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incontriamo, aiutare gli altri e partecipare alla costruzione di una società 
migliore comporta conseguenze positive e concrete sugli altri, ma anche 
su noi stessi. 

Significa cercare di capire se il nostro vicino può aver bisogno di aiuto 
ma anche contribuire a tenere più ordinati e puliti gli spazi pubblici che 
utilizziamo. 

Significa dimostrarsi "più accoglienti", propositivi nel confronto, co-
struttivi nelle critiche.  La comunicazione, se utilizzata come canale di 
condivisione e scambio, costituisce in questo senso una grande ricchez-
za: per lavorare insieme nel pubblico interesse è infatti necessario un 
costante confronto tra i cittadini e con l'Amministrazione. Potete entrare 
in contatto con Sindaco e Amministratori attraverso il sito internet, la 
pagina Facebook istituzionale, o contattando i servizi comunali per in-
contri e appuntamenti presso gli uffici. 

Ma le occasioni più utili per un confronto diretto sono sicuramente 
gli incontri pubblici in occasione dei quali tutti possono esporre i propri 
dubbi, domande, critiche e apprezzamenti e contribuire con opinioni e 
suggerimenti. Nei prossimi mesi riprenderemo quindi le serate "L'Am-
ministrazione incontra i cittadini" in occasione delle quali abbiamo già 
affrontato diversi argomenti (sicurezza, gestione dei rifiuti, lavori pub-
blici, accoglienza, cultura ed eventi, protezione civile e bilancio di metà 
mandato): ora vorremmo chiedere a voi di che cosa vorreste parlare. 
Quali sono i temi a cui siete più interessati e che desiderate affronta-
re ed approfondire? Per farcelo sapere, vi invito a compilare l'apposito 
modulo presente sul sito del Comune (www.comune.pinotorinese.to.it): 
anche questa forma partecipativa è una bella dimostrazione di interesse 
verso il bene comune, di volontà di chiarire, comprendere, collaborare.

Auguro a tutti voi una buona ripresa, sperando di incontrarvi nume-
rosi nei prossimi appuntamenti in  programma.

                            Il Sindaco 
     Alessandra Tosi

Siamo giunti al termine della stagione estiva e ciascuno di noi sta 
rientrando nella normalità dei ritmi e delle attività lavorative e di studio. 
Spero che abbiate potuto trascorrere un periodo di riposo e distrazione, 
utile per "ricaricare le batterie" e accumulare nuove energie.

Le attività del Comune nei mesi estivi, come ormai da diversi anni, 
non si sono però fermate: in particolare abbiamo sfruttato al massimo 
questo periodo di chiusura delle scuole e di relativa tranquillità per ef-
fettuare i consueti lavori di manutenzione ordinaria negli edifici scola-
stici in attesa di accogliere insegnanti e studenti. 

Come programmato è partito inoltre nel mese di giugno il cantiere 
per i lavori di riqualificazione del centro (via Roma e parte di via Molina), 
lavori che sono proseguiti nei mesi estivi – quasi senza interruzioni -  
e che  stanno sostanzialmente rispettando i tempi previsti. Sappiamo 
che quest'opera sta portando alcuni disagi alla circolazione e chiediamo 
ancora un pò di pazienza ai cittadini pinesi, ma i risultati cominciano ad 
apprezzarsi: i primi lotti sono infatti in via di conclusione e possiamo 
iniziare a vedere i positivi risultati di questi mesi di lavoro.

L'autunno ci porterà mesi ricchi di eventi e manifestazioni, ormai 
in gran parte consolidate ma ogni anno arricchite... da interessanti 
novità, organizzate grazie all'attività delle nostre numerose asso-
ciazioni: potrete trovare maggiori dettagli nelle pagine interne di 
questo Pino Notizie. 

Queste iniziative hanno lo scopo di promuovere il nostro Comune, 
proporre occasioni di svago ed eventi culturali ma anche e soprattutto di 
rafforzare il senso di comunità che più volte abbiamo richiamato.

Ma cosa intendiamo con "senso di comunità"? Non si tratta solo 
avere occasioni di incontro per vivere meglio nel nostro Comune, ma 
anche e soprattutto cercare di lavorare insieme, collaborare per l'inte-
resse di tutti. Appartenere ad una comunità sigifica, infatti, rispettare il 
"bene comune", ovvero ciò che è pubblico, di tutti, e perciò anche nostro: 
prenderci cura dei luoghi in cui viviamo, ma anche delle persone che 
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LAVORI PUBBLICI
CANTIERE DI VIA ROMA: A CHE PUNTO SIAMO ARRIVATI?
Il cantiere sostanzialmente sta rispettando i tempi programmati. 
È stato ultimato il lotto A (via Roma nel tratto compreso tra i 
civici 87 e 57) nel quale si è proceduto, in primo luogo, alla demo-
lizione del marciapiede e della pavimentazione stradale. Come 
da progetto, è stata smantellata e ricostruita la fogna bianca 
(con tubi da 600 mm) e inoltre, su commissione di SMAT, è stata 
demolita e ricostruita la fognatura nera. Sono stati posati tut-
ti i pozzetti legati alla fogna bianca e nera (prima non presenti). 
In occasione dell'intervento, la SMAT ha rivisto tutte le utenze 
dell'acqua soddisfacendo anche le richieste di alcuni privati per 
nuovi allacci alla rete. Sono stati posati i cordoli in pietra dove 
previsti, posate e poi sigillate le pietre su tutto il tratto di marcia-
piede interessato e terminato il rifacimento della pavimentazio-
ne stradale con posa e successiva resinatura dei cubetti in pietra 
ricostruita. Si sono conclusi con la realizzazione di alcune finiture, 
quali sigillature e realizzazione di due caditoie ancora mancanti. 
Resta da terminare la rampa di accesso alla strada, ora provvi-
soriamente asfaltata, che verrà successivamente conclusa con le 
pietre di grande spessore.
Nei lotti C e D di via Roma, che sono in via di ultimazione, si sono 
concluse le opere di demolizione del marciapiede e del manto 
stradale e la posa dei cavidotti necessari per l'installazione delle 
videocamere di sorveglianza. E’ stato ultimato il collegamento 
della fognatura acque bianche tra via Roma (lato destro a scen-
dere) e via Molina. Su commissione della SMAT è stato inoltre 
realizzato un bypass della rete acquedotto tra via Molina e via 

Roma, di fronte alla pasticceria Zeppegno. È stato gettato par-
te della fondazione del marciapiede ed è stato posizionato il 
pannello antivibrazioni. Per la pavimentazione stradale sono 
stati posati i cubetti in pietra ricostruita, con successiva re-
sinatura, e sono stati ultimati i marciapiedi con la posa delle 
lastre in pietra. 
 
Sono in corso anche i lavori in via Molina (lotto B): qui è stata 
demolita la pavimentazione stradale e dei marciapiedi, è ter-
minata la posa dei cordoli in pietra e la lavorazione  su tutti i 
sottoservizi presenti (compresa la predisposizione delle linee 
elettriche  e di rete  per le telecamere di videosorveglianza e 
le tubazioni per la regimazione delle acque piovane). In occa-
sione dei lavori alcuni  residenti e commercianti si sono av-
valsi della presenza degli operai e dei tecnici per rivedere gli 
impianti privati posti al di sotto dei marciapiedi. Sono stati 
risistemati tutti i pozzetti per i quali è prevista la sostituzione 
di tutti i chiusini. È stata infine collegata la rete di raccolta 
della acque meteoriche con quella di Via Roma. Sono stati po-
sati tutti i cubetti in pietra ricostruita sulla sede stradale con 
relativa resinatura dei giunti. Di fronte alla Pasticceria Zep-
pegno è stato demolito il marciapiede, sono stati posizionati 
i cordoli ed è stata gettata la fondazione in cemento. È stata 
ultimata anche la posa delle pietre sui marciapiedi. Al termine 
delle ultime rifiniture dei lotti in corso di lavorazione, via Mo-
lina sarà riaperta al traffico veicolare. 

Successivamenbte si procederà con i lotti restanti nei quali è 
previsto: smantellamento del manto stradale e dei marcia-
piedi; rifacimento di sottoservizi e fognature bianche e nere; 
getto del fondo stradale con posa dei pannelli antivibrazioni; 

Cantiere di via Roma - Ultimato il lotto A su via Roma
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rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi. 
Vuoi essere sempre informato circa l’avanzamento del 
cantiere? Sul sito del Comune di Pino Torinese è a dispo-
sizione una sezione dedicata ai lavori in via Roma e via 
Molina con comunicazioni aggiornate settimanalmente.  

DUBBI SUI LAVORI IN CORSO IN  VIA ROMA
E VIA MOLINA? 
Ricordiamo che per ogni ulteriore informazione sul 
cantiere di via Roma e via Molina è possibile rivol-
gersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Pino Torinese  
(tel:     011.8117256/011.8117220 
email: s.tecnico@cert.comune.pinotorinese.to.it)
Le risposte alle domande più frequenti sono anche di-
sponibili sul sito del Comune di Pino Torinese: collegati 
tramite questo QRCODE!

Cantiere di via Roma - I lavori su via Molina

TERMINATO IL CAMPO DA BASKET IN VIA FOLIS
È stato riaperto nei mesi estivi il campo da basket di via 
Folis. È in corso l’acquisto dei nuovi canestri, delle porte 
per il calcetto e dei rivestimenti di tutte le tribune. 

ASFALTATURE IN PROGRAMMA
Nel mese di settembre partono i lavori cofinanziati con 
contributo statale di 70 mila euro di asfaltatura delle vie 
Valle Balbiana, della Ciocca e Mont Cervet appaltati alla 
ditta GKS di Orbassano.

