran-

te": un’occasione per parlare, tramite il cinema, di migra-
zione in maniera diversa da quanto viene presentato da 
mass media, voci comuni e paure diffuse. Un cineforum 
in 4 puntate, a ingresso libero, per raccontare la reale si-
tuazione vissuta dai migranti di oggi nel mondo e in Italia, 
riflettere sull’accoglienza, storie, luoghi, ingiustizie ed esi-
stenze. 
“Cinemigrante” è una proposta di “Via Scalabrini 3”, l’Ani-
mazione Giovanile Interculturale dei Missionari Scalabri-
niani in Europa, organizzato con il patrocinio dell’Unità Pa-
storale 59, in collaborazione con i Comuni di Pino Torinese, 
Chieri, Pecetto Torinese e Riva Presso Chieri, il Presidio di 
Libera di Chieri “Rita Atria”, il Consorzio per i Servizi Socio 
Assistenziali del Chierese e alcuni Enti gestori dei CAS del 
Chierese. 

ESTATE IN GIARDINO
Quest’anno il Comune di Pino Torinese, in collaborazione 
con la Consulta delle Associazioni Proloco Pinese, Unitre 
e Consulta Giovani, raccoglie l’eredità delle passate ma-
nifestazioni “Appuntamento al buio” ed “E… state a Pino” 
e propone un unico, ricco calendario di serate all’aperto di 
cinema, teatro e musica che si svolgeranno nella splendi-
da cornice di Villa Grazia. Il calendario, in via di definizione, 
occupuerà in linea di massima queste date:
4 giugno - Cinema
11 giugno - Cena/Spettacolo musicale        
18 giugno - Cinema  
25 giugno - Cena/Spettacolo musicale        
28 giugno - Spettacolo Giovani     
2 luglio - Cinema  
5 luglio - Spettacolo Giovani     
9 luglio - Cena/Spettacolo teatrale        
16 luglio - Cinema  

Giulia Pont in "Ti lascio perchè ho finito l'ossitocina"
 in occasione della Giornata Internazionale della Donna
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23 luglio - Cena/Spettacolo musicale  

M'illumino di meno: i giovani dell'Istituto Comprensivo di Pino Torinese

 Sant'Andrea Corsini - Foto Mosso - articolo a pagina 20
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Lo Spazio ai bambini
6 e 7 aprile – 4 e 5 maggio 2019
Un weekend speciale per i bambini e le loro famiglie, con 
promozioni e attività a loro dedicati.
Promozione Ingresso Museo: ogni famiglia può usufruire del 
biglietto Museo omaggio per un massimo di due bambini 
con meno di 12 anni. Per poter partecipare all’attività di 
laboratorio è necessaria la presenza di un solo adulto 
(esente dal pagamento dell’attività di laboratorio).
Prenotazioni SOLO per gruppi composti da più di 15 
persone: è possibile prenotare solo l’ingresso al museo e lo/
gli spettacoli in Planetario.
ATTIVITÀ DI LABORATORIO:
Durante il weekend sono previste due attività, facoltative e 
a pagamento, dedicate ai più piccoli (5-11 anni). 
PREZZI:
INGRESSO MUSEO (ad ogni famiglia sarà offerto l’ingresso 
omaggio al Museo per due bambini con meno di 12 anni):
• INTERO 8 € a persona 
• RIDOTTO 6 € a persona per ragazzi 6-18 anni, adulti >60 

anni, universitari <25 anni con Smart Card, gruppi di 
almeno 15 persone paganti 

• GRATUITO per bambini <6 anni, disabili e loro 
accompagnatori, Giornalisti, possessori di Abbonamento 
Musei e Torino+ Piemonte Card, possessori della tessera 
Club Docenti.

Planetario (facoltativo; ogni spettacolo prevede l'acquisto di 
un biglietto): Intero 4 € a persona / Gratuito per bambini <3 
anni, Giornalisti.
I disabili e loro accompagnatori, possessori di Abbonamento 
Musei e Torino+Piemonte Card: 1 spettacolo gratuito.
Laboratorio (facoltativo): Tariffa unica 5 € a bambino

Serata osservativa
15 marzo, 19 aprile, 17 maggio 2019
Infini.to organizza speciali serate in cui sarà possibile 
esplorare il cielo stellato attraverso un viaggio virtuale 
nel Planetario digitale e osservare direttamente il cielo ad 
occhio nudo e con il telescopio (in caso di bel tempo).
Evento serale: gli orari verranno comunicati al momento 
dell'acquisto dei biglietti.
PREZZI
• 12 € + prevendita a persona;
• 6 € + prevendita bambini 3-11 anni;
• Gratuito per bambini con meno di 3 anni, giornalisti, disabili 

e loro accompagnatori; essi devono richiedere il biglietto 
omaggio rivolgendosi all’Ufficio Prenotazioni, all’indirizzo 
mail: info@planetarioditorino.it

I biglietti acquistati con tariffa ridotta verranno accettati 
dietro presentazione del documento d’identità.
VENDITA
Per poter partecipare all’evento è necessario acquistare i 
biglietti (online, tramite il sito di ticketone; nei punti vendita 
ticketone o direttamente alla biglietteria del Planetario nei 
giorni antecedenti all’evento durante gli orari di apertura).

