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Questo è il primo
numero di “Leggere Cherasco”,
un periodico voluto dall’attuale
Amministrazione
che intende parlare ai cittadini per
portare a conoscenza di tutti il lavoro e le
varie attività del Comune.
Prevediamo tre uscite annuali: arriveranno nelle case di tutti i cheraschesi e si occuperanno dei temi più attuali.
Parallelamente è stato anche rivisto il sito
internet del Comune. Queste azioni rientrano nel pacchetto trasparenza, partecipazione
e informazione. La volontà è di coinvolgere e
avvicinare maggiormente i cheraschesi alla
gestione pubblica per ovviare alla difficoltà
di far giungere a tutti le giuste e corrette informazioni.
Dall’inizio della nuova legislatura ci
sono stati notevoli cambiamenti, di seguito
ne indico alcuni:
• la riorganizzazione di alcuni uffici comunali, azione volta a migliorare l’efficienza
della macchina amministrativa;
• una nuova e intensa attività di progettazione;
• la ricerca di possibili filoni di finanziamento con istanze presentate ai vari Enti e
Fondazioni bancarie;
• la nascita di un nuovo ente, “Cherasco
Eventi”, che gestirà le numerose e importanti manifestazioni della Città.
In questo primo numero abbiamo voluto
dare spazio al nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti “Porta a porta“ che partirà a giugno.
Sarà un passaggio non semplice, ma se affrontato seriamente dall’Amministrazione
e dai cittadini darà buoni frutti sul fronte
dell’ambiente e permetterà di evitare futuri
aumenti tariffari.
Come era prevedibile, purtroppo anche a
Cherasco gli effetti della crisi economica si
fanno sentire: alcune aziende stanno attraversando un momento difficile e hanno programmato una riduzione della produzione.
Ho fiducia nello spirito manageriale dei
nostri imprenditori e nelle loro iniziative,
che, se opportunamente sostenute da tutti,
potranno contribuire alla riduzione delle
perdite in fatto di posti di lavoro.
Sono convinto che la caparbietà dei cheraschesi, unita al loro forte senso del lavoro,
ci permetterà di uscire presto da questo momento non facile.
Claudio Bogetti

è arrivato il nuovo
giornale del Comune

Quadrimestrale ricco di informazioni utili per tutti i cittadini cheraschesi

C

ari cheraschesi, in qualità di Direttore, vi dò il benvenuto tra le pagine
di questo libercolo: un saluto - benvenuto: ai capi famiglia (a cui è indirizzato il fascicoletto) ma non solo, a chiunque
aprirà, sfoglierà, leggerà – e perché no?
Criticherà – questi pochi fogli di informazioni dal Comune.
L’augurio è che sia di facile lettura e
interpretazione e arrivi a tutti, proprio tutti
della famiglia: anziani, giovani, uomini e
donne. Un insieme di semplici notizie che
provengono dalla Casa Municipale e che,
forse, rendono più chiari certi provvedimenti e talune disposizioni riguardanti la
Città in cui abbiamo deciso di vivere. Magari servirà anche a far conoscere qualcosa
di più della nostra Cherasco a qualche non
cheraschese, che arriverà nelle nostre case
e da ospite troverà “Leggere Cherasco” in
mezzo ad altri giornali, quotidiani e riviste, normalmente presenti in ogni famiglia.
Perché scrivere semplicemente in modo
che tutti comprendano sarà il mio primo
motore d’azione: chiarezza, trasparenza, accessibilità, leggibilità, linearità…
Prosegue in pag. 2

Il porta a porta dei rifiuti
Un cambiamento
nel sistema di raccolta rifiuti
Articolo a pag. 3

Opere Pubbliche
Un programma ben equilibrato
su tutto il territorio
Articolo a pag.4