SERVIZI DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI
Il Comune di Pino Torinese ha aggiudicato ad Agridea s.c.s 
il servizio di gestione dei cimiteri comunali e dei servizi 
cimiteriali per il periodo dall’1/08/2019 al 31/12/2021, 
per un ammontare complessivo di 105.796,14 euro (IVA 
inclusa). (Determina n. 190 del 07 agosto 2019)

POTATURA ALBERI COMUNALI: PROGETTO 2019
È stato approvato il progetto per l’anno 2019 per il servizio 
di potatura delle alberate comunali, affidato alla ditta Chia-
ra Bruno di Pino Torinese. I lavori consistono nella manu-
tenzione del patrimonio arboreo comunale, la potatura di 
contenimento, la rimonda del secco, l’ancoraggio e l’abbat-
timento delle piante a rischio di schianto. L’impegno di spe-
sa complessivo ammonta a 15.333,70 euro (IVA inclusa). 
(Determina n. 191 del 7 agosto 2019)

ALTRI INTERVENTI E OPERE PUBBLICHE
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QUALITÀ E SICUREZZA 
APPROVATA LA “POLITICA PER LA QUALITÀ” 
L’Amministrazione Comunale di Pino Torinese ha ap-
provato il documento “Politica per la qualità”, nell’ambi-
to del percorso avviato per la certificazione UNI EN ISO 
9001:2015. La Politica per la qualità, intesa come insie-
me di principi guida, valori e vincoli, rappresenta un impe-
gno concreto dell’Amministrazione nel perseguimento di 
obiettivi finalizzati al miglioramento continuo, all’innova-
zione dei processi, al potenziamento ed alla qualificazio-
ne dei servizi offerti da tutte le strutture comunali. Obiet-
tivo del sistema di gestione per la qualità è individuare le 
esigenze e le aspettative di amministrazione, cittadini, 
associazioni e interni,  per trasformarle in linee operati-
ve per l’amministrazione. Ciò  permette di promuovere lo 
sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, e di 
garantire una migliore qualità di vita. Qualità, semplifica-
zione, innovazione, partecipazione e trasparenza sono le 
parole chiave e gli elementi determinanti per il Comune 
di Pino, sia come gestore delle risorse della comunità che 
come regista delle proposte. Il Comune si pone quindi l’o-
biettivo di migliorare il livello qualitativo dei propri servizi, 
creare un sistema di pianificazione e controllo organico 
e coerente, mantenere continua l’attenzione all’innova-
zione e alla semplificazione, ed in generale promuovere 
un buon funzionamento della macchina organizzativa e 
amministrativa comunale. 
(Delibera della Giunta Comunale n. 74 del 3 luglio 2019)

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN AMBITO AGRICOLO 
L’Amministrazione ha confermato il sostegno alle impre-
se agricole operanti all’interno del territorio comunale fi-
nalizzato ad interventi per la sicurezza. In generale l’elar-
gizione dei contributi è limitata ad un massimo di 10.000 
euro (500 euro per azienda) e finanzia le spese per la re-
dazione del DVR, per l’adeguamento dei macchinari alla 
normativa e l’acquisto di materiale necessario a garantire 
la sicurezza dei lavoratori. Il contributo cofinanzia il 50% 
delle spese sostenute. Le domande da parte delle impre-
se dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2019. 
(Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 3 luglio 2019)

AMBIENTE 
PREMIO “COMUNI RICICLONI 2019”
Anche quest'anno il Consorzio Chierese per i Servizi è 
stato premiato come miglior Consorzio di tutta la regio-
ne Piemonte nell’ambito del Premio “Comuni Ricicloni 
2019” promosso da Legambiente. Un risultato impor-
tante che ci colloca all'8° posto a livello nazionale fra i 

Consorzi oltre i 100.000 abitanti (76,5% raccolta diffe-
renziata e 93,4 kg/ab/anno di produzione pro-capite ri-
fiuto residuo nell’anno 2018).
A livello Regionale, invece, nella categoria “Comuni tra 
i 5.000 ed i 15.000 abitanti”, Pino si classifica al primo 
posto (84,4% raccolta differenziata e 65,2 kg/ab/anno di 
produzione pro-capite rifiuto residuo), seguita da Cam-
biano (82,3 % raccolta differenziata e 73,6 kg/ab/anno di 
produzione pro-capite rifiuto residuo): una graduatoria 
stilata sulla base del parametro della minor produzione 
di rifiuto non recuperabile, in perfetta aderenza con il 
modello di TARI puntuale adottato dal Consorzio Chiere-
se da ormai 15 anni! 

PULIAMO IL MONDO 2019
In vista  della prossima edizione di “Puliamo il mondo”, 
la manifestazione di livello nazionale promossa da Le-
gambiente e in programma il 20, 21 e 22 settembre 
2019, l’Amministrazione Comunale di Pino Torinese ha 
destinato un contributo di 700 euro per la manifesta-
zione sul territorio pinese. In particolare il contributo 
sarà destinato all’acquisto di due kit di pulizia, com-
prendenti materiale, la copertura assicurativa e gadget 
per 50 persone. 
(Determina n. 168 del 13 luglio 2019) 

Attestato di Comune Riciclone 2019
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CULTURA, SOLIDARIETÀ 
E FORMAZIONE

L’ISTITUTO ALVAR AALTO DONA ALCUNE OPERE 
ALLA COMUNITÀ PINESE
L’Istituto Alvar Aalto, attraverso il suo Presidente, Leo-
nardo Mosso, ha donato al Comune di Pino Torinese, nel 
mese di giugno 2019, alcune opere dell’architetto e arti-
sta Umberto Cuzzi, uno dei più importanti architetti del 
filone razionalista. 
Cuzzi ha avuto modo, per ragioni familiari, di visitare 
spesso Pino nel corso della sua vita, e di dipingere alcuni 
suoi ambienti caratteristici negli anni 50 e 60. In parti-
colare, sono stati donati una collezione di dipinti a olio di 
paesaggi e alcune tempere, oltre che un grande disegno 
a matita nel quale si coglie la maestria di Umberto Cuzzi 
come architetto. Nei prossimi mesi verrà organizzata l'e-
sposizione delle opere donate.
(Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 7 agosto 2019)

PROGETTO SENEGAL: CHIEDIAMO IL TUO AIUTO!
Nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale 
con Pikine Est, i volontari referenti per il progetto cerca-
no materiale utile da portare in Senegal in occasione del 
prossimo viaggio (in programma a ottobre 2019). Se hai 
qualcosa che vuoi donare a chi ne ha più bisogno, questa 
è l'occasione giusta!
In particolare, sarebbero utili:
1. Per il centro informatico: computer portatili
2. Per la biblioteca: libri in francese
3. Per le scuole materne: penne, matite colorate e non, 

pennarelli, fogli colorati per bricolage, temperini, gom-
me, forbici, colla, poster con abbecedario in francese, 
poster di animali o altro per abbellire scuole materne, 
fogli bianchi, risme di carta, album disegno.

4. Per le attività sportive: palloni da calcio, pallacane-
stro e da volley, 2 reti da volley, reti per porte cal-
cio, magliette, scarpe da calcio e/o da ginnastica dal  
40 al 45.

Tutti i materiali devono essere raccolti entro il 20 set-
tembre 2019. È possibile consegnare presso:
- l'associazione Vivere a Pino Torinese (tutti i giorni dal-

La consegna al Comune, da parte dell’Istituto Alvar Aalto, delle opere di Umberto Cuzzi
Credits: Arch. Anna Rita Bertorello (studio Cavaglià)
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le 9 alle 18,30 e il mercoledì dalle 15,30 alle 18,30)
- Emisphera, Via Beaumont 28 a Torino in orario di 
   ufficio
- concordando la modalità con Anna Valesano valesa-

no@emisphera.it cell. 3382929082.

TIROCINI ESTIVI IN COLLABORAZIONE 
CON L’ISTITUTO VITTONE
Sono stati effettuati nelle scorse settimane, presso di-
versi uffici comunali, i tirocini estivi in collaborazione 
con l’Istituto B. Vittone di Chieri. È  un progetto nato con 
l’obiettivo di fornire agli studenti un’esperienza orienta-
tiva e formativa, che offra loro elementi di conoscenza 
del mondo professionale. L’esperienza intende inoltre 
far  apprendere come si collabora in un gruppo e come 
si costruisce la cultura del lavoro. I tirocini hanno avuto 
una durata indicativa di quattro settimane.
 (Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 3 aprile 2019)

ACCOMPAGNAMENTO DI UN MINORE 
CON DISABILITÀ 
L’Amministrazione ha previsto un ulteriore impegno di 
spesa per il servizio di accompagnamento di un minore 
con disabilità nel suo tragitto casa-scuola, effettuato 
dalla Cooperativa Sociale “Il Raggio”, per un importo di 
1.328€ (IVA inclusa). La spesa si è resa necessaria per 
poter garantire il servizio nella sua totalità, dato l’incre-
mento del numero di ore effettuate dall’operatore del-
la Cooperativa per poter assistere al meglio il minore 
disabile nel suo percorso verso l’autonomia. La spesa 
rientra negli impegni per il sostegno dei progetti sociali 
previsti dal bilancio di Pino Torinese. 
(Determina n. 194 del 9 agosto 2019)

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
Il Comune di Pino Torinese ha impegnato la somma di 
13.000€ per la fornitura gratuita dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2019/2020 agli alunni frequentanti le 
scuole primarie del territorio. La spesa per la fornitura 
dei libri di testo per le scuole primarie è infatti a carico 
dei Comuni. 
(Determina n. 198 del 9 agosto 2019)

SPORT
FESTA DELLO SPORT 2019
Si terrà domenica 15 settembre la quattordicesima edi-
zione della Festa dello Sport del Comune di Pino Torinese. 
L’iniziativa, promossa dall'Associazione Vivere in collabo-

razione con la Pro Loco pinese, si svolgerà dalle ore 10.30 
alle 18.30 presso il Centro Sportivo “La Commenda” di via 
Valle Miglioretti, 28. Anche quest’anno i partecipanti po-
tranno cimentarsi in moltissime discipline e ricevere tut-
te le informazioni necessarie sull’offerta sportiva pinese. 
Per i più piccoli, tante attività e giochi per intrattenersi, 
con l’opportunità di usufruire del  Ludobus, il servizio di 
animazione ludica itinerante pensato dal Centro Pari Di-
spari, in collaborazione con la Cooperativa Valdocco, ca-
pace di creare occasioni di incontro e di gioco tra i bambini, 
sia spontanee che organizzate.
La piscina sarà aperta e per accedere sarà indispensabile 
portarsi  tutto il materiale necessario (costume e cuffia). 
Presso il tennis sarà presente anche un bar e punto di ri-
storo per il pranzo. 
Nel pomeriggio, inoltre, sono in programma esibizioni di 
alcune discipline sportive.  