Spazio Robot
Programma il tuo veicolo spaziale
Domenica 24 marzo – 26 maggio 2019 (16.00 – 18.00)
Sabato 27 e domenica 28 aprile 2019 (17.30-19.30)
Destinatari: adulti e ragazzi da 11 anni
Durata: 2 ore
L’esplorazione del Sistema Solare vede sempre più spesso 
come protagonisti i robot.
Questi infaticabili e curiosi avventurieri spaziali devono 
prendere decisioni delicate in completa
autonomia, basandosi solo sui dati ricevuti dai sensori e 
dalle telecamere di bordo. 
In questo laboratorio imparerai a programmarli e a renderli 
autonomi in modo semplice e intuitivo.
Affronterai sfide sempre più complesse, cercando di 
superarle con logica e immaginazione.
Potrai mettere alla prova le tue idee su un vero robot, un 
Lego EV3, che si muoverà seguendo le istruzioni da te 
impartite. Non si effettuano prenotazioni.
PREZZI 
Biglietto Museo (obbligatorio):
• INTERO 8 € a persona 
• RIDOTTO 6 € a persona per ragazzi 6-18 anni, adulti >60 

anni, universitari <25 anni con Smart Card, gruppi di 
almeno 15 persone paganti, enti convenzionati

• GRATUITO per bambini <6 anni, disabili e loro 
accompagnatori, Giornalisti, possessori di Abbonamento 
Musei e Torino+Piemonte Card

Spettacolo in Planetario (facoltativo): INTERO € 4 / 
GRATUITO per bambini sotto i 3 anni, disabili e loro 
accompagnatori, giornalisti, possessori di Abbonamento 
Musei o Torino+Piemonte Card (solo 1 spettacolo omaggio).
Laboratorio: INTERO € 10
PROMOZIONE: ingresso al Museo + 1 spettacolo in 
Planetario + laboratorio
Intero: € 18
Ridotto: € 16 ragazzi 11-17 anni, adulti >60, studenti 
universitari <25 anni con Smart Card.

Notte dei Musei
Sabato 18 maggio
Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e 
dello Spazio, aderisce alla Notte Europea
dei Musei.
A partire dalle ore 18.00, il pubblico potrà accedere 
gratuitamente alle postazioni interattive del Museo e 
assistere agli spettacoli del Planetario digitale (attività a 
pagamento) che condurranno il pubblico tra pianeti, stelle 
e buchi neri. In occasione delle celebrazioni dei 50 anni dal 
primo uomo sulla Luna Infini.to racconta, attraverso uno 
spettacolo live in Planetario, le Missioni Apollo.
ORARIO DI APERTURA:
18.00-24.00
La biglietteria chiude alle ore 23.00
BIGLIETTI:
Biglietto Museo (OBBLIGATORIO): omaggio
Biglietto Planetario (facoltativo, 1 per ciascun spettacolo): 4 
euro intero
PER INFORMAZIONI, COSTI E APPROFONDIMENTI: 
www.planetarioditorino.it - education@planetarioditorino.it

PLANETARIO: MUSEO DELLO SPAZIO
PROSSIMI APPUNTAMENTI
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integrazione sociale. A cura del Consorzio dei Servizi socio-
assistenziali del Chierese e del Punto Rete Area Tabasso.
Tutte le ATTIVITÀ sono su prenotazione e si svolgono nella 
Ludoteca Comunale (con ingresso da via San Felice 2 o da 
piazza del Municipio). Massimo 10 bambini a laboratorio. 

SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO: terza edizione di 
Pino in Ben-Essere
SABATO 8 GIUGNO al pomeriggio: Centro PariDispari e 
Centro Aggregativo Pino, in collaborazione con il Centro 
Tosco organizzano Torneo di Calciobalilla e ping pong 
per i giovani, a Villa Grazia. Parteciperà all'iniziativa 
l'Associazione Ludichieri di Giochi da Tavolo.

PINO IN GIOCO E... MOLTO ALTRO
Avventura alla miniera di talco (Prali): Sabato 13 aprile ore 
10-18. Aperta alle famiglie con bambini/e fascia 4/13 anni.
• Laboratorio di cucina in Ludoteca: Giovedì 16 maggio ore 
17-20.30. In caso di esaurimento posti, si farà un secondo 
incontro giovedì 23 maggio. Laboratorio per adulti 
(massimo 10) con bambini/e di 3/10 anni. Preparazione 
insieme della cena poi condivisa con tutta la famiglia, 
alle ore 19.30. Prenotazione obbligatoria. A cura di papà 
esperti ed appassionati. Per esigenze di spazio e posti 
disponibili, la priorità è per i bambini residenti a Pino.
• Seconda edizione di Giochi senza frontiere presso 
l'impianto di calcio “Giorgio Ferrini” sabato 15 giugno ore 15.
• Lettori in erba - Sogno di un lettore di inizio estate. Venerdì 
28 giugno ore 16.30-18. Nella fresca cornice del giardino 
di Villa Grazia sono invitati tutti i bamini/e che amano 
leggere o ascoltare fantastiche storie. In collaborazione 
con la Biblioteca comunale e Coopculture, la Ludoteca di 
Pino festeggia la pausa estiva con letture e merenda.
• Notte in tenda a Nusiglie (Locana). Sabato 6 e domenica 7 
luglio. Aperta alle famiglie con bambini/e fascia 3/13 anni.

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO SU PRENOTAZIONE.