Premio Nazionale di pittura
A Romano Reviglio
Articolo a pag. 7

Tutto sugli Uffici
Articolo a pag. 8
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e quant’altri aggettivi volete ma il senso
è lo stesso: facilità di lettura e intendimento. Perché é attraverso le parole semplici che arrivano i messaggi più immediati e importanti e attraverso le parole
scritte che rimangono impresse le idee.
Chi mi conosce, sa che per anni ho lavorato a organizzare eventi e mostre, incontri e
spettacoli, raduni e concerti, e contemporaneamente ho promosso il lavoro in atto collaborando con diverse testate giornalistiche.
Da qualche mese le cose per me sono cambiate: ora promuovo esclusivamente il lavoro dell’Amministrazione, attraverso l’Ufficio Stampa. E così eccomi qui a realizzare
il periodico d’informazione del Comune.
Poche pagine - per incominciare… poi si
vedrà - per raccontare quello che succede
tra le pareti di questa struttura all’apparenza così complicata che è il Municipio, con
il suo intrecciarsi di dipendenti, funzionari,
dirigenti, politici, uffici, piani, ripartizioni, competenze... Un progetto cartaceo che
prenderà forma man mano che passerà il
tempo e man mano che entrerà nelle case
di tutti i cheraschesi che ne coglieranno
pregi e difetti. Un servizio per i cittadini.
Buona lettura a tutti!
Licia Innocenti

Progetto “carcaren”
A scuola di italiano

A

scuola di italiano: è in sintesi il progetto “Carcaren (qualcosa)” che ha preso il via il 9
febbraio scorso nella frazione Bricco
di Cherasco, portato avanti dal Comune di Cherasco unitamente al Consorzio Int.Es.A.
È permesso grazie alla presenza di un
operatore del Consorzio Socio Assistenziale Int.Es.A. e di una volontaria, gli insegnanti, e si svolge tutti i martedì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16; si concluderà
il prossimo 25 maggio ed è completamente
gratuito.
Si tratta di uno spazio, materiale e immateriale, per le donne straniere residenti
sul territorio nell’Oltre Stura, a Bricco de
Faule, Roreto di Cherasco, Veglia e Cappellazzo, finalizzato all’apprendimento della lingua italiana. Materiale perché è uno
spazio concreto: il ritrovo delle signore è
presso i locali dell’oratorio di Bricco de’
Faule; immateriale nel senso che si insegna loro una lingua, l’italiano, cioè l’insie-
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me delle parole usate da un popolo, che è
astratto.
A Bricco le signore che partecipano al
progetto sono albanesi, rumene e marocchine.
«La finalità del progetto - riferisce l’Assessore Massimo Rosso - è di fornire alle
donne straniere, in difficoltà con la lingua
italiana, un’opportunità per conoscerla e
per rendersi così maggiormente autonome
nel gestire la quotidianità. A loro, da poco
presenti in Italia, si insegnano i rudimenti
della nostra lingua cosicché possano sbrigarsela nella vita di tutti i giorni, imparando cosa dire al supermercato, dal medico,
in farmacia, alla scuola dei figli oltre a
richiedere le informazioni necessarie per
vivere in un paese straniero. Il progetto è
nato dalla sempre maggiore presenza sul
nostro territorio di persone straniere; è rivolto alle donne che spesso non lavorano
e non hanno molte occasioni di frequentare cittadini italiani. Tale progetto verrà poi
proposto anche a Cherasco capoluogo››.

Commissione assistenza
Un paio di iniziative utili nelle politiche sociali

A

ppena insediatasi la neo Amministrazione Comunale ha formato le
commissioni comunali, previste
dallo statuto cittadino. Una di queste è la
Commissione Assistenza, presieduta dalla sig.ra Rosangela Bonfante, che già dalle
sue prime riunioni ha programmato una serie di iniziative utili nelle politiche sociali: il
progetto “Anziani Attivi” e la nascita della
Consulta del Volontariato.
Progetto “Anziani Attivi”
(o “Evviva i Nonni”)
Il Comune di Cherasco intende istituire un servizio civico volontario delle persone anziane: questo è il progetto
denominato “Anziani Attivi” (o “Evviva i Nonni”) per il quale nei giorni scorsi è stata presentata una domanda per
un bando regionale di finanziamento.
Le aree di intervento dei volontari - che
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dovranno essere uomini e donne residenti a
Cherasco che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o siano pensionati
- sono: assistenza e vigilanza agli ingressi
degli edifici scolastici in orario di entrata e
uscita dei ragazzini; servizio di sorveglianza e cura del decoro delle strutture pubbliche e dell’arredo urbano; consegna spesa e
medicinali alle persone non autosufficienti.
Nello svolgere le loro attività, gratuitamente, volontariamente e socialmente utili,
lavoreranno a stretto contatto con gli uffici
comunali competenti. L’Amministrazione
fornirà loro un abbigliamento idoneo e una
tessera per il riconoscimento, provvederà
alla copertura assicurativa e a un breve corso di formazione.
Alla redazione del progetto hanno lavorato fattivamente oltre all’assessore all’assistenza del Comune, Massimo Rosso, i
componenti della Commissione Comunale
per l’assistenza.
Sul progetto è fissato un incontro informativo presso la Sala del Consiglio del Municipio martedì 13 aprile alle ore 21.