LA PAROLA ALLA CONSULTA 
GIOVANILE PINESE
La neonata Consulta Giovanile di Pino Torinese ha orga-
nizzato tre serate all’interno della manifestazione “Esta-
te a Pino”, per arricchire i consueti appuntamenti estivi di 
contenuti e partecipazione di giovani del territorio pinese, 
e non solo. Le serate, caratterizzate da musica di diversi 
stili, dal rock, all’afro, al rap nonché giochi musicali, hanno 
preso il nome di “Young Summer Nights”. 
Il 28 giugno la serata è iniziata con il concerto in stile 
rock-psichedelico dei Delysid, seguito dalla jam session li-
bera a chiunque volesse esibirsi sul palco con voce e chitar-
ra: i giovani si sono alternarsi sul palco per più di due ore.
Il 5 luglio è iniziato con il gioco musicale “Spotify Con-
nection”, che ha permesso a chiunque di sentirsi un po’ 
dj e vincere una consumazione gratis; in seguito è stato 
il turno del beat afro degli Afrodream, che hanno  fatto 
cantare e ballare il pubblico nel loro stile senegalese.
Infine, il 12 luglio, ha portato sul palco i rapper locali con lo 
show “Rap Nostrano”: 18 artisti di età compresa tra i 18 
e 22 anni, provenienti da Pino, Chieri, Cambiano e dintorni  
si sono alternati ed esibiti con i loro pezzi inediti, sia nei 
testi che nelle musiche.
“Penso si sia visto soprattutto durante quest’ultima sera-
ta che portare i giovani a Pino è possibile, abbiamo quasi 
esaurito le bevande in vendita e Villa Grazia era letteral-
mente affollata di ragazzi" afferma la presidente della 
Consulta Giovanile Elisa Pagliasso. –"La Consulta è nata 
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da alcuni mesi ormai, e nelle iniziative che abbiamo orga-
nizzato finora abbiamo potuto capire che i giovani ci sono, 
hanno diverse proposte in vari ambiti e tanta voglia di fare 
basta coinvolgere tutti  sin dall’inizio. Dobbiamo sentir-
ci anche noi la parte pensante dell’evento, e soprattutto 
essere ascoltati e le nostre proposte prese in considera-
zione. Con questo spirito vedo possibile (e mi auguro) la 
collaborazione con tutti gli enti del territorio: il Comune, 
la Pro Loco – che hanno già sostenuto le Young Summer 
Nights-e le altre associazioni”.
La Consulta Giovanile si riunirà  al termine della pausa 
estiva per discutere delle nuove proposte di settembre e 
studiare altre  iniziative.
Il prossimo evento sarà la Festa della Birra, i giovani stan-
no proponendo nuove idee per un’area intrattenimento 
tutta nuova con giochi a tema. .
Per ulteriori informazioni potete seguire la pagina Face-
book “Consulta Giovanile Pinese” oppure scrivere a con-
sultagiovani.pino@gmail.com

LA PAROLA AL CONSIGLIO COMUNALE 
Prosegue lo spazio istituzionale dedicato ai lavori dei 
gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza nell’am-
bito del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Obiet-

La Consulta Giovanile Pinese in occasione delle “Young  Summer Nights”

tivo di questa sezione è garantire una sempre maggiore 
trasparenza nei processi di comunicazione dell'Ente verso 
i cittadini: uno spazio che va ad aggiungersi alla messa on 
line del video di registrazione delle sedute del Consiglio 
comunale pubblicate sul canale Youtube del Comune di 
Pino e  alla pubblicazione delle Delibere e degli Atti uffi-
ciali sul Sito internet ed alle news pubblicate sulla pagina 
del Comune su Facebook.
 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2019
Il Consiglio Comunale si apre con l'approvazione dei ver-
bali delle sedute precedenti. Seguono le comunicazioni 
del Sindaco, in cui viene reso conto delle principali attività 
e iniziative realizzate, o in programma nei prossimi mesi, 
a Pino Torinese, dall'Amministrazione e dalle Associazioni 
del territorio.
Il Sindaco dà inoltre aggiornamento dei lavori pubblici in 
atto o recentemente conclusi. Tra i principali: la riapertura 
del campo da basket in via Folis; l'aggiudicazione all’ap-
paltatore uscente, Cooperativa Agridea, i servizi cimiteriali 
e di gestione dei cimiteri fino al 2021, la cui offerta tecni-
ca pone a carico dell’affidatario la realizzazione di investi-
menti sulla pavimentazione del cimitero di Valle Ceppi per 
ovviare ai ripetuti danni delle precipitazioni meteoriche. 
Viene inoltre dettagliato il programma delle asfaltature in 
programma a settembre, realizzate con un contributo sta-
tale di 70 mila euro: via Valle Balbiana, della Ciocca e Mont 
Cervet, appaltate alla ditta GKS di Orbassano.
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Interrogazione in merito al cantiere di via Roma e via 
Molina presentata dal Gruppo Gente Libera
Nell'interrogazione si evidenzia come il cantiere, che sta 
causando innegabili disagi alla popolazione, presenti 
spesso una forza lavoro insufficiente a mantenere alto il 
ritmo dei lavori, così da rispettare il cronoprogramma pre-
visto. Inoltre sottolinea una possibile problematica idrau-
lica che potrebbe causare, in futuro, gravi conseguenze: 
il rifacimento della fognatura bianca prevede infatti l'in-
stallazione di tubature di diametro 600 mm, che andran-
no a innestarsi in impianti più datati e di dimensione 400 
mm. Quali sono gli accorgimenti e le soluzioni trovate per 
consentire un agevole flusso delle acque piovane, evitan-
do esondazioni e allagamenti?
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “Come già più volte 
specificato, ricordiamo che il progetto di riqualificazione di via 
Roma e via Molina prevede non solo il rifacimento superfi-
ciale delle due strade, ma anche la revisione totale della rete 
fognaria bianca nell'intero tratto interessato, con la posa di 
nuove tubazioni, il rifacimento dei pozzetti e delle caditoie. La 
forza lavoro impiegata dalla ditta è proporzionata alle lavo-
razioni previste e varia giornalmente sulla base dei lavori in 
corso d'opera. Inoltre il cronoprogramma viene costantemen-
te monitorato, tenuto sotto controllo e, se del caso, modifi-
cato da Sindaco, Assessore di riferimento, Direttore Lavori e 
Rup con incontri quotidiani presso il cantiere o gli uffici comu-
nali. Il progetto è stato sottoposto alla conferenza di servizi 
sia in fase preliminare che definitiva. Alla conferenza sono 
stati inviati ad esprimere parere tutti i gestori del servizi e la 
Città Metropolitana di Torino, Ente proprietario della strada. Il 
progetto è stato approvato sia dalla Città Metropolitana che 
dalla SMAT, gestore del servizio idrico integrato.
E' indubbio che l'intervento interessa solo un tratto di Via 
Roma e che di conseguenza la sostituzione della tubazione 
di raccolta della acque meteoriche dovrà essere proseguita 
nel tempo: per tale ragione, in fase di progettazione, con una 
visione generale della questione, si è adeguato il diametro 
del collettore (da 400 mm a 600 mm), adottando alcuni ac-
corgimenti per garantire il corretto funzionamento del siste-
ma. Pare chiaro, dopo questa sintesi, come le problematiche 
evidenziate dal Consigliere Rabino siano ben state tenute in 
considerazione e analizzate nelle fasi di progettazione e ope-
rativa di Cantiere.”

Bilancio di previsione 2019/2021: assestamento gene-
rale ai sensi dell'art. articolo 175 del Decreto Legislati-
vo 267/2000
Illustra l'Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Con que-
sto assestamento generale di Bilancio abbiamo applicato 
759.360 euro dell’Avanzo di Amministrazione 2018: com-
plessivamente nel 2019 abbiamo applicato 999.000 euro per 
sostenere investimenti e spese per i servizi. Soldi dei cittadini 
non congelati, ma usati pochi mesi dopo averli avuti dai cit-
tadini stessi per opere pubbliche e per altri interventi nei vari 
ambiti comunali (scuole, sport, cultura, giovani…). Questo di-
mostra come una riduzione dell'addizionale Irpef (proposta 

dai gruppi di minoranza con l'emendamento al Bilancio di 
Previsione 2019 lo scorso dicembre), che avrebbe comporta-
to una riduzione ininfluente per i contribuenti (compresa tra i 
10 e i 20 euro pro capite), avrebbe invece inciso significativa-
mente sulle possibilità dell'Amministrazione di proseguire le 
azioni avviate: opere pubbliche importanti e costante incre-
mento qualitativo dei servizi alla popolazione. 
Tra i punti dell’Assestamento particolarmente significativi 
sottolineiamo: 
per la parte di Gestione Corrente: 
• Maggiori Entrate per 31.650 euro da parte dello Stato per 
indennità sull’estinzione mutui avvenuta nel 2018, 160 mila 
euro di maggiori accertamenti Imu per annualità pregresse, 
58 mila euro per Tasi arredata.
• Minori Entrate per 50 mila euro per sanzioni al codice della 
strada.
• Maggiori Uscite per 15 mila euro di rimborsi ai cittadini 
per tributi (IMU e TARI) versati in eccedenza, 27 mila euro 
per spese per manutenzione e gestione immobili comuna-
li, 24 mila euro per manutenzione e gestione utenze scuole, 
36.500 euro per la sostituzione delle sedute delle gradinate 
del campetto da basket e gestioni utenze impianti sportivi, 
87.600 euro per la manutenzione degli impianti semaforici e 
di illuminazione pubblica e delle caditoie e del servizio sgom-
bero neve e trattamento antigelo per la prossima stagione 
invernale 2019/2020, 135 mila euro per incrementare l’ac-
cantonamento al fondo svalutazione crediti per la difficoltà 
nella riscossione degli importati accertati per le annualità 
pregresse dell’IMU.”
Per la parte di Gestione in Conto Capitale:
Maggiori entrate per 70 mila euro per un contributo statale 
per l’efficientamento energetico che verranno investiti nella 
sostituzione di lampioni sulle strade con luci a Led, 18.770 
euro per proventi da vendita aree in diritto di superficie.
• Minori entrate per  1 milione 439 mila euro per lo sposta-
mento al 2020 e 2021 degli interventi per l’adeguamento de-
gli edifici scolastici alla normativa antisismica, 120 mila euro 
per riduzione dei proventi per i permessi di costruzione.
• Maggiori uscite per 30 mila euro per la sostituzione del-
la centrale termica di piazza del Municipio, 25 mila euro 
per integrare il capitolo di bilancio relativo all’acquisto degli 
impianti di videosorveglianza (portando il fondo complessi-
vo a 75 mila euro), 300 mila euro per la realizzazione di un 
nuovo campo polivalente nell’area sportiva comunale della 
Commenda e per la realizzazione della copertura della nuova 
tettoia sempre nella stessa area, 100 mila euro per asfalta-
tura e manutenzione strade e marciapiedi, 25 mila euro per 
la sostituzione della copertura in lamiera al Centro Tosco di 
Valle Ceppi, 15 mila euro per il risanamento dalle infiltrazione 
dell’aula musica della scuola media.
• Minori Uscite per 1.475 mila euro per spostamento al 2020 
e 2021 degli interventi per l’adeguamento sismico.
Risponde il Consigliere, Giorgio Rabino: “Parte significa-
tiva delle variazioni e degli investimenti proposti dalla maggio-
ranza sono assolutamente condivisibili. Tuttavia vi sono delle 
mancanze che come Gruppo riteniamo fondamentali: ne è un 
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munale si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e 
gestione dell'illuminazione nelle strade interessate.  
Risponde il Consigliere, Giorgio Rabino: “Preannuncio che il 
Gruppo ‘L’Altra Pino’ è tendenzialmente favorevole a questa De-
libera, che va a garantire una regolare manutenzione a vie citta-
dine che oggi sono diventate a tutti gli effetti a uso pubblico. Ciò 
che proponiamo è di rivedere però, con maggiore attenzione, le 
strade oggetto di questa variazione, al fine di comprendere se, 
sul territorio pinese, ne esistono altre che presentano le medesi-
me condizioni (ad esempio, via Dei Roz) e che andrebbero quindi 
inserite in un simile provvedimento. Chiede quindi la convocazio-
ne della Competente Commissione Consigliare per esaminare e 
discutere il tema della integrale classificazione delle strade onde 
valutare un provvedimento che non coinvolga solo il centro abitato.” 
VOTAZIONE: La Delibera è approvata all'unanimità (Gruppo 
L'Altra Pino assente).