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

RASSEGNA BEN-ESSERE INSIEME
• Sportello d’ascolto contro la violenza ed il mobbing 
lavorativo. E' attivo anche un servizio di mediazione 
familiare. Il lunedì ore 17-18.30 e il venerdì ore 9-10.30. 
A cura delle dott.sse Carla Napoli e Francesca Cerliani. Su 
appuntamento.
• Spazio di ascolto psicologico per singoli, coppie e 
famiglie in situazioni di difficoltà emotiva. Consultazione 
breve di tre colloqui. Il mercoledì ore 17-19. A cura della 
dott.ssa Patrizia Malabaila, psicologa psicoterapeuta. Su 
appuntamento.
• Sportello di consulenza legale. Servizio di informazione, 
orientamento e prima consulenza legale su argomenti in 
materia di diritto di famiglia, senza assunzione di alcun 
incarico. Il 2° e 4° lunedì del mese ore 9-11. A cura delle 
avvocatesse Caterina Caresano e Maria Castiglioni. Su 
appuntamento. 
• Serate di Meditazione. Si continua con la meditazione, 
dedicando un momento all'AUTOSTIMA. Proseguono gli 
incontri mercoledì 3 e 17 aprile, 8 e 22 maggio, 5 e 12 
giugno ore 20-21. A cura di Prosi Stradaioli, bioterapeuta.
• Yoga della risata. Insegna ad essere spensierati. 
Proseguono gli incontri giovedì 4-18 aprile, 9-23 maggio, 
6 giugno ore 21-22, Sala Ghivarello. A cura di Rosaria 
Belfiore, insegnante di yoga della risata.
• Gruppo di lettura contro la violenza. Dalla violenza 
contro le donne il discorso si allarga alla violenza nella 
nostra società, nei mezzi di comunicazione di massa, 
nella scuola, tra i ragazzi. Mercoledì 3 aprile ore 18-19.30, 
biblioteca A. Caselle. Incontri mensili, indicativamente, il 
primo mercoledì del mese. 
• Lo yoga unisce gli stili dividono. Lo Yoga si è diffuso 
differenziandosi in innumerevoli stili, ciò che lo caratterizza 
oltre i diversi punti di vista è la ricerca di equilibrio ed armonia 
nella vita di ognuno. Martedì 7 maggio ore 20.45, palestrina 
scuola Folis - piano terra. A cura di Nicoletta Capellino.
• I sensi in cammino: la spiritualità attraverso il corpo. 
Domenica 12 maggio. Ritrovo ore 14.30 via Valle Miglioretti 
28 (parcheggio piscina Moby Dick). A cura di Liana Vella 
in collaborazione con l'arteterapeuta Eleonora Besana. È 
previsto un contributo di partecipazione all'evento.

INIZIATIVE IN LUDOTECA 
• Mercoledì 3-10-17 aprile ore 10.30-11.30 per bambini/e 
da 1 a 3 anni / Incontri di giocomotricità: attraverso questo 
percorso il bambino/a imparerà a conoscere il proprio 
corpo, a muoversi con disinvoltura nello spazio circostante 
e a soddisfare le sue esigenze motorie e relazionali. Ogni 
incontro è a sé. A cura di Demis Bielli.
• Venerdì 12 aprile ore 16.45-18 per bambini/e 6-10 
anni / Costruire il proprio Mandala: su un disco di cartone 
incolleremo, secondo il nostro gusto, carta di tanti colori, 
fino ad ottenere un vivace Mandala che ci porteremo a 
casa per ricordo. A cura di Prosi Stradaioli.
• Venerdì 10 maggio ore 16.30-18 per bambini/e 2-10 anni 
/ Creiamo un foglio di carta: i bambini/e potranno creare 
un foglio di carta utilizzando carta riciclata e decorarlo 
con materiali naturali.  L’iniziativa permetterà ai bambini/e 
ed ai loro accompagnatori di condividere un’esperienza di 

CENTRO PARIDISPARI

Laboratorio di Web Radio
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parecchi di voi fanno, è destinato ad integrare le spese 
di soggiorno al mare.

VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
Per un intero anno avremo con noi Elisa e Giulia due giovani 
volontarie del Servizio Civile Nazionale che collaboreranno 
quotidianamente per 30 ore ogni settimana con i nostri 
volontari di CasAmica. E' un'esperienza che già in passato 
abbiamo più volte sperimentato positivamente e siamo 
certi che sarà ancora così. Ad Elisa e Giulia diamo quindi 
il benvenuto di tutti noi con il più cordiale augurio di buon 
lavoro a CasAmica!

STORIANDOLI
Continuano le video interviste a persone anziane nate o 
residenti fin dall'infanzia a Pino, Pecetto, Chieri e dintorni 
per raccogliere le loro memorie storiche partendo dalla 
cultura famigliare. Sono testimonianze di vita quotidiana, 
riflessi della grande storia nazionale, che diversamente 
andrebbero disperse e dimenticate. Ricerchiamo altri 
testimoni da intervistare. Per informazioni e segnalazioni 
chiamare il 3496666830. La nostra equipe di video 
registrazione è formata da disabili e volontari di Vivere e 
dell'associazione culturale La Chiocciola di Chieri.

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

RICERCA VOLONTARI
Stiamo cercando nuovi volontari per accompagnare 
le attività di animazione dei nostri ragazzi disabili 
intellettivi nelle varie attività e nei laboratori, sia per 
eseguire mansioni semplici di segreteria e contabilità. 
Per favore fate passare parola!!! Per informazioni: 
CasAmica, via Martini 16 a Pino Torinese al pomeriggio 
oppure telefonando a 0118118673 sempre al 
pomeriggio o al 3397342956.