Consulta del volontariato
La formazione della Consulta del Volontariato è in corso. L’idea di istituire tale consulta è maturata dal fatto di voler ottimizzare le forze e le ridotte risorse cosicché non
ci siano delle attività che, prive di coordinamento, possano duplicarsi sul territorio.
Essa si prefigge di coordinare le numerose associazioni di volontariato presenti sul
nostro territorio; di promuovere il sorgere di
nuove iniziative di volontariato e rafforzare
quelle esistenti; approfondire la conoscenza
del fenomeno del volontariato e curare la più
ampia diffusione delle informazioni acquisite e degli studi promossi, secondo le leggi
vigenti; intervenire raccogliendo aiuti e contributi da inviare alle situazioni di emergenza; offrire il suo patrocinio alle attività messe in atto dalle singole Associazioni al fine
di una loro maggiore divulgazione e valorizzazione; aderire a progetti comuni assieme
alle associazioni di volontariato e non.
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Il “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani
Si cambia il sistema di raccolta rifiuti

L

a novità dell’anno che riguarda
Cherasco e i suoi abitanti è l’introduzione del “Porta a porta” per i rifiuti solidi urbani.
A partire dal mese di giugno infatti
cambierà completamente il sistema di raccolta: spariranno dalle vie cittadine i cassonetti e i camion della nettezza urbana
passeranno a giorni e orari stabiliti a ritirare i sacchi dell’immondizia precedentemente lasciati fuori dalle porte delle abitazioni dei cittadini.
Saranno distribuiti degli appositi sacchetti di raccolta che si potranno ritirare in Comune, presso l’ufficio Ecologia
ed Eventi (da lunedì a venerdì dalle ore
8.30 alle 12.30) o presso la sede distaccata dell’anagrafe di Roreto (da lunedì a
venerdì dalle ore 9 alle 12.30, escluso il
giovedì, tel. 0172 427030).
Il nuovo sistema di raccolta riguarderà
Cherasco Capoluogo e le frazioni di Roreto e Bricco: sarà necessario mettere fuori
casa i sacchi negli orari giusti e prefissati
onde evitare di averli per le vie nei giorni
non giusti e non di raccolta.
A Roreto e Bricco i sacchetti dei rifiuti solidi urbani - quello che rimane dopo
che si è differenziato carta, plastica, vetro e umido per chi fa il compostaggio domestico - dovranno essere lasciati fuori
dalle abitazioni la domenica, il martedì e
il giovedì dalle ore 22 alle 6 (la raccolta
sarà dopo le ore 6 del mattino del lunedì,
mercoledì e venerdì) a Cherasco capoluogo orari e giorni verranno comunicati successivamente.

Carta, plastica, ingombranti,
fitofarmaci e teli agricoli

I
Nei prossimi mesi le famiglie cheraschesi riceveranno una lettera che spiegherà in ogni dettaglio la nuova raccolta
“Porta a porta”; troveranno in giro, sia al
Capoluogo che a Roreto e Bricco, dei punti informativi, dei gazebo, dove potranno
chiedere informazioni e chiarire i loro
dubbi; potranno partecipare alle serate informative che il Comune proporrà (giorni, luoghi e orari saranno pubblicizzati per
tempo).
«È un grosso sforzo quello che chiediamo ai cheraschesi – dice il Sindaco
Claudio Bogetti – ma questo sistema, ormai adottato da quasi tutti i Comuni limitrofi, ci permetterà di contenere nuovi
aumenti tariffari, incrementando la raccolta differenziata a vantaggio dell’ambiente».