EVENTI E MANIFESTAZIONI 
ESTATE A PINO 2019: “LE VOCI DELLA LUNA”
Il Comune di Pino Torinese ha dedicato la sua rassegna estiva 
al 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna. 
Un calendario ricco di iniziative a tema e per tutte le età: pro-
iezioni cinematografiche, cibo, spettacoli teatrali e concer-
ti ad ingresso gratuito per vivere il paese anche d’estate e 
trascorrere dei felici momenti all’insegna dello svago e della 
buona tavola. 
Grande successo per le serate di “Appuntamento al buio”, la 
rassegna di film in giardino dedicata alla Luna e all’influenza 
che le imprese spaziali hanno avuto sul cinema, a cura della 
Consulta Comunale delle Associazioni in collaborazione con 
la Pro Loco pinese e la Biblioteca Comunale “Angelo Caselle”. 
Quattro film che hanno segnato la storia del cinema interna-
zionale si sono alternernati per celebrare i 50 anni dell’epica 
impresa dello sbarco del primo uomo sulla Luna.
Immancabili, e sempre molto partecipati sono stati anche 
gli “Spettacoli dal vivo”  in collaborazione con l'Unitre di Pino 
Torinese, presentati sul palco del giardino di Villa Grazia con 
cene a tema. 
Martedì 11 giugno si è svolto il concerto dei jazzisti torine-
si “4 String Family” (Marco Piccirillo, Gianni Virone, Fabio 
Giachino e Ruben Bellavia); il 25 giugno, l’evento musicale 
“Guarda che Luna” a cura de “I Vitelloni Orchestra” (Simone 
Costrino, Francesco Vigna, Luca Zennaro, Corrado Calcagno, 
Federico Griso e Ignazio Ciofalo). A seguire, il 9 luglio, è an-
dato in scena “Varietyl”, lo spettacolo di varietà dei musici-
sti Michele Salituro, Oreste Forestieri e Norina Liccardo, e 
l’interprete Luigi Orfeo, i quali hanno presentato le migliori 
canzoni italiane d’avanspettacolo dagli anni ’30. Un trio tut-
to al femminile composto da Giustina Iannelli, Elisa Aragno 
e Donatella Gugliermetti, le “Mélo-Coton”, martedì 23 luglio 
ha chiuso la rassegna estiva  con la serata “Au claire de la 
Lune”, un viaggio nella musica francese per rivivere le emo-

esempio il rinvio delle verifiche sismiche sugli edifici scolastici, 
annunciate lo scorso dicembre ed ora posticipate al 2020/2021. 
Da questo documento, inoltre, si evince chiaramente come la ri-
duzione della tassazione comunale, da noi proposta con apposi-
to emendamento e respinta dalla maggioranza, fosse perfetta-
mente realizzabile e soprattutto sostenibile.”
VOTAZIONE: La Delibera è approvata dalla maggioranza, voto 
contrario del Gruppo Gente Libera (Gruppo L'Altra Pino assente). 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019, ai sensi del De-
creto Legislativo 267/2000, articolo 193
Illustra l'Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: Con questa 
Delibera si accerta che il Bilancio di Previsione 2019/2021 – 
anno 2019 risulta in equilibrio in quanto le risultanze della ge-
stione finanziaria in corso, rilevate a questo momento come 
evidenziato nel prospetto riepilogativo degli equilibri di bilancio 
e dalla relazione non presentano condizioni di squilibrio in rela-
zione sia alle entrate e spese di competenza, sia all’andamento 
dei residui attivi e passivi. Inoltre non sussistono debiti fuori 
bilancio da finanziare.
VOTAZIONE: La Delibera è approvata dalla maggioranza, voto 
contrario del Gruppo Gente Libera (Gruppo L'Altra Pino assente).

Approvazione schema di convenzione per il servizio di teso-
reria comunale
Illustra l'Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: il servizio di 
tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla ge-
stione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare 
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 
custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti 
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente. L’attuale 
convenzione di tesoreria, con Unicredit Banca, è in scadenza al 
31 dicembre 2019 e si rende necessario procedere ad un nuo-
vo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata 
in cinque anni dal dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. Con 
questa Delibera si dà quindi incarico al Servizio Finanziario di 
provvedere, attraverso apposita gara, all'individuazione di un 
nuovo soggetto cui affidare l'incarico.
VOTAZIONE: La Delibera è approvata all'unanimità (Gruppo L'Altra 
Pino assente).

Modifiche alla classificazione delle strade all'interno del 
centro abitato – adozione
Illustra l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marcello Concas: si ri-
tiene opportuno aggiornare la classificazione della rete viaria 
posta all'interno del centro abitato: da un esame del territorio 
si è infatti riconosciuto l'utilizzo pubblico di alcune vie attual-
mente catalogate come private. In particolare le vie interessate 
dal provvedimento sono: Adamello, Aubert, Batuelle, Biscaret-
ti, Boccardi, dei Bucaneve, Cento Croci, Copernico, Leonardo da 
Vinci, delle Genziane, Giotto, Leoncavallo, Madonna di Fatima, 
delle Margherite, Maria Cristina, Monte Rosa, Monterotondo, 
dei Narcisi, Ormea, delle Ortensie, Pellice, Perosi, Antica Pietra 
del Gallo, dei Pini, dei Pioppi, dei Platani, Puccini, delle Rose, 
Rossini, Tetti Collo, Tetti Menzio, Ticino, Vibò, Villa Lovera, delle 
Viole. Con l'identificazione come via ad uso pubblico l'ente co-
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zioni di una Parigi senza tempo, attraverso l’ironia, la poe-
sia, la genialità di chansonniers di ieri e di oggi, come Charles 
Trenet, Zaz, Juliette Gréco e Serge Gainsbourg. Tanto spazio 
è stato riservato anche al divertimento dei più giovani, gra-
zie alle “Young Summer Nights” organizzate dalla Consulta 
Giovanile Pinese con l’aiuto del Centro Aggregativo Giovanile.
“Estate a Pino - Le Voci della Luna” è un’iniziativa della Pro 
Loco pinese, dell’Unitre e del Centro Persone e Famiglie 
“Pari Dispari”.

SETTEMBRE PINESE 2019
Torna una nuova edizione del “Settembre Pinese”: il 20, 21 e 
22 settembre 2019 appuntamenti da non perdere per vivere 
giornate in allegria e condivisione.
7^ FESTA DELLA BIRRA - VENERDì 20 SETTEMBRE presso 
il campo da basket di via Folis – ore 20
Lo stand gastronomico propone: Paella Valenciana, panini e 
salsiccia alla piastra, hot-dog, patatine fritte, bibite, vino e 
birre bavaresi e artigianali. Si terrà il concerto della  “Mothell”,  
una rock band interamente al femminile che propone un re-
pertorio di cover rock e hard rock, con qualche puntatina 
blues. Un omaggio ai grandi del rock (AC/DC, Guns n’ Roses, 
Kiss, Black Sabbath solo per citarne alcuni), senza dimenti-
care icone come Led Zeppelin, Doors, Janis Joplin… L’obiettivo 
è regalare al pubblico una performance live in cui la tecnica, 
la passione e l’energia si  intrecciano in una miscela esplosi-
va, come solo cinque ragazze sul palco possono fare! La per-
formance sarà preceduta dal gruppo di spalla dei “The bang 
tales”. La Consulta giovanile pinese proporrà giochi fra cui un 
irresistibile Beer-pong a squadre. Ingresso libero. 
SPETTACOLO “WOW – TRA MAGIA E VARIETA’” - SABATO 
21 SETTEMBRE presso il Teatro “Le Glicini” - ore 21
Dopo qualche anno di assenza torna la magia al “Settembre 
Pinese” e torna nel modo migliore, con Luca Bono. Il giovane 
illusionista pinese che calca le scene nazionali e internazio-
nali ormai da anni nonostante la giovanissima età, torna nel 
suo paese d’origine con “WOW – TRA MAGIA E VARIETA’” 
in compagnia di Sabrina Iannece, sua inseparabile co-pro-
tagonista, Diego Allegri famoso youtuber che  stupirà  con 
le sue ombre cinesi e Rafael Voltan, ventriloquo brasiliano 
ormai naturalizzato italiano, formatosi alla scuola di Philip 
Radice. Un cast che accompagnerà Luca Bono per 90 minuti 
di stupore, poesia e risate.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 al Teatro “Le Glicini”; è 
indispensabile acquistare per tempo i biglietti dato il nume-
ro limitato di posti. La prevendita sarà effettuata presso:
-    Foto Mosso: Via Roma 48 ,  Pino T.se  -  Tel. 011.840.430
- Merceria Danisa: Via Molina 11, Pino T.se - Tel. 011.842.805
Biglietto intero adulti: 15,00 €
Biglietto ridotto (bambini e ragazzi fino a 12 anni): 10,00 €
FESTA POPOLARE - DOMENICA 22 SETTEMBRE presso la 
Palestra della Scuola Media Costa.
Dalle ore 15: giochi, spettacolo e intrattenimenti per i bam-
bini. Ore 16 TOMBOLISSIMA: due grandi tombole e un’estra-
zione finale con ricchi premi per ragazzi, adulti e famiglie. 

Ore 18.30 POLENTATA: polenta con salsiccia, formaggio, 
cinghiale e baccalà e altre specialità dolci e salate. Ore 20.30 
SERATA DANZANTE: musica da ballo e da intrattenimento 
con l’Orchestra dei QUASAR.