LUTTO
Infine una notizia che non avremmo mai voluto dare. Un 
grave, doloroso lutto ha colpito la nostra Associazione, 
dopo breve ma inesorabile malattia è mancata la nostra 
volontaria Oriana Rossetto in Pasin, mamma forte e 
generosa, cofondatrice dell’Ass. VIVERE . Nella sua 
attività di volontariato ha profuso tutto il suo amore 
per tutti i ragazzi, lottando e spendendosi per ottenere 
e difendere i loro diritti sia nel campo dell’assistenza 
che in quello in quello dell'integrazione e inclusione in 
tutti gli ambiti della società. A Oriana va tutta la nostra 
riconoscenza, e alla sua famiglia le nostre più sentite e 
sincere condoglianze.

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

A Pino Torinese  il team dell’associazione Vivere ha 
ospitato lo scorso 24 febbraio il Torneo Nazionale di 
Basket Special Olympics, coinvolgendo nove partite, nove 
squadre, un centinaio di atleti e innumerevoli canestri.

ATTIVITÀ DI CASAMICA
Dal 1 al 5 Aprile presso CasAmica e prima delle Messe 
di Sabato 6 e 7 Aprile davanti all’ingresso della Chiesa 
Parrocchiale ripetiamo l'offerta ormai tradizionale di 
Uova di Pasqua, Cuori e Campane decorate con fiori 
di zucchero e con sorpresa all'interno. Il ricavato ci 
permette di integrare anche quest'anno il costo del 
soggiorno a Igea Marina per una trentina dei nostri 
abituali ospiti con assistenti e volontari al seguito. 
Ringraziamo in anticipo tutti coloro che ci sostengono 
in questa iniziativa scegliendo le nostre uova, le nostre 
campane e i nostri cuori per una Pasqua dolce e utile.

3° FESTA DEI VICINI
Il 25 maggio ci sarà presso CasAmica la terza edizione 
della Festa dei Vicini. Organizzata dall'Associazione 
Vivere e dalla Consulta Comunale delle Associazioni 
Pinesi in collaborazione con  CAI, ANA, Proloco, Fidas, 
Santa Maria del Pino e Filarmonica, dalle ore 16 al 
tramonto. Tutte le associazioni collaboreranno con un 
piccolo contributo per la merenda dei partecipanti.
Siete tutti invitati. Vi aspettiamo. Non mancate. 
Per informazioni 011 8118673 al pomeriggio e 
3355414525

IGEA MARINA
Come ormai da parecchi anni, l'Associazione Vivere 
organizza per i ragazzi di CasAmica, il tanto atteso 
soggiorno a Igea Marina per una intensa settimana di 
mare. Accompagnati da assistenti e volontari, senza 
genitori, in semi autonomia come qualunque ragazzo 
sogna di fare almeno una volta l'anno, saranno ospitati 
in una bella struttura attrezzata anche per disabili e 
vicinissima al mare. Il ricavato del mercatino di Natale e 
le offerte per le Uova di Pasqua che così generosamente 

ASSOCIAZIONE VIVERE

DALLE ASSOCIAZIONI
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La comunità Pinese, forse, sa ancora troppo poco 
dell’esistenza di una realtà sportiva schermistica con 
una docenza di altissimo livello. La scuola di scherma 
Club Scherma Pino Torinese, associazione che opera 
da ormai 9 anni a Pino, ha sede presso la Commenda 
nella nuovissima palestra polisportiva realizzata dal 
Comune. Lì ormai da diversi anni, si sta creando un 
vivaio schermistico, che fino a quest’anno, è cresciuto 
lontano dalle gare Federali e che con il nuovo anno ha 
invece visto il “battesimo” dei suoi atleti più giovani. 
Le prime categorie, hanno partecipato alla loro 
prima gara regionale conquistando subito due terzi 
posti rispettivamente per le loro categorie Bambine 

CLUB SCHERMA PINO TORINESE
e Maschietti di fioretto. Cecilia Casalegno e Marco 
Scaglia hanno combattuto coraggiosamente e ottenuto 
subito un importantissimo risultato che denota la loro 
determinazione e l’ottimo lavoro svolto presso la loro 
scuola. Sia Cecilia che Marco hanno saputo mantenere 
il giusto livello di controllo e concentrazione che 
solitamente svaniscono appena messo piede sul luogo 
di gara, per timore o per il semplice fatto che è la prima 
gara della loro vita, e chi ha fatto agonismo sa di cosa 
parlo. Invece no! Coraggio, determinazione, buona 
preparazione e i risultati arrivano.
Il Club scherma Pino Torinese offre l’opportunità di 
avvicinarsi a questa affascinante pratica attraverso 
prove gratuite per tutti i ragazzi a partire dai 6 anni, chi 
è interessato può contattare il Maestro Piotr Franke al 
n 327 74 62 690 - Sito schermaprivata.wordpress.com

I giovani premiati per la scherma: Cecilia Casalegno e Marco Scagli
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Seconda edizione del festival "tutto il mondo è paese"

È iniziata nel migliore dei modi la seconda edizione del 
festival delle culture "tutto il mondo è paese", promosso 
dall’associazione Di Tutti i Colori, con la collaborazione 
della Consulta delle Associazioni pinesi e il Patrocinio 
del Comune di Pino Torinese, e proseguirà con diversi 
appuntamenti fino al giorno 11 maggio. Obiettivo della 
manifestazione, anche quest’anno, è quello di favorire 
la conoscenza di esperienze e culture diverse, al fine 
di promuovere una più pacifica convivenza tra cittadini 
pinesi e non, provenienti da ogni parte del mondo. 
Non quindi un festival folkloristico, ma un autentico 
ventaglio di sguardi per sottolineare le similitudini ed 
i punti di contatto, piuttosto che quelli di contrasto. 
Tema di quest’anno: il gioco, elemento di congiunzione 
e comunicazione tra culture, diritto fondamentale 
dell’uomo (troppo spesso negato).