Il sito internet:
www.comune.cherasco.cn.it
In tema di comunicazione, sul n.1 di “Leggere
Cheraco” non si può non accennare al fatto che in
questi primi mesi dell’anno è stato potenziato e
reso più fruibile il sito web istituzionale di Cherasco: vetrina importante per il Comune e per ridurre
il più possibile i tempi della burocrazia.
www.comune.cherasco.cn.it prevede una parte burocratica nella quale trovano posto tutti i dati relativi
agli organi amministrativi (Sindaco, Giunta, Consiglio e Commissioni consuntive), agli uffici (con competenze e riferimenti), l’albo pretorio e un ampio ventaglio di modulistica da poter scaricare.
Oltre alla parte, prettamente amministrativa, vi è poi una sezione dedicata al turismo che presenta il
calendario delle manifestazioni, i monumenti, gli alberghi e i ristoranti del territorio, il calendario delle
proiezioni del cinema, le associazioni, l’ospedale Casa di Riposo, le news e i comunicati stampa e via
dicendo. L’intenzione è di proporre notizie sempre più particolareggiate, per fornire un’informazione più
veritiera e sicuramente più capillare.

n tema di raccolta rifiuti a Cherasco è già
in funzione da un paio d’anni il “porta a
porta” per la carta e il cartone: il ritiro
avviene tutti i mercoledì a Cherasco Capoluogo dalle ore 8.30, il martedì a Roreto,
Bricco, Cappellazzo e Veglia sempre dalle
ore 8.30.
Inoltre c’è il “porta a porta” della plastica: due giorni al mese, il martedì a partire
dalle ore 13, come è fissato nel calendario
che si può ritirare all’ufficio Ecologia ed
Eventi.
Esiste anche il servizio di raccolta degli
ingombranti “porta a porta”: viene eseguito gratuitamente, previa apposita richiesta
presso l’ufficio di competenza del Comune:
chi vuole smaltire rifiuti ingombranti, come
frigoriferi, televisioni, armadi o altro, deve
far domanda in Comune, presso l’ufficio
Ecologia ed Eventi o presso la sede distaccata di Roreto (da lunedì a venerdì dalle ore
9 alle 12.30, per Roreto escluso il giovedì,
tel. 0172 427030), compilando un apposito
modulo; successivamente sarà l’ufficio che
comunicherà all’utente il giorno del passaggio per la raccolta. In quel giorno stabilito
dal Comune, si dovranno mettere gli ingombranti da portar via nelle immediate vicinanze dell’abitazione a livello stradale.
La stessa procedura vale per chi vuole
smaltire i fitofarmaci e i teli agricoli.
La Città è anche dotata di piccole isole
ecologiche, per la raccolta del vetro e delle
lattine.

La grande
isola ecologica
Nei pressi del depuratore sulla statale 661
in zona Moglia c’è poi la grande isola ecologica
dove si raccolgono: carta e cartone, vetro e vetro in lastre, ramaglie, potature e sfalci vegetali,
legno, mobili, porte e bancali, plastica, ferro,
alluminio, ingombranti come lavatrici, tv, frigoriferi, pile esauste, farmaci scaduti, olii esausti,
batterie auto, pneumatici.
Gli orari di apertura sono: il lunedì dalle 8.30
alle 12.30; il martedì dalle 9 alle 12; il giovedì
dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 14 alle
17.30. Il servizio è gratuito.
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Cherasco: opere pubbliche 2010/2012
Piano triennale ed elenco annuale, un programma ben equilibrato su tutto il territorio