L'AMMINISTRAZIONE INCONTRA I CITTADINI: DI COSA 
VORRESTI PARLARE? 
In questa prima parte del mandato sono state organizzate 
otto serate del ciclo "L'Amministrazione incontra i cittadini": 
occasioni di confronto, informazione e aggiornamento aper-
te alla cittadinanza e dedicate a temi importanti (sicurezza, 
rifiuti, lavori pubblici, cultura ed eventi...). Siamo attualmen-
te in fase di organizzazione delle serate e, sempre nell'ot-
tica di garantire trasparenza e co-partecipazione, vogliamo 
chiedere a voi cittadini: ci sono argomenti che vorreste ap-
profondire, che ritenete utile affrontare o sui quali necessi-
tate di maggiori dettagli e che quindi potrebbero diventare 
oggetto di future serate pubbliche? Segnalateceli attraverso 
il modulo appositamente predisposto e che potete trovare 
sul sito del Comune di Pino Torinese o a questo QR-CODE.

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019
Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) sono una manifesta-
zione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Com-
missione Europea. In Italia vi aderiscono i luoghi della cultura 
statali, i musei civici, gallerie, fondazioni e associazioni private, 
con un calendario che arriva a sfiorare i mille eventi culturali. L'e-
dizione 2019, in programma il 21 e 22 settembre, sarà dedicata 
al tema “Un due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento” e anche 
Pino Torinese, come già negli scorsi anni, proporrà diverse occa-
sioni per scoprire le eccellenze e bellezze del patrimonio storico 
e artistico locale. Non mancheranno visite a Castelvecchio, al 
Museo delle Contadinerie … e molto altro: tra le esperienze più 
significative ricordiamo la visita guidata all'Istituto Alvar Aalto, 
in programma sabato 21 settembre alle 11: la partecipazione 
è gratuita, previa prenotazione rivolgendosi al Servizio Sistema 
Educativo e Politiche Sociali (tel. 011.811.72.62 - email s.collet-
tivita@cert.comune.pinotorinese.to.it) Presto sarà disponibile il 
programma completo e dettagliato delle iniziative: potrete tro-
varlo sul sito del Comune di Pino Torinese. Non perdete queste 
interessanti occasioni per scoprire le bellezze pinesi! 
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AUTUNNO NELLE STRADE DI COLORI E SAPORI
Torna il ricco calendario di appuntamenti autunnali alla sco-
perta di eccellenze e prodotti nel territorio di Strade di Colori 
e Sapori, di cui anche Pino Torinese è parte. Tanti eventi su 
tutto il territorio del Chierese, nei mesi di settembre e otto-
bre, per scoprire sapori, eccellenze ed esperienze. Queste le 
proposte a Pino: 
Domenica 15 Settembre ore 15.30 e ore 17 “Chiediamolo 
agli alberi” Presso il B&B Gli Specchi, una villa di fine Ottocen-
to immersa in un magnifico giardino, il filosofo vegetale pinese 
Paolo Astrua propone il laboratorio partecipato "Chiediamo-
lo agli alberi": attraverso il dialogo attivo si osserverà come il 
mondo vegetale può diventare un valido maestro di vita. Se-
guirà una degustazione dal titolo "L'erba del vicino", a cura de 
Ai Fornelli di Pino.
Domenica 29 Settembre ore 15.30 e ore 17 “Il giardino dei 
sensi” La dimora privata di Castelvecchio, residenza di fine 
Seicento ricca di storia e arte, sarà straordinariamente aperta 
per ospitare un laboratorio sensoriale partecipato sulla rela-
zione uomo - pianta a cura del filosofo vegetale pinese Paolo 
Astrua. L'esperienza sarà completata con una degustazione a 
cura di MaDe con prodotti dell'azienda agricola Davide Boni-
forti di Pino, per assaporare le virtù del miele e dello zafferano. 
Domenica 20 Ottobre ore 15 - 16 - 17 “La Casa dei Sogni” Una 
delle case più famose al mondo: Casa Y, una villa contempora-
nea in cemento e vetro, perfettamente inserita nella natura di 
Pino Torinese; un luogo spettacolare, dove il design incontra 
la sostenibilità ambientale. Al termine della visita condotta dal 
proprietario, l'architetto Luca Gandini, i partecipanti potranno 
acquistare una confezione con tre tipi di miele prodotti dall'a-
zienda agricola Davide Boniforti di Pino al costo di 12 €. 
Info e prenotazioni: Sportello Turistico Chieri, tel. 011.9428440  
- chieri@coopitur.com

"AMICI DEL CUORE": 
PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Si terrà giovedì 10 ottobre 2019 l'evento "Amici del Cuore", una 
giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari. L'iniziativa, promossa dal Club Lions di Pino Torinese in col-
laborazione con l'Associazione Amici del Cuore, è rivolta a tutta 
la popolazione e nasce con l'obiettivo di offrire gratuitamente 
uno screening completo della salute del cuore. A ogni cittadino 
che vorrà partecipare, infatti, i medici presenti provvederanno 
ad effettuare: un'analisi degli stili di vita e delle abitudini alimen-
tari; un prelievo di sangue e un elettrocardiogramma. I risultati 
verranno inviati, mezzo posta, al domicilio di chi avrà beneficiato 
del controllo medico. Il "Camper del Cuore" sarà presente giove-
dì 10 ottobre al mattino in concomitanza con il mercato in piazza 
del Municipio, nell'area antistante l'edificio del Comune.

AUGURI A MARGHERITA, 104ENNE PINESE
Ha compiuto 104 anni il 31 agosto Margherita Masera in 
Menzio. Figlia di Simone Masera e Angela Vergnano, Mar-
gherita è l’ultima "Bricolin-a" di Pino, la fanciulla contadi-
na che a piedi tutte le settimane raggiungeva Reaglie per 
vendere le sue tome e Porta Palazzo per vendere le verdure 
del suo orto. Tutta la sua vita è infatti stata dedicata all'a-
gricoltura e all'allevamento, dai quali la sua famiglia traeva 
il necessario per vivere. Sposatasi nel 1935 con Giovanni 
Menzio, con il quale ha avuto due figli, Luigi e Pierangelo, 
si stabilì in via Tepice, dove vive tutt'ora. Donna profonda-
mente devota, da molti viene considerata una preziosa ri-
sorsa di consiglio, di saggezza, di sapere della campagna, di 
modello di vita, di esemplare fonte di umanità e di memoria 
del nostro paese di un tempo. A nome dell'Amministrazione 
comunale e di tutti i Pinesi, i più affettuosi auguri di buon 
compleanno a Margherita!
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ORARI DEI MEDICI DI FAMIGLIA 
PER ATTIVITÀ AMBULATORIALE SU APPUNTAMENTO

Mattine Bosco Delzanno Giura Giustetto Moglia Muccio Tamburin

lunedì 8-12 9.30-12 9-13

martedì 9-13 9-12 8-12

mercoledì 9-12 8-12 11,45-13,15 9-13

giovedì 9-13 9-12 8-12 9.30-12

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

Pomeriggio Bosco Delzanno Giura Giustetto Moglia Muccio Tamburin

lunedì 15-19 15-18 15-19 17-18.30

martedì 15-19 15-19 16.30-18 15-19

mercoledì 15-19 15-19 15-19

giovedì 15-19 17.45-19.15 15-19

venerdì 16-20 14-17

STUDI MEDICI



16 Pino Notizie 

LE INIZIATIVE GRATUITE IN LUDOTECA
Mercoledì 25 settembre ore 16.45-18 per bambini/e 
7-10 anni: Impariamo l’arte e mettiamola da parte! Pic-
colo corso introduttivo di pittura per futuri piccoli grandi 
pittori. I bambini disegneranno, con tempere ad acqua, 
su un pannello telato. A cura di Sandra Valdevilt.
Venerdì 27 settembre ore 16.45-18.15 per bambini/e 
6-10 anni: Laboratorio playback theatre. Un’esperienza 
di playback theatre per vivere un momento ludico, attra-
verso il linguaggio espressivo del teatro di improvvisa-
zione, che vede coinvolti grandi e piccini, perché possano 
godere di un pomeriggio all’insegna del divertimento e 
della sperimentazione. Durante il laboratorio si richiede 
il coinvolgimento dell’adulto. A cura di Giovanna Ferella.
Mercoledì 2-16-30 ottobre e 6 novembre ore 16.45-18 
per bambini/e: Yoga della risata per bambini/e. Una fia-
ba per sperimentare lo yoga della risata per bambini/e ed 
adulti. Si richiede la presenza a tutti gli incontri. A cura di 
Rosaria Belfiore. 
Venerdì 25 ottobre ore 16.45-18 per bambini/e 6-10 
anni:Plastica…quanto soffoca il nostro bel pianeta? 
Con materiale ecologico creiamo, secondo il nostro gu-
sto, un vivace Mandala che ci porteremo a casa per ricor-
do. A cura di Prosi Stradaioli.
Sabato 26 ottobre ore 15.30-17.30 per bambini/e 3-7 
anni: Potenziare le capacità affettive, relazionali e co-
gnitive del bambino?  In questo laboratorio, costruendo 
insieme un grande Memory e condividendo una partita 
con mamma e/o papà, si potrà apprendere "dal vivo" 
come e perchè una bella giocata con i propri figli li aiuta 
veramente a crescere! A cura di Laura Nardi.
Mercoledì 20 e 27 novembre ore 16.45-18 per bambi-
ni/e dai 3 anni: Laboratorio di decoupage. Utilizzando 
diverse tecniche di decoupage prepareremo decori per il 
Natale. Si richiede la presenza ad entrambi gli incontri. A 
cura di Rosaria Belfiore.
Venerdì 6 e 13 dicembre ore 16.45-18 per bambini/e 
6-10 anni: Laboratorio di ghirlande. Laboratorio di in-
treccio e di decorazione per realizzare ghirlande natalizie. 
Ogni incontro è a sé. A cura di Costanza Reviglio.
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. 