Tanti gli appuntamenti del “Festival OFF”, che in 
parte si sono già svolti: dal Brindisi di Natale con i 
profumi del mondo, alla mostra fotografica “Magica 
Romanìa”, di Catalin Urdoi, che ha visto l’eccezionale 
partecipazione dei Consoli di Romania di Torino; dalla 
presentazione del libro “Lanterna per illusionisti” 
di Pierpaolo Vettori, sugli anni che precedettero la 
seconda Guerra Mondiale in Germania, all’incontro 
cultural-gastronomico “Un’altra India” con lo chef 
Raja Sharma Rymbai, di recente relatore alla COP 14, 

DI TUTTI I COLORI conferenza promossa dall’ONU sui temi di “Agricoltura 
e biodiversità”.

Altri appuntamenti del festival che hanno riscosso 
grande successo: il 14 marzo la presentazione del libro 
“Abbiamo toccato le stelle” di Riccardo Gazzaniga, venti 
storie vere di grandi campioni per parlare – attraverso lo 
sport – di lotta alle discriminazioni razziali, sessuali e di 
genere, di coraggio e disabilità, di amicizia e diritti delle 
donne, di migrazioni e diversità, di amore e dedizione. 
Il 21 marzo il festival ha omaggiato la Giornata 
Internazionale delle Foreste, con due proiezioni: 
“Deserto Verde”, realizzato da Davide Mazzocco 
sull’incendio di Pedrógão Grande (Portogallo), e “Feu”, 
realizzato dal gruppo R-Eact dell’Università di Torino 
sugli incendi della Val di Susa. Entrambi sono stati 
presentati lo scorso anno al festival Cinemambiente 
di Torino. Ma i momenti dedicati a culture diverse del 
mondo sono ancora tanti, e ci porteranno in Nigeria, 
Vietnam, Afghanistan, Svezia, Kenia, Senegal… per 
poi tornare sempre a Pino! È possibile seguire tutte 
le fasi del festival e conoscere gli appuntamenti 
ancora a venire sulla pagina Facebook www.facebook.
com/tuttoilmondopaese/ oppure sul sito www.
tuttoilmondoepaese.it Chi volesse essere informato su 
tutte le iniziative dell’associazione DI TUTTI I COLORI 
può chiedere di ricevere la newsletter scrivendo a: 
assoc.ditutticolori@gmail.com

Inaugurazione Mostra Magica Romania
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In occasione della Festa di Natale della Fidas sono 
stati premiati gli alunni delle scuole pinesi, vincitori 
del concorso di disegno “La donazione del sangue”. 
Il primo premio è andato ad Anna Fergnachino 5^B 
Scuola Folis; seconda Letizia Perotto, 4^A Scuola 
Folis; terzo Matteo Marrelli, 5^A Scuola Podio. La 
pergamena ricordo per la prima donazione del 2018 è 
stata consegnata a: Maria Grazia Avila, Nicla Cerrone, 

FIDAS DI PINO TORINESE

LAVORI IN CORSO AL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, nato da un 
progetto in parternariato tra il Comune e il Forum 
del Volontariato - Sportello Scuola&Volontariato, ha 
avviato i lavori per la realizzazione di un video dedicato 
agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana. Si partirà 
da una riflessione comune sul tema per giungere a una 
produzione tecnica di buon livello. Per i ragazzi segue 
l’iniziativa il sindaco Giacomo Pasquero; per il Forum la 
prof. Lucia Gallarà. Invece la prof. Olimpia Diodato, che 
rappresenta la scuola, ha avviato il percorso per una 
campagna elettorale che aprirà una nuova legislatura 
dedicata ai più piccoli: infatti verranno coinvolti gli 

FORUM DEL VOLONTARIATO   
SPORTELLO SCUOLA&VOLONTARIATO

alunni delle quinte di scuola elementare e quelli del 
primo anno della media per dar vita a un Consiglio 
Comunale Ragazzi junior.

FARE I GENITORI PER I FIGLI DEGLI ALTRI 
Con il Forum del Volontariato-Sportello Scuola & 
Volontariato di Pino diventa possibile. 
 Il Forum con l'associazione. “Con volontà puoi” 
promuove a Pino (8 aprile) un evento di solidarietà a 
favore dei bambini oncologici dell’Ospedale Regina 
Margherita di Torino. Anche i pediatri dell’importante 
struttura sanitaria verranno coinvolti, insieme all’editore 
Pietro Pintore che ha pubblicato il volume “Noi del 
quinto piano” e devoluto buona parte del ricavato 
della vendita del libro all’Ospedale. Il testo dà toccante 
testimonianza della volontà di vita, dell’energia, 
dell’entusiasmo dei piccoli ricoverati nel reparto 
oncologico ed è stato scritto da un gruppo di ragazzi che 
sono riusciti a superare la malattia, grazie alla scienza 

Giulia Chiara, Leonardo Corcione, Francesco Corcione, 
Daniele Felletti, Federico Garetto, Davide Gros, 
Giancarlo Miroglio, Alessandro Mulazzi, Enrico Ozzella, 
Francesca e Luca Perotto, Leonid Rusnac, Claudio 
Terzago e Cristina Tira. Tra i venti nuovi iscritti troviamo 
quattro diciottenni (Umberto Bosco, Rebecca Bressan, 
Giulia Piva, Pavel Rusnac) e sette diciassettenni in 
attesa di diventare maggiorenni e quindi donatori (Alice 
Buccoliero, Francesco Ferrella, Elisa Freddo, Emanuele 
Rivoira, Omar Serafini, Parashiva Stan ed Edoardo 
Tronchet).