E

cco il programma triennale dei
lavori pubblici per gli anni 20102012 e l’elenco annuale riferito al
2010 approvato da Giunta e Consiglio Comunale. L’elenco riguarda i lavori pubblici
che superano la somma di € 100.000,00.
Nel 2010 sono previsti i seguenti lavori pubblici che superano tale entità:
primo lotto per la sistemazione dell’area
verde in prossimità dell’ex collegio dei
“Somaschi” attiguo al Santuario barocco dedicato alla Madonna del Popolo, lo
stanziamento è di €100.000,00; ristrutturazione di una porzione di Palazzo Salmatoris acquistata recentemente dal Comune,
contigua alla parte già in proprietà utilizzata per le mostre ed eventi più importanti
della Città, l’intervento avverrà in lotti,
quest’anno è previsto un impegno di spesa
pari a € 120.000,00; lo smaltimento delle
acque meteoriche in Via Savigliano della
frazione Roreto necessario per risolvere i
problemi di quella zona a rilevante densità
artigianale che si verificano in concomitanza di fenomeni piovosi eccezionali, la
stima dei costi è pari a € 100.000,00; sono
previsti, da ultimo, alcuni lavori di manu-

Area verde in prossimità dell’ex collegio Somaschi

tenzione straordinaria sugli edifici scolastici, per un costo totale di € 180.000,00,
e tra questi si interverrà a rifare la facciate della scuola elementare di Roreto.
Inoltre, l’Amministrazione ha previsto l’accantonamento della somma di
€ 200.000 per il finanziamento della circonvallazione del centro storico.
Nell’anno 2011 son previsti il proseguimento dei lavori all’area verde attigua
ai “Somaschi” (€130.000,00); un secondo
lotto di intervento a Palazzo Salmatoris

Il polo scolastico di Bricco

L

’Amministrazione cheraschese, preso atto del progressivo incremento di
popolazione che nell’arco di un decennio ha interessato la frazione Bricco (da
656 abitanti del 2000 agli attuali 912 abitanti) con ben 17 nuovi nati solo nel 2009,
nonché dell’incremento generale rivelato
con le frazioni Cappellazzo e Veglia, in totale si è passati da 1362 abitanti del 2000 a
1709 abitanti all’inizio 2010, ha inserito la
realizzazione di un nuovo Polo Scolastico in
Frazione Bricco nel piano triennale dei lavori pubblici deliberato a inizio anno.
Si tratta di una necessità impellente: la
decisione deriva principalmente dalla constatazione di un’inadeguatezza funzionale e dimensionale degli edifici scolastici attualmente
in uso nella frazione. La scuola dell’infanzia,
sita in un edificio più volte ridimensionato,
evidenzia un serio problema di dimensionamento tale da non riuscire a soddisfare tutte
le richieste di iscrizione; la scuola elementare, anch’essa in un edificio di vetusta costruzione rimaneggiato negli anni, bisognosa di
continui interventi generali di manutenzione,

è ormai in via di saturazione.
L’ipotesi è di accorpare le due compagini
in un unico plesso: la rilocalizzazione delle
scuole, mediante l’accorpamento in strutture
contigue, aventi ciascuna la propria identità ma riunite e poste in stretta relazione tra
loro, comporterà dal punto di vista gestionale un’ottimizzazione dei costi ed un miglioramento del servizio reso alla collettività
delle frazioni Bricco, Cappellazzo e Veglia,
consentendo inoltre una trasformazione positiva delle superfici, in quanto diventerà
così possibile la condivisione di tutti quegli
spazi destinati ad esempio per la mensa, la
palestra, ecc.
«Esprimo grande soddisfazione ed entusiasmo – dice l’assessore Carlo Davico –
per la costruzione di un polo scolastico nella
Frazione Bricco, necessario per rispondere
alle esigenze della frazione, cresciuta demograficamente negli ultimi anni. Un’opera
fortemente desiderata da tutto l’Oltrestura e
avallata dall’Amministrazione, nonché condivisa dall’intero Consiglio Comunale senza distinzione di schieramento. Ora si tratta