BEN-ESSERE INSIEME 2019/GIUGNO 2020
Sportello d’ascolto contro la violenza ed il mobbing 
lavorativo. È attivo anche un servizio di mediazione fa-
miliare. Il lunedì ore 17-18.30 e il venerdì ore 9-10.30 
Centro PariDispari, p.t. via San Felice 2. A cura delle dott.
sse Carla Napoli e Francesca Cerliani. Su appuntamento. 
Yoga della risata. Insegna ad essere spensierati. Incontri 

giovedì 26 settembre, 10-24 ottobre, 7-21 novembre, 
5-19 dicembre. Nel 2020: giovedì 9-23 gennaio, 6-20 
febbraio, 5-19 marzo, 9-23 aprile, 7-21 maggio, 11 giu-
gno ore 21-22, Sala Ghivarello via San Felice 2. A cura di 
Rosaria Belfiore, insegnante di yoga della risata. 
Spazio di ascolto psicologico per singoli, coppie e fa-
miglie in situazioni di difficoltà emotiva. Consultazione 
breve di tre colloqui. Il mercoledì ore 17-19 Centro Pari-
Dispari, p.t. via San Felice 2. A cura della dott.ssa Patrizia 
Malabaila, psicologa psicoterapeuta. Su appuntamento. 
Gruppo di lettura sulla violenza. Dalla violenza contro le 
donne il discorso si allarga alla violenza nella nostra so-
cietà, nei mezzi di comunicazione di massa, nella scuola, 
tra i ragazzi … Primo incontro mercoledì 2 ottobre ore 18-
19.30, biblioteca A. Caselle via Folis 9. Incontri mensili.
Sportello logopedico per genitori, nonni, tate dei bambi-
ni/e nella fascia 0-6 anni. Informazioni sullo sviluppo del 
linguaggio del bambino/a e, su come stimolarlo/a nelle si-
tuazioni quotidiane. Durante gli incontri non è prevista la 
presenza del minore, in quanto non viene svolta alcuna va-
lutazione formale. Il martedì ore 16.30-18.30 Centro Pari-
Dispari, p.t. via san Felice 2. Un incontro al mese. A cura del-
la dott.ssa Elena Baldassa, logopedista. Su appuntamento. 
Serate di Meditazione. Si continua con la meditazione 
coinvolgendo colori, mandala, camminata consapevole, 
chakra. Dieci incontri alla ricerca del proprio Sé. Mer-
coledì 9-23 ottobre e 6-20 novembre 2019. Nel 2020: 
mercoledì 5-19 febbraio e 4-18 marzo e 15-29 aprile 
ore 20-21, Centro PariDispari 2°piano via San Felice 2. A 
cura di Prosi Stradaioli, bioterapeuta. 
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 Centro Pa-
riDispari, p.t. via San Felice 2. A cura delle avvocatesse 
Caterina Caresano e Maria Castiglioni. Su appuntamento. 
I sensi in cammino d'autunno. Domenica 20 ottobre. Ri-
trovo ore 14.15 via Valle Miglioretti 28 (parcheggio piscina 
Moby Dick). Durante il percorso libereremo i nostri sensi 
attraversando il panorama autunnale che si affaccia sulle 
colline. Sono previste delle soste dedicate a esercizi gui-
dati di centratura e di risveglio sensoriale. A cura di Liana 
Vella in collaborazione con l'arteterapeuta Eleonora Besa-
na. È previsto un contributo di partecipazione all'evento. 
Domeniche di benessere e riequilibrio energetico. Per un 
maggior equilibrio e benessere psico-fisico della persona 
attraverso la pratica dello shiatsu, disciplina bionaturale di 
origine orientale. Trattamenti individuali domenica 17 no-
vembre ore 14-18. Nel 2020: domenica 16 febbraio ore 
14-18, Centro PariDispari 2°piano via San Felice 2. A cura 
di Federico Bevione, naturalista, operatore Shiatsu e inse-
gnante presso la scuola di shiatsu I.R.T.E. Su appuntamento.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Centro PariDispa-
ri lunedì 14-16.30, martedì 9-12, mercoledì 9-12, giovedì 
9.30-11 tel. 011.8119191, centroparidispari@gmail.com

CENTRO PARIDISPARI:
GLI APPUNTAMENTI FINO A DICEMBRE
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Da Infini.to proseguono le attività dedicate agli adulti e ai 
bambini per osservare, sperimentare e conoscere la vol-
ta celeste. Da settembre a novembre saranno tanti infat-
ti gli appuntamenti da non perdere. Per il secondo anno 
consecutivo, Infni.to ha ospitato ”Note sotto le Stelle”, 
il concerto inaugurale della rassegna Pino Masterclass, 
organizzata dal Comune di Pino Torinese e dall’Associa-
zione Mozart Torino: oltre alla possibilità di svolgere una 
visita gratuita al Museo interattivo, la serata ha proposto 
una performance live con proiezione della volta celeste 
del Planetario digitale, creando un dialogo tra artisti e 
meraviglie del Cosmo.
Domenica 6 ottobre torna invece “Lo Spazio ai bambi-
ni”, lo speciale appuntamento dedicato ai bambini e alle 
loro famiglie, con promozioni e attività di laboratorio fa-
coltative, a pagamento. Ogni famiglia potrà usufruire del 
biglietto Museo omaggio per un massimo di due bambini 
con meno di 12 anni, mentre i bambini dai 5 agli 11 anni 
che lo desiderano, potranno prendere parte al “Funlab 
- Esplorazione spaziale”, il laboratorio che permetterà 
loro di trasformarsi in un esploratore dello Spazio co-
struendo navicelle con cui viaggiare nell’Universo e mo-
dellando oggetti celesti.
I venerdì di Infini.to proseguono con l’iniziativa gratuita 
“Cinema sotto le stelle”, una rassegna di film proiettati 
all’aperto sulla splendida terrazza del Museo (in caso di 
brutto tempo il film verrà proiettato all’interno del Plane-
tario). Le pellicole scelte sono dedicate al nostro satellite, 
dato che proprio quest’anno ricorre il 50° anniversario 
dello sbarco del primo uomo sulla Luna. 
Sempre in occasione di questa importante ricorrenza, 
Infini.to dedica le sue “Serate osservative” autunnali 
(5 ottobre, 9 novembre) all’osservazione del nostro sa-
tellite con l’iniziativa #seguilaluna. Assieme allo staff 
scientifico di Infini.to si potrà osservare la Luna con un 
telescopio e scoprire aneddoti, curiosità e novità sull’e-
splorazione spaziale. Il programma prevede la visita li-
bera del Museo interattivo, lo spettacolo "Apollo 11" in 
Planetario e l’osservazione della Luna al telescopio dalla 
terrazza del Museo. Per poter partecipare all’evento è 
possibile acquistare anticipatamente i biglietti presso la 
biglietteria del Planetario, durante gli orari di apertura, 
oppure attraverso il circuito Ticketone online o nei pun-
ti vendita Ticketone. Per chi invece fosse interessato a 
partecipare alla conferenza “Preparare il futuro… Luna e 
Marte”, a cura di Thales Alenia Space, in programma per 
lunedì 23 settembre alle ore 20.30 presso il Gran Salone 
dei Ricevimenti di Palazzo Madama (Piazza Castello, To-
rino), può prenotarsi sulla piattaforma online Eventbrite 

(evento gratuito). La serata sarà dedicata all’affascinante 
intreccio storico e scientifico che unisce la Luna al nostro 
territorio, a Torino e al Piemonte, un incontro per discu-
tere insieme agli esperti di Thales Alenia Space sul futuro 
dell’esplorazione spaziale, sui progetti e le prossime basi 
circumlunari. Ospite della serata Franco Fenoglio, Head 
of Human Spaceflight and Transportation Programs Unit 
- Thales Alenia Space.
Domenica 22 settembre, 20 ottobre e 24 novembre tor-
na anche il laboratorio “Spazio Robot”, dedicato ad adulti 
e ragazzi dagli 11 anni, per imparare a programmare un 
veicolo spaziale. I partecipanti potranno inoltre mettere 
alla prova le loro idee su un vero robot (un Lego EV3) che 
si muoverà seguendo le istruzioni da loro impartite.
In attesa dell'Equinozio d'autunno, venerdì 20 settem-
bre, si terrà la serata “Terra e Cosmo”, uno spettacolo 
in Planetario e una dimostrazione in Museo, dedicata ai 
fenomeni astronomici utilizzati dall’uomo per misurare 
il tempo. Anche per la “Notte Europea dei Ricercatori” 
di venerdì 27 settembre, lo staff di Infini.to propone un 
interessante incontro per raccontare, insieme ai ricerca-
tori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Istitu-
to Nazionale di Astrofisica, il cielo e gli strumenti che lo 
studiano, gli esperimenti in atto e le più recenti scoperte 
scientifiche. Per l'occasione l’ingresso al Museo interatti-
vo e gli approfondimenti dei ricercatori sono gratuiti, fino 
ad esaurimento posti disponibili (non si effettuano pre-
notazioni; programma della serata disponibile da metà 
settembre).
Infine, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, Infini.to apre 
al pubblico con l’evento “Halloween al Planetario”, un 
pauroso programma spaziale dedicato alle famiglie con 
bambini: promozioni sui biglietti, spettacoli in Planetario 
e la storica sfilata delle maschere di Halloween a tema 
astronomico! I bambini potranno scegliere se venire già 
mascherati o costruire il proprio costume nell’area che 
sarà appositamente allestita a partire dalle 17.00.

Per ulteriori informazioni: 
info@planetarioditorino.it; www.planetarioditorino.it

PLANETARIO: MUSEO DELLO SPAZIO
GLI APPUNTAMENTI AUTUNNALI AL PLANETARIO
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giorni: “Giornata del Benessere”, laboratorio di Stencil, 
laboratorio di Playback Theatre, corsi di cucina, laboratorio 
musicale “Musicamica”, laboratorio di Teatro Inclusivo, 
laboratorio di Scenografia, laboratorio di attività motoria, 
laboratorio di Yoga. Gite e visite a mostre o a luoghi 
interessanti completano il programma autunnale.
12 SETTEMBRE ORE 21 - "Progetto CasAmica Spazio 
Aperto" Aperilibro off: se una sera d'estate un giornalista....
Luca Ponzi presenterà e dialogherà con Sergio Rogna 
Manassero: "Sergio Marchionne. La storia del manager che 
ha salvato la Fiat e conquistato Chrysler" Rubettino ed. 
26 SETTEMBRE ORE 21 - "Progetto CasAmica Spazio Aperto" 
APERILIBRO OFF: se una sera d'autunno un cantautore… 
incontro con il cantautore Claudio Bondioli e “La Banda 
Bondioli”.  
24 NOVEMBRE ORE 15,30 – SPETTACOLO TEATRALE: 
il nostro Laboratorio di Teatro Inclusivo condotto da 
Marta Barattia e con oggetti di scena di Sara Pietrocola, 
presenterà una rivisitazione di “Alice nel Paese delle 
Meraviglie” testo su cui hanno lavorato con una lettura ed 
una interpretazione davvero particolare costruendo anche 
costumi ed oggetti di scena.
30 NOVEMBRE ORE 17 - MERCATINO DI NATALE: 
inaugurazione del Mercatino di Natale dalle ore 17 alle 
19,30. Saranno esposti i lavori eseguiti dai ragazzi nei 
laboratori di stencil, di abilità manuale, di produzione o 
rielaborazione di oggetti  il cui ricavato sarà destinato alla 
vacanza al mare del 2020. 
10 DICEMBRE 2019 - FESTA DI NATALE: dalle ore 17 alle 
19 a CasAmica i ragazzi, i genitori, le volontarie e i volontari 
della sede di Pino accoglieranno gli amici dell'Associazione 
per uno scambio di auguri.                  
Progetto STORIANDOLI - Volti e Voci della Memoria: 
proseguiranno in autunno le video  interviste per raccogliere   
le testimonianze di residenti nel chierese e in particolare 
a Pino nate prima del 1950. L'intento è di  evitare che 
testimonianze più autentiche della comunità (ad es. sui 
temi della famiglia, delle attività associative, degli eventi 
locali, dei ricordi storici, ecc.) vadano disperse e consegnarle 
invece alle future generazioni attraverso gli archivi della 
Biblioteca Civica di Chieri, sul sito Memoro e/o restituendole 
agli interessati e/o creando un piccolo archivio associativo 
aperto al territori. Le video interviste sono realizzate da 
un gruppo di nostri volontari, ragazzi disabili e giovani del 
territorio. cerchiamo persone da intervistare - per info 
Traversa 3496666830.
RICERCA VOLONTARI: stiamo cercando nuovi volontari per 
accompagnare le attività di animazione dei nostri ragazzi 
disabili intellettivi, eseguire mansioni semplici  di segreteria, 
collaborare con i conduttori dei laboratori, organizzare feste 
ed eventi sul territorio e molto altro ancora. Pensateci e 
fate passare parola!!!