I giovani premiati dalla Fidas
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Si è disputata domenica 3 marzo, Organizzata dall'asd 
Di tutti i sentieri, la 3a edizione del Trail al Pino, oramai 
divenuta una classica di inizio stagione della corsa in 
ambiente. Sui 18,5 Km di percorso quasi interamente 

ASD DI TUTTI I SENTIERI

medica  e alla disponibilità umana dei loro curanti. Una 
serata, dunque, da non perdere per cogliere l’occasione 
di contribuire all’acquisto di macchinari sanitari sempre 
più perfezionati e davvero a misura di bambino.

BAMBINI CREATIVI AL MUSEO DELLE CONTADINERIE
Il Museo delle contadinerie di Valle Ceppi ha accolto nella 
mattinata del 13 febbraio una folta rappresentanza di 

allievi ed insegnanti della scuola primaria di Baldissero. 
Dopo la tradizionale visita guidata a misura di bambino, 
i piccoli ospiti si sono impegnati e divertiti con attività 
creative partecipando ai laboratori di disegno e di 
narrazione. Non sono mancati giochi di movimento e 
una rifocillante colazione.

fuoristrada, si sono distinti Elisa Giordano; Chiara 
Macocco; Elisa Nardi in campo femminile e Andrea 
Fornero; Andrea Negro; Nicholas Bouchard in quello 
maschile. Ospite d’eccezione la regina dell’ultratrail, 
Francesca Canepa, che per riprendere gli allenamenti ha 
scelto la nostra gara. 

Gara di Trial a Pino

Seduta di insediamento dei giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi
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La Filarmonica Pinese ha presentato, nell'ambito delle 
iniziative della Festa Patronale di S. Andrea Corsini 
"Le nostre radici, il nostro futuro", il volume “120 + 1 
anni” dedicato alla storia della Filarmonica e alla sua 
presenza sul territorio. Durante la presentazione, 
svoltasi presso il Teatro Le Glicini con una notevole 
affluenza di pubblico, è stato illustrato il libro che 
racconta, in continuità con il precedente (scritto in 
occasione del primo centenario di fondazione), gli ultimi 
21 anni di storia della Banda musicale. Si tratta di una 
specie di diario, in cui l'attività musicale si intreccia con 
spaccati di vita e storia del paese di Pino e vuole essere 
in un certo senso anche un gesto di apprezzamento e 
riconoscenza per i musici e per il loro impegno. 
Copie del libro sono disponibili presso Merceria Danisa 
- Via Molina 11 - Pino Torinese / Foto Mosso - Via 
Roma 48 - Pino Torinese / Panetteria Tarraran - Valle 
Ceppi  / Oppure telefonando  al n. 3332057032.

FILARMONICA PINESE

Si conclude il prossimo 17 aprile l'edizione 2019 della 
rassegna Una Sera all'Unitre. L'ultima serata del ciclo 
di quest'anno anticipa la celebrazione della festa della 
Liberazione  riportandoci nell'Italia della lotta partigiana. 
Lo spettacolo parla (e canta) di  "Radio Libertà", una 
radio clandestina che trasmetteva informazioni e 
canzoni censurate dal regime. Una realizzazione della 
compagnia teatro-musica B. B. & B. L' evento è gratuito 
e aperto a tutti. I corsi e le conferenze si susseguiranno 
fino alla metà di maggio. L'importante ricorrenza del 
trentennale dalla fondazione sarà celebrata durante 
la giornata di chiusura dell'anno accademico, il 23 
maggio, con un'antologia di lavori appositamente 
preparati dagli allievi dei corsi e dei laboratori. 
Parallelamente una mostra di acquerelli presso la 
Biblioteca comunale illustrerà i viaggi che UNITRE Sede 
di Pino ha compiuto in questo lungo arco temporale. 
La mostra sarà inaugurata il 18 maggio. Le proposte 
istituzionali dell'Unitre proseguono anche dopo la 
chiusura dell'anno accademico con il viaggio annuale 
che, quest'anno, porterà gli associati in nelle isole 
greche. Aderendo a richieste provenienti dalla base 
associativa, nella prossima estate, Unitre parteciperà 
ufficialmente alla realizzazione della rassegna estiva 
di Villa Grazia: da molto tempo un appuntamento 
importante per i pinesi e per tutti coloro che desiderino 

UNITRE DI PINO TORINESE
passare serate all'aperto, gustando una cenetta sotto 
gli alberi e godendo gratuitamente di spettacoli di 
buona qualità. Seguiteci su www.unitrepino.it e sulla 
nostra pagina Facebook. 

A fine marzo è terminato il ciclo invernale di Pilates e 
Ginnastica Dolce che riprenderà con una nuova serie 
di incontri subito dopo l'intervallo di Pasqua. Lunedì 1 
aprile dalle 11 alle 12 e giovedì 4 aprile dalle 11 alle 12 
ci saranno le due lezioni di prova gratuite con iscrizioni 
al nuovo ciclo primaverile che avrà inizio lunedì 8 aprile 
(ore 11-12) e giovedì 11 aprile (ore 11-12) per terminare 
lunedì 17 giugno e 20 giugno per il giovedì.
La serie serale del martedì dalle 20,30 alle 21,30 
(prevalentemente frequentata da iscritti uomini) 
inizierà il 23 aprile fino a fine giugno, solo se raggiungerà 
almeno 5 adesioni. Il ciclo autunnale verrà presentato il 
15 settembre durante la Festa dello Sport (in Piazzale 
Moby Dick) con la consueta lezione gratuita all'aperto, 
dalle 16 alle 17 davanti allo stand della Sunrise asd. 
Venite a provare. Vi aspettiamo. Ricordiamo che parte 
dei guadagni verranno devoluti, come ogni anno, 
all'associazione Vivere. Per informazioni: 335 5414525 
e 347 9144418.