(€ 300.000,00); un ulteriore intervento sul
territorio per lo smaltimento delle acque
meteoriche (€ 100.000,00); ed opere stradali (€ 340.000,00).
Nell’anno 2012 saranno finanziati ulteriori lotti di lavori a Palazzo Salmatoris
(€ 120.000,00); per lo smaltimento delle
acque meteoriche (€ 120.000,00) ed opere
stradali (€ 120.000,00), inoltre è in programma la costruzione del polo scolastico
nella Frazione Bricco (€ 600.000,00), per
il quale è in corso uno studio di fattibilità.
«Si tratta di un programma ben equilibrato - dice l’assessore Carlo Davico - che
tiene conto delle esigenze che interessano
tutto il territorio. Sono state pianificate
opere di manutenzione e di potenziamento
del patrimonio esistente, nonché lavori
necessari per la risoluzione di problemi infrastrutturali. Tale programma comprende
esclusivamente interventi d’importo superiore ai 100mila euro, pertanto quelli ordinari di manutenzione, ad esempio delle
strade, l’arredo urbano, ecc. saranno
regolarmente svolti, anche se non espressamente previsti nel programma».

Piazza “Donatori del Sangue”
La Giunta Municipale ha intitolato una nuova
piazza, posta all’angolo tra via Fusero e via Matteotti nella Cherasco “fuori le mura” dopo l’Arco
di Porta Narzole, ai “Donatori del Sangue”.
L’intitolazione è per ricordare le numerose e
generose persone che volontariamente e gratuitamente si prestano a donare il loro sangue contribuendo ogni anno alla salvezza di migliaia di
persone. La sezione cheraschese dell’Avis, che
conta circa 500 donatori, festeggia quest’anno
i cinque anni di attività e l’intitolazione della
piazza è un giusto tributo a tutti i cittadini cheraschesi che in questi anni hanno contribuito e
di auspicio perché siano sempre più numerosi
in futuro.
di procedere speditamente e trasformare
quello che fino a poco tempo fa era solo un
sogno in realtà».
È in corso uno studio di fattibilità per determinare le superfici necessarie ed i costi
sommari dell’intervento in programma,
contemporaneamente si stanno accertando
le possibilità di compartecipazione al finanziamento da parte di Enti pubblici superiori
e delle Fondazioni bancarie del territorio.
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Il bilancio 2009

I

l bilancio del 2010 del Comune di Cherasco, approvato nel Consiglio Comunale del 14 gennaio scorso, pareggiava a
9.620.300,00 Euro.
La politica amministrativa in questo 2010
è stata quella di non aumentare i tributi locali: sono rimaste bloccate infatti l’imposta sulla
pubblicità, l’addizionale Irpef (0,2 % tra le più
basse della zona), il canone per l’occupazione
di spazi e aree pubbliche, le aliquote Ici (quella
del 5 per mille sulla prima casa se non è esentata dalla legge 126/2008 e del 6,75 per mille
per le abitazioni che non siano la principale).
L’unico aumento, dovuto all’adeguamento
Istat, ha riguardato la tassa per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (3%).
Tra gli investimenti in programma per l’anno sono stati inseriti: la manutenzione straordinaria di strade (€ 75.000,00), l’acquisto di
attrezzature e beni mobili (€ 25.000,00), la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi (€ 35.000,00), dei cimiteri (€ 70.000,00),
delle scuole (€ 180.000,00), interventi
straordinari riguardanti il piano regolatore
(€ 10.000,00), il completamento degli impianti di illuminazione pubblica (€ 70.000,00) e
trasferimenti per edifici di culto (€ 30.000,00)