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

TUTTI AL MARE: anche quest'anno si è conclusa 
felicemente la vacanza al mare dei ragazzi di Vivere a 
Bellaria-Igea Marina presso la struttura alberghiera “Villa 
Marina” (Vacanze Accessibili) dal 5 al 12 luglio. Hanno 
partecipato alla vacanza 29 ragazzi/e accompagnati da 
13 volontari, un dipendente e 5 assistenti. Le giornate 
sono state intense, i ragazzi si sono divertiti moltissimo. 
Oltre alla normale vita da spiaggia, bagni in mare, gite 
in pedalò e mini crociera fino a Cesenatico, hanno anche 
partecipato ai divertimenti serali con corse in risciò, festa 
da ballo con karaoke, Parco dei Divertimenti, passeggiate 
e naturalmente gelati, gelati e ancora gelati. Desideriamo 
ringraziare tutti coloro, Pinesi e non, che  nel periodo tra 
Natale e  Pasqua hanno contribuito alla bella riuscita di 
questa vacanza  a cui hanno potuto partecipare tutti i 
nostri ragazzi, anche quelli che per difficoltà economiche 
delle famiglie non sarebbero potuti venire. Un grande 
grazie anche alle nostre Volontarie, agli Assistenti, a Vol.
To. (l’Agenzia per la promozione del Volontariato), che ha 
contribuito generosamente per le spese di viaggio, a Paolo 
Gambino che ha offerto il ricavato di un suo concerto e a 
tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita della 
vacanza. A novembre ci troveremo anche con le famiglie 
per rivivere la nostra bella vacanza attraverso la proiezione 
delle foto e poi andare a mangiare insieme una pizza. 
Appuntamento alla prossima vacanza del 2020: i nostri 
ragazzi si sono già prenotati. Per saperne di più: CasAmica 
0118118673.
APERILIBRO 2019: quest'anno abbiamo avuto una 
versione prolungata dell'Aperilibro, alla sua 12a edizione. 
Abbiamo aperto una settimana in anticipo, il 20 giugno, 
con la presentazione di “Voglio Viverti, un amore semplice 
sul cammino della Via Francigena” di Matteo Gamerro. Poi 
sono intervenuti a presentare i loro libri Carlo De Filippis, 
Nicoletta Coppo, Walter Ferreri, Riccardo Marchina  e Alberto 
Schiavone. Buona affluenza e ottimo cibo in collaborazione 
con gli esercenti e produttori di Pino e dintorni.  Da anni ci 
sostengono molto generosamente. Grazie a tutti. C'è stata 
ancora una “coda” all'Aperilibro 2019 con Bruno Gambarotta 
il 1° agosto con il suo ultimo libro: “Ero io su quel ponte”.
SABATO 5 OTTOBRE ORE 15 - GRANDE SFIDA A BOCCE 
tra Vivere, Proloco, Papà in gioco, Fidas,  Alpini, Bocciofila 
e altre associazioni che vorranno ancora aggiungersi. Si 
svolgerà sui campi da bocce adiacenti a CasAmica. Golosa 
merenda per tutti, premiazione e spaghettata finale. Per 
adesioni 3355414525. Venite, ci divertiremo!
ATTIVITÀ DÌ CASAMICA: riprenderanno a settembre a 
Casamica e nella Sede di Vivere i consueti Laboratori a cui 
partecipano con entusiasmo 25 ragazzi/e  divisi nei vari 

ASSOCIAZIONE VIVERE

DALLE ASSOCIAZIONI
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Il Gruppo FIDAS di Pino Torinese in gita, lo scorso 30 giugno, presso il Castello di Racconigi 
e il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano

Domenica 10 novembre 2019 il Gruppo Donatori di 
Sangue Piemonte FIDAS di Pino Torinese festeggerà 
il 52° anniversario di fondazione. Per celebrare 
al meglio questo importante appuntamento, è in 
programma una giornata interamente dedicata a 
donatori e simpatizzanti del gruppo: alle ore 9 ritrovo 
al piazzale Caduti Senza Croce (Cimitero Capoluogo) e 
deposizione di una corona  al monumento dei Donatori 
di Sangue. Alle ore 10, presso il Salone della Parrocchia 
SS. Annunziata, si terrà la premiazione dei Donatori 
Benemeriti, alla presenza delle autorità, cui seguirà (alle 
ore 11.30) la S. Messa in suffragio dei Donatori defunti. 
La sfilata sarà accompagnata dalla Filarmonica Pinese. 
Riportiamo a seguire i nominativi dei Donatori che 
saranno premiati alla Festa Fidas 2019, ringraziandoli 
di cuore per l’importante servizio che svolgono nei 
confronti della Comunità. 
Diploma di benemerenza (6 donazioni donne / 8 
donazioni uomini): Bada Virginia, Baiardi Angela, 
Bellocchio Adriana, Bosco Carlo, Carrara Massimo, 
Carrara Massimiliano, Casalegno Cristiana, Cipolla 
Alessandra, Concas Marcello, Falcione Giorgio, Garetto 

FIDAS DI PINO TORINESE: 
52° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Federico, Gumiero Elisa, Lazzerini Tomaso, Nistor 
Gheorghe, Noli Giovanni, Quarà Virginia, Radicati di 
Primeglio Francesco, Tiranti Giorgio, Unnia Andrea, 
Vadalà Bianca
Medaglia di bronzo (13 donazioni donne / 16 donazioni 
uomini): Barbieri Alberto, Bassini Laura, Brero Claudio, 
Broggio Luciano, Cochis Piero, Corcione Leonardo, 
Ferrero Filippo Willy, Graziano Roberto, Marangoni 
Maurizio, Marchese Pietro, Masera Simone, Palombaro 
Carlo Alberto, Piovano Fabrizio, Stasiano Concetta, 
Violante Erika, Zullo Linda
Medaglia d’argento (20 donazioni donne / 24 donazioni 
uomini): Baron Gabriele, Calvo Claudio, Cignetti Simone, 
Confuorto Luca, Perotto Rosa Maria, Rosa Brusin Franco, 
Seibig Stefan, Terzago Claudio, Varetto Paolo
Distintivo d’oro (40 donazioni donne / 50 donazioni 
uomini): Allora Felice, Bovo Stefano, Bruno Luca 
Giacomo, Comollo Sergio, Pallaro Ilario, Perotto Marco, 
Piovano Roberto, Tarraran Daniele, Vergnano Paolo
Seconda medaglia d’oro (60 donazioni donne / 75 
donazioni uomini): Delfitto Massimo, Peiretti Paolo, 
Serra Mauro
Terza medaglia d’oro (80 donazioni donne / 100 
donazioni uomini): Messineo Gianmichele
Quinta medaglia d’oro (120 donazioni donne / 150 
donazioni uomini): Ronco Agostino
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Dal 19 al 30 settembre 2019 l’Associazione Amici della Torre di Montosòlo vi invita a far visita alla mostra dedicata alla 
storia e alle tradizioni che da sempre hanno caratterizzato la nostra cittadina, che sarà allestita presso la Biblioteca 
Civica di Pino. L'inaugurazione, che si terrà giovedì 19 settembre dalle ore 18.15 alle ore 19.30, sempre presso la 
Biblioteca, sarà seguita da uno spettacolo teatrale, che avrà luogo presso il Cinema-Teatro "Le Glicini" alle ore 20.45.

Il Gruppo Alpini di Pino Torinese propone due nuovi 
appuntamenti: sabato 28 settembre, presso il Teatro 
Le Glicini, “Spettacolo Teatrale in Piemontese” (nelle 
prossime settimane verranno fornite informazioni 
dettagliate). Domenica 20 ottobre è invece in 
programma l’annuale Festa del Gruppo Alpini di Pino, 
con celebrazione della S. Messa e cerimonia seguita 
da pranzo in agriturismo. Per maggiori informazioni 
sugli eventi in programma: tel. 011.842040.

GRUPPO ALPINI DI PINO TORINESE

“PINO NEL TEMPO: UN VIAGGIO VIRTUALE 
ALLA RISCOPERTA DELL’AUTENTICITÀ E DELLE TRADIZIONI”

Si aprirà con una festa piena di novità il XXXI anno 
di attività dell’UNITRE. Il prossimo 3 ottobre si 
terrà presso l’auditorium del Centro Polifunzionale 
la giornata di apertura  in cui verrà presentata 
l'iniziativa a partire da novembre sarà aperta non 
solo agli associati, ma a tutti coloro che vorranno 
partecipare alla vita e alle iniziative dell’associazione. 
Importanti le novità anche a livello statutario per la 
prossima introduzione delle modifiche legislative 
previste per il terzo settore dalla legge 106/2016. 
Confermati i corsi più apprezzati e qualche sorpresa 
tra i conferenzieri che l’anno prossimo si alterneranno 
sul palco dell’auditorium. E poi gite, visite, mostre, 
viaggi, soggiorni termali per stimolare i vecchi e 
nuovi associati con proposte suggestive e curiose. Le 
iscrizioni si aprono il 27 di settembre e proseguono 
fino a tutto il mese di ottobre. Il libretto in distribuzione 
fin dalla seconda metà di settembre e il sito www.
unitrepino.it forniscono tutte le informazioni. In caso 
di dubbi, inviate una mail all’indirizzo segreteria@
unitrepino.it o telefonate al 327 3157804.