SUNRISE
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I giorni 2 e 3 marzo si è svolto, nella palestra Folis, il 
trofeo Città di Pino Torinese gara interregionale di tiro 
con l'arco nella distanza di 18 metri. Alla competizione, 
patrocinata dal comune di Pino Torinese hanno 
partecipato 120 atleti da tutta la regione. Gli arcieri di 
casa conquistano 4 medaglie d'oro ed una di bronzo 
oltre a svariati piazzamenti. E' L'arco compound ha 
dare le maggiori soddisfazioni con gli ori di Corrado 
Godio (master maschile alla terza vittoria in casa), 
Maura Simonigh (junior femminile al suo debutto) e 
la squadra degli arcieri di pino e del chierese (Corrado 
Godio, Raffaele Ciampolillo e Giancarlo Bielli), ma 
non è da meno il primo posto di Lara Ciampolillo 

OTTIMI RISULTATI NELLA GARA
 DI CASA E NUOVO PRESIDENTE 

PER GLI ACIERI DI PINO 
E DEL CHIERESE

nella categoria giovanissimi femminile arco olimpico. 
Bronzo per Emanuele Pasquero nell'arco nudo senior 
maschile.
Ottimi anche il quarto posto di Raffaele Ciampolillo 
(compound master maschile), il sesto posto di Paolo 
Sassone nell'arco olimpico master maschile, l'ottavo 
posto di Giancarlo Bielli nel compound master 
maschile ed il nono posto di Giacomo Pasquero 
nell'arco olimpico allievi maschile.
La gara non si è conclusa all'ultima freccia, ma 
all'ultimo piatto dell'ottimo buffet offerto da “Il Gusto 
di Luca” di Casalborgone.
Appuntamento alla gara d'autunno prevista per il 26 e 
27 ottobre sempre alla palestra Costa.
Gli arcieri, con queste medaglie, danno il benvenuto al 
nuovo presidente: Valter Tiozzo, ed al nuovo consiglio 
direttivo: Corrado Godio (vice presidente), Manuela 
Rista (segretario), Elena De Filippo (tesoriere), Stefan 
Seibig e Luciano Stiffi.

La squadra master compound Corrado Godio, Raffaele Ciampolillo, e Giancarlo Bielli con il neo presidente Valter Tiozzo
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APRILE 2019
Domenica 14 alle 20.45 – S. Maria del Pino, concerto di Pasqua - 
Chiesa S.S. Annunziata
Domenica 14 dalle 09.00 alle 13.00  – Proloco, Arca di Noè - Panoramica
Domenica 14 alle 8.00 – Raccolta fondi in favore di Telefono Azzurro 
organizzata dal gruppo AIB - Via Roma davanti alla Farmacia
Martedì 16 dalle 18.30 alle 20.00 – Come si diventa alberi 4° ed 
ultimo incontro - Casa Di Tutti i Colori, via Molina, 16
Mercoledì 17 alle 21.00 – Una sera all’UNITRE - Auditorium via Folis, 9
Mercoledì 17 dalle 10,30 alle 11,30 – Incontri giocomotricità in 
Ludoteca - Centro PariDispari Via S. Felice, 2
Mercoledì 17 alle 20.00 – Serata di meditazione - Centro PariDispari 
Via S. Felice, 2
Mercoledì 17 alle 21.00 – Nell'ambito della Festa della Liberazione, 
“Radio Libertà: il racconto in musica di una radio clandestina” a cura 
del Gruppo B e B&B con Andrea Borgatta – Auditorium via Folis, 9
Giovedì 18 dalle 21.00 alle 22.00 – Yoga della risata - centro 
PariDispari Via San Felice 2
Venerdì 19 dalle 18 alle 20.00 – Serata Osservativa – Planetario, 
Via Osservatorio 30
Domenica 21 dalle 8.30 alle 12.00 – FIDAS donazione plasma - Via 
Galliera 3/93
Sabato 27 alle 16.00 – Spazio Robot – Planetario, Via Osservatorio 30
Domenica 28 dalle 16 alle 18.00 – Spazio Robot – Planetario, Via 
Osservatorio, 30
Lunedì 29 alle 20.30 - Festa della Liberazione "La Resistenza 
Europea" in collaborazione con la Filarmonica Pinese, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e le Scuole di Pino e l'Istituto Storico della 
Resistenza di Torino - Teatro Le Glicini, via Maria Cristina, 13