che saranno pagati con gli oneri di urbala richiesta di sostegno al sociale è aumennizzazione; la sistemazione dell’area verde
tata, più famiglie in difficoltà si rivolgono al
presso i Somaschi (€ 100.000,00), la strada
Comune per chiedere un aiuto soprattutto in
di Isorella e una parte di manutenzione straseguito alla recessione economica generale.
ordinaria di strade (€ 95.000,00) che saranno
Tutto questo nonostante che a Cherasco i popagate con l’alienazione di beni immobili;
sti di lavoro sono ancora molti, la disoccupala manutenzione straordinaria di impianzione è contenuta e possiamo ancora definirci
ti sportivi che verrà pagata con contributi;
un’isola felice rispetto a molte altre realtà. La
l’intervento per lo smaltimento delle acque
nostra volontà, visto il momento di difficoltà
meteoriche (€ 100.000,00),
generale, indipendentemenuna parte di ristrutturaziote dal blocco statale, è stata
un bilancio serio
ne di Palazzo Salmatoris
quella di non aumentare i
(€ 120.000,00) e la circone reale senza voci e tributi comunali: Cherasco è
vallazione (€ 200.000,00)
uno dei pochi Comuni in Itacifre
presunte
per i quali lavori sono stati
lia che ha l’addizionale Irpef
accesi dei mutui.
al minimo. La politica della
«Abbiamo redatto un bilancio serio e reale
passata Amministrazione, che è poi la stessa
senza inserire voci e cifre presunte e magari
che sta seguendo l’attuale, è stata quella di
utopiche – ha dichiarato il Sindaco, nonché
cercare di non colpire i redditi più bassi. Nel
assessore al bilancio, Claudio Bogetti – non
nuovo anno ci concentreremo maggiormente
nascondo che è stato un bilancio sofferto: da
sugli accertamenti dell’Ici e della tassa rifiuti
una parte abbiamo la riduzione dei trasferiin modo da recuperare eventuali evasioni. Sementi statali e la diminuzione degli oneri di
guiremo più attentamente tutte le possibilità di
urbanizzazione, dall’altra abbiamo la nefinanziamento aderendo ai vari bandi indetti
cessità di mantenere il livello dei servizi, midegli Enti pubblici e delle Fondazioni bancagliorati negli anni accrescendo la spesa. Da
rie. Compenseremo così le minori entrate eviquando sono Sindaco, ho potuto costatare che
tando riduzioni di investimento».

QUOTA 8.428!
Tutti i numeri della popolazione cheraschese

E

cco tutti i “numeri” della popolazione cheraschese al 31 dicembre 2009. Continua il trend di crescita che ha registrato, al 31
dicembre 2009, 8.428 cheraschesi, di cui 4.110 maschi e 4.288
femmine, rispetto agli 8.287 del 2008 (+ 141). Del totale residenti,
4.673 stanno nella Destra Stura, che comprende anche il Centro Storico e la parte oltre le mura di nuova espansione, mentre 3755 vivono
nell’Oltre Stura, a Roreto, Bricco, Veglia e Cappellazzo.
In aumento (di una unità) i nati del 2009 che sono 85 (maschi 38 e
femmine 32), mentre sono diminuiti i decessi, 67 morti (35 maschi e
32 femmine) contro i 79 del 2008.
Diminuiti gli immigrati, cioè chi ha fatto la scelta di venire a vivere
a Cherasco e nel suo territorio (96 in meno rispetto al 2008) che attualmente sono 345 (169 maschi e 176 femmine) e diminuiti anche gli
emigrati, 222 al 31 dicembre 2009 rispetto ai 256 dell’anno prima.
Aumentati invece i cheraschesi residenti all’estero che sono 455,
rispetto ai 431 del 2008.
Sono inoltre aumentati i matrimoni: contro i 58 dell’anno prima,
nel 2009 sono state 61 le coppie che hanno optato per questo passo,
di cui 24 con rito civile, 27 con rito religioso nel cheraschese e 10 con
rito religioso fuori dal Comune.
Un’analisi attenta va fatta poi in merito alla popolazione straniera
residente nella “Città delle Paci” che è nuovamente aumentata: si registrano 692 persone, di cui 337 maschi e 355 femmine, 42 stranieri in
più rispetto al 2008 (che erano 651).
Continua ad affermarsi come comunità straniera più numerosa la

rumena, con 265 persone (l’anno scorso era a 237), seguita da quella
albanese con 151 persone (134 nel 2008) e dalla marocchina che conta
135 persone (144 nel 2008).
Tante inoltre sono le nazionalità che vivono a Cherasco e territorio: brasiliana, bulgara, cinese, coreana, croata, dominicana, egiziana,
elvetica, francese, indiana, inglese, jugoslava, lettone, libanese, macedone, moldava, montenegrina, nigeriana, olandese, paraguayana, peruviana, polacca, portoghese, senegalese, slovacca, somala, spagnola,
sudafricana, tailandese, tedesca, tunisina e ucraina.
L’assessore ai servizi demografici, l’Avv. Massimo Rosso, che
ha presentato l’ottimo lavoro svolto dall’ufficio anagrafe nel primo
Consiglio Comunale dell’anno, ha commentato: «Sempre di più Cherasco si dimostra paese dove trasferire la propria residenza. Anche
quest’anno il trend è stato di crescita, dovuto all’ottima qualità della
vita che offre la nostra Città. Tale fattore è a me ben conosciuto poiché
sono un neo cheraschese – vivendo qui da poco più di tre anni – e devo
ammettere che Cherasco offre tutti i servizi necessari e la tranquillità
per avere una vita qualitativamente molto alta».
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Cherasco Eventi
La nuova associazione culturale per le manifestazioni e gli eventi