Riprenderà in autunno l'appuntamento con la 
ginnastica dolce e Pilates che la nostra associazione 
propone già da alcuni anni. Adatta per tutte le età , 
per uomini e donne che vogliono sentirsi in forma: 
le insegnanti Caterina e Alice proporranno anche 
quest'anno esercizi facili ma efficaci per mantenere 
il corpo elastico e armonioso. Il corso durerà da 
ottobre a giugno, suddiviso in cicli di 10 lezioni. Prove 
gratuite: 15 settembre ore 15-16 alla Festa dello 
Sport, piazzale Moby Dick, giovedì 19 settembre 
ore 11-12, lunedì 23 settembre ore 11-12 e ore 
21-22 in sede a Pino, Via Martini 16. Inizio dei corsi 
del primo ciclo martedì 1° ottobre. Termine lunedì 9 
dicembre per riprendere poi dopo le feste natalizie. 
Per informazioni: 335.5414525. 

Il GS Pino Torinese Volley indice la quarta edizione 
del Torneo Internazionale “Volley tra le Stelle” a Pino 
Torinese nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2019. Il 
Torneo si svolge con il patrocinio del Comune di Pino 
Torinese ed è riconosciuto dalla Federazione Italiana 
Pallavolo.
Avviato con grande successo nel 2016, il Torneo si 
propone come evento sportivo di qualità dedicato al 
volley femminile under 16. Prevede la partecipazione, 
oltre che di squadre straniere di buon livello tecnico, 
delle società italiane con riconoscimenti FIPAV Marchio 
di Qualità Standard, Argento, Oro, Scuola Regionale, 
Scuola Federale Pallavolo.
Dal 2018 l’evento si svolge anche sotto il marchio 
StarVolley che indica le iniziative operate in 
collaborazione tra GS Pino Torinese Volley e In 
Volley Chieri. 
Venerdì 27 settembre alle ore 19.45 presso il PalaFolis 
si terrà la Cerimonia di apertura del 4° Torneo “Volley 
tra le Stelle” con saluto delle autorità. Le competizioni 
proseguiranno per l'intera giornata di sabato, dalle 8.30 
alle 19.30, e di domenica, a partire dalle 8. Alle ore 16.30 
di domenica 29 settembre 
è in programma la finale 
del Torneo, e a seguire la 
cerimonia di premiazione. 
Programma completo: 
www.gspinovolley.it 

UNITRE: AL VIA L’ANNO 2019-2020

SUNRISE ASD: 
GINNASTICA DOLCE E PILATES 

PER UNA VITA PIÙ SANA E SCATTANTE 

4° TORNEO INTERNAZIONALE 
“VOLLEY TRA LE STELLE” 2019
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ORARI E RECAPITI
www.comune.pinotorinese.to.it
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

ORARIO DEI SERVIZI COMUNALI
MATTINO POMERIGGIO

LUN-MER 8.30 12.00 16.00 18.00

MAR-GIO-VEN 8.30 12.00

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

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

ORARIO POLIZIA MUNICIPALE
MATTINO POMERIGGIO

LUN-MER 9.00 12.00 16.30 18.30

MAR-GIO
VEN-SAB 9.00 12.00

SAB 8.30 12.30

BIBLIOTECA (dal 1° luglio)
MATTINO POMERIGGIO

LUN-MAR-MER 14.00 18.30

GIOVEDÌ 9.00 12.00 14.00 18.30

VEN-SAB 9.00 12.00 14.00 18.30

TELEFONI SERVIZI
AMMINISTRATIVO 011/8117280

PROTOCOLLO 011/8117296

FINANZIARIO 011/8117224

DEMOGRAFICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 011/8117205

TRIBUTI/LEGALE 011/8117279

TECNICO 011/8117256

TECNICO 011/8117220

POLIZIA MUNICIPALE 011/8117214

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

BIBLIOTECA 011/8117336

FAX SEGRETERIA 011/8117369

Un'immagine della serata "Guarda che Luna" di Estate a Pino, con l'esibizione de I Vitelloni Orchestra.
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SETTEMBRE 2019
Giovedì 12 ore 21.00  – APERILIBRO OFF: Luca Ponzi presenterà 
"Sergio Marchionne - La storia del manager che ha salvato la Fiat 
e conquistato Chrysler", Rubettino Editore e dialogherà con Sergio 
Rogna Manassero presso Associazione Vivere (via Martini 16)
Venerdì 13 ore 21.00 – CINEMA SOTTO LE STELLE presso Infinito 
- il Planetario di Torino (via Osservatorio, 30)
Domenica 15 ore 8.30  – DONAZIONI DI SANGUE FIDAS presso 
Residenza Seniores (piano terra, via Galliera 3) 
Domenica 15 ore 11.00  – FESTA DELLO SPORT presso Centro 
Sportivo “La Commenda” (via Valle Miglioretti, 28)
Domenica 17 ore 21.00 – INCONTRO CON I NUOVI RESIDENTI 
presso la Sala Consiglio in piazza del Municipio
Giovedì 19 ore 18 – INAUGURAZIONE MOSTRA “PINO NEL 
TEMPO” presso la Biblioteca Civica (via Folis 9) fino al 30 
settembre. Alle ore 21, presso il Teatro "Le Glicini" (via M. Cristina, 
13), SPETTACOLO TEATRALE legato alla mostra.
Venerdì 20 – SETTEMBRE PINESE: FESTA DELLA BIRRA ore 
20.00 presso il campo da basket (via Folis)
21 e 22 settembre – PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - seconda parte. Promosso da 
Associazione Energia per i diritti umani onlus, con patrocinio del 
Comune di Pino. Presso sede Unitre, via Folis, 9
Sabato 21 – SETTEMBRE PINESE: SPETTACOLO “WOW – TRA 
MAGIA E VARIETA’” ore 21 presso Teatro “Le Glicini” 
Sabato 21 ore 11.00 – in occasione delle GIORNATE EUROPEE 
DEL PATRIMONIO, visita guidata all'Istituto Alvar Aalto (parteci-
pazione è gratuita, previa prenotazione rivolgendosi al Servizio 
Sistema Educativo e Politiche Sociali (tel. 011.811.72.62 - email 
s.collettivita@cert.comune.pinotorinese.to.it)
Domenica 22 – SETTEMBRE PINESE: FESTA POPOLARE ore 
15.00-22.30 presso la Palestra della Scuola Media Costa
Giovedì 26 ore 21.00  – APERILIBRO OFF: incontro con il 
cantautore Caludio Bondioli e “LA BANDA BONDIOLI”  presso 
Associazione Vivere (via Martini 16).
Da venerdì 27 a domenica 29 – TORNEO INTERNAZIONALE 
"VOLLEY TRA LE STELLE"
Sabato 28 – SPETTACOLO TEATRALE IN PIEMONTESE "It veuj 
na bin da meuire!" presso il Teatro “Le Glicini” organizzato dal 
Gruppo Alpini di Pino (via M. Cristina 13).

OTTOBRE 2019
Giovedì 3 ore 15.30 - INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 
UNITRE presso l’Auditorium (via Folis 9).
Sabato 5 ore 15.00 - TORNEO DI BOCCE a cura di Ass. Vivere e 
Pro Loco Pinese.
Sabato 5 ore 15.00 - SERATA OSSERVATIVA al Planetario 
"Un cielo di stelle al parco astronomico", per informazioni 
planetarioditorino.it

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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Domenica 6 ore 14.00 – CAMMINO DEI PILONI E DELLE 
CAPPELLE presso la Parrocchia organizzato da il Museo delle 
Contadinerie 
Domenica 13  – FESTA D’AUTUNNO a Valle Ceppidalle dalle ore 
10 alle ore 21. E alle ore 9 Gara Podistica con ritrovo presso 
piazzale Boglione epercorso di 5 km. Informazioni e prenotazioni 
presso il Comune: 011.8117262 
Sabato 19 – LIVING LIBRARY al Planetario ore 17, per 
informazioni planetarioditorino.it
Domenica 20 ore 14.45 – PASSEGGIATA I SENSI IN CAMMINO 
Ritrovo presso la piscina.
Domenica 20 – FESTA ANNUALE DEL GRUPPO ALPINI DI PINO TORINESE
Domenica 20 ore 8.30-12.00 – DONAZIONI DI SANGUE FIDAS 
presso Residenza Seniores piano terra (via Galliera 3).

NOVEMBRE 2019
Sabato 9 ore 10.00-18.00 – INTERNATIONAL GAMES DAY 
presso la Biblioteca (via Folis 9).
Sabato 9 – SERATA OSSERVATIVA al Planetario "Un cielo di 
stelle al parco astronomico", per informazioni planetarioditorino.it
Domenica 10 ore 16.00 – PREMIO CONTADINANZA presso 
l’Auditorium organizza il Museo delle Contadinerie in 
collaborazione con lo Sportello Scuola Volontariato (via Folis 9)
Domenica 10 – FESTA ANNUALE GRUPPO DONATORI FIDAS DI 
PINO TORINESE
Venerdì 15 ore 21.00 – PINO MONTAGNA presso Teatro “Le 
Glicini” organizzata dal Gruppo Cai (via M. Cristina 13)
Venerdì 22 ore 8.00-11.30 – DONAZIONI DI SANGUE FIDAS 
presso Residenza Seniores piano terra (via Galliera 3)
Sabato 23 ore 21.00 – CONCERTO S. CECILIA presso Teatro “Le 
Glicini” (via M. Cristina 13)
Domenica 24 ore 15.30 – SPETTACOLO TEATRALE organizzato 
dall’associazione Vivere presso Teatro “Le Glicini” (via M. Cristina 13).
Domenica 24 – Colletta Alimentare
Sabato 30 ore 20.45 – concerto CLASSICA A PINO con Orchestra 
di Rapallo presso Chiesa S.S. Annunziata
Sabato 30 ore 17 – INAUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE VIVERE 

DICEMBRE 2019
Sabato 7 ore 20.45 – CANTASHOW presso Cinema Le Glicini (via 
M. Cristina, 13)
Martedì 10 ore 17.00-19.00 – FESTA DI NATALE 
DELL'ASSOCIAZIONE VIVERE presso CasAmica, via Martini 16
Venerdì 13 – FESTA DI NATALE FIDAS.
Sabato 14 dicembre 2019 – FESTA DI NATALE IN PIAZZA 
organizzano Consulta delle Associazioni e Proloco 
Domenica 15 ore 8.30-12.00  – DONAZIONI DI SANGUE FIDAS 
presso Residenza Seniores piano terra (via Galliera 3).