MAGGIO 2019
Sabato 04 alle 10.00 - Lo Spazio ai bambini – Planetario, Via 
Osservatorio, 30
Domenica 05 alle 10.00 - lo Spazio ai Bambini – Planetario, Via 
Osservatorio, 30
Martedì 7 alle ore 21,00 - Incontro sul tema dell'agricoltura a Pino 
in vista della Sagra Dalla Collina alla Tavola del 26 maggio
Martedì 07 alle 21.00 - “I sensi del cibo”. Un incontro sulla qualità delle 
filiere agricole e la loro impronta ecologica, sull'utilizzo dei sensi nella 
valorizzazione del cibo di qualità. Con Andrea Cavallero, già docente 
della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino. Interventi dei produttori 
pinesi e della ditta di refezione scolastica, GLE – Auditorium, via Folis, 9
Mercoledì 08 dalle 18,30 alle 20.30 – Book therapy con Massimo 
Tallone - Casa Di Tutti i Colori, via Molina, 16
Mercoledì 08 alle 20.45 – Lo Yoga unisce, gli stili dividono - 
Biblioteca A. Caselle Via D. Folis, 9
Giovedì 09 dalle 21.00 alle 22.00 - Lo Yoga della risata – Centro 
PariDispari Via San Felice, 2
Giovedì 9 e Venerdì 10 alle ore 21,00 - Anteprima del festival "Tutto 
il mondo è paese"
Venerdì 10 alle 16.30 – Creiamo un foglio di carta – Centro 
PariDispari Via S. Felice, 2
Sabato 11 ore 10.00 – Tutto il mondo è paese, organizzato 
dall'Associazione Di tutti i colori (vedi articolo a pag. 27)
Domenica 12 alle 14.30  - Sensi in cammino - Via Valle Miglioretti, 28
Domenica 14 alle 11.00 - Commemorazione del partigiano 
Domenico Folis nel giorno della sua morte. Affissione della lapide 
commemorativa a cura dell’ANPI, interventi musicali degli allievi 
della scuola media, intermezzo teatrale del Laboratorio giovanile 
pinese – Cortile della scuola elementare di via Folis, 7

Calendario degli appuntamenti pinesi
Aggiornamenti ed integrazioni a questi appuntamenti 

si possono trovare sul sito internet del Comune www.comune.pinotorinese.to.it
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Venerdì 17 alle 18.00  - Serata osservativa – Planetario Via 
Osservatorio, 30
Sabato 18 alle 18.00 - Notte dei Musei – Planetario, Via 
Osservatorio, 30
Sabato 18 e domenica 19  - WEEK END del Benessere (articolo di 
dettaglio a pagina 24)
Mercoledì 22 alle 20.00  – Serate di meditazione – Centro 
PariDispari Via S.Felice, 2 
Giovedì 23 alle 15.30 - UNITRE, chiusura anno accademico - Le 
Glicini, Via Maria Cristina, 13
Giovedì 23 dalle 21.00 alle 22.00 - Yoga della risata - centro 
PariDispari Via S. Felice, 2 
Venerdì 24 dalle 8.30 alle 11.30 - FIDAS donazione plasma - 
Via Galliera, 3/93
Sabato 25 alle 16.00 - Vivere e Consulta Associazioni Festa dei 
vicini - CasAmica
Domenica 26 alle 17/23 -“Dalla collina alla tavola”: esposizione 
dei prodotti tipici del territorio, degustazione con cena, spettacoli e 
giochi per bambini - Piazzale Boglione, Valle Ceppi
Domenica 26 dalle 16.00 alle 18.00 - Spazio Robot – Planetario, 
Via Osservatorio, 30
Venerdì 31 - TTB 22° torneo internazionale giovanile di basket
Venerdì 31 ore 19 - Nell’ambito del Festival “Si può fare: 
opportunità e responsabilità della Green Economy” si svolgerà lo 
spettacolo teatrale “Per favore, non aumentate troppo l’entropia” 
di Itaca teatro in collaborazione con l’Istituto di Fisica Nucleare, per 
la regia di Marco Alotto. Lo spettacolo è preceduto da un momento 
di riflessione con il prof. Paolo Galeotti e dall’apericena offerto – 
Teatro Le Glicini, via Maria Cristina, 13

GIUGNO 2019
Sabato 01 -TTB. 22° torneo internazionale giovanile Basket
Domenica 02 - TTB 22° torneo internazionale giovanile Basket
Martedì 04 ore 21 - "Estate in giardino" con proiezione film del 
ciclo "Appuntamento al buio"
Mercoledì 05 alle 18.00 - Presentazione libro V. Decubellis e M. 
Dibenedetto -Biblioteca Civica Angelo Caselle, Via D. Folis
Mercoledì 05 alle 20.00 - Serate di Meditazione – Centro 
PariDispari Via S. Felice, 2 
Giovedì 06 alle 21.00 - Yoga della risata – Centro PariDispari Via S. Felice, 2
Sabato 08 al pomeriggio - Torneo calcio balilla e ping pong - 
Villa Grazia
Domenica 09 - Torneo pallavolo “schiaccia e spilla” - Centro 
Incontri L. Tosco (Valle Ceppi)
Domenica 09 dalle 09.00 - ANA festa annuale Gruppo Alpini
Domenica 09 giugno ore 9.30 - Festa del Borgo San Felice con 
celebrazione della Santa Messa e a seguire un rinfresco nel prato 
adiacente alla cappella - Cappella di San Felice
Martedì 11 ore 20 - "Estate in giardino" con cena e spettacolo per 
il ciclo "Estate a Pino"
Mercoledì 12 alle 18.00 - Presentazione libri A. Basso e G. Ballario - Biblioteca 
A. Caselle, via Folis, 9
Sabato 15 - Il gruppo dei "Papà in gioco" organizza la seconda 
edizione dei Giochi senza Frontiere - Campo sportivo "Ferrini"
Domenica 16 dalle 8.30 alle 12.00 - FIDAS donazione plasma - Via 
Galliera, 3/93
Martedì 18 ore 21 -  "Estate in giardino" con proiezione film del 
ciclo "Appuntamento al buio"
Domenica 23 alle 20.45 - S. Maria del Pino, concerto - Chiesa 
S.S. Annunziata
Martedì 25 ore 20 -  "Estate in giardino" con cena e spettacolo per 
il ciclo "Estate a Pino"
Giovedì 27 alle 20.00 – Aperilibro - CasAmica