A

inizio anno è stata ufficialmente costituita, con atto notarile, l’Associazione “Cherasco Eventi”: ad essa è
stata affidata la gestione dei servizi culturali
e del tempo libero promossi dal Comune di
Cherasco.
Il nome racchiude nel significato la sua
attività e l’oggetto della sua opera: “Cherasco Eventi” si occuperà infatti dell’organizzazione e della gestione di tutte le attività e
le manifestazioni culturali, turistiche e sportive del Comune, i mercati dell’antiquariato
e del collezionismo, e tutti gli strumenti e i
mezzi per ottenere tale scopo.
Si tratta di un’associazione, il cui socio
fondatore è il Comune di Cherasco, che non
persegue scopi di lucro; che ha sede in Municipio ma potrà istituire succursali e sedi
secondarie altrove, insieme a tutti coloro
che vorranno partecipare alle varie attività

culturali acquisendo qualità di soci effettivi.
A livello economico l’Associazione potrà utilizzare contributi ricevuti dal Comune
e da altri Enti pubblici, da altre persone fisiche e giuridiche; da eventuali entrate per
servizi prestate dall’Associazione e dai contributi volontari degli associati.
Cinque sono le persone in cui è formato il Comitato Direttivo, nominato dal Sindaco: Giancarlo Torta che è il Presidente;
Antonio Davico è il Vice Presidente e Tesoriere; Giuseppina Lenta è la segretaria e si
occupa soprattutto dell’area cinematografica e teatrale; Elisa Bottero è il membro più
giovane ed è la responsabile del corpo delle
guide turistiche comunali; ne fa parte anche
il sindaco stesso, Claudio Bogetti in quanto
assessore pro tempore alle manifestazioni.
«Cherasco continuerà così a proporre
gli appuntamenti e le manifestazioni an-

Riaperto il cinema Galateri

A

febbraio, dopo qualche mese di pausa, è stato riaperto il Cinema Galateri di Cherasco: è tornato ad offrire
i film della stagione e la rassegna regionale legata alle pellicole d’autore, conosciuta
come “Cinema Diffuso” ogni venerdì sera
per tutto febbraio e marzo.
Sono stati eseguiti alcuni lavori di
restyling per la riapertura e il funzionamento
del Galateri nella stagione 2010: tinteggiate le pareti e sostituite le poltroncine con lo
scopo di renderlo più comodo e gradevole.
La gestione è stata affidata all’associazione “Cherasco Eventi” in collaborazione con
l’assessorato alle manifestazioni e alla cultura, che si avvalgono dell’aiuto di Nino Enrici,
gestore del Cinema Galateri per decenni.
Insieme, Associazione e Comune,
hanno maturato alcune considerazioni in
controtendenza rispetto a quanto succede
in molti centri cittadini, dove le sale cinematografiche sono costrette a chiudere
a causa di mancanza di presenze e delle
conseguenti difficoltà economiche.
«Attualmente - a parlare è il sindaco Claudio
Bogetti - si assiste anche in Italia ad un fenomeno già verificatosi in tutto il mondo: i cinema
sono sempre meno un luogo di socializzazione
e di ritrovo e, allo stesso tempo, sono cambiate
le abitudini degli spettatori. La sala cinematografica dagli anni ’70 in poi era vista come
uno spazio in cui ci si incontrava e formava

culturalmente, in cui si scambiavano opinioni. Oggi molte cose sono cambiate: le sale si
sono trovate a competere con la televisione, le
videocassette, i dvd, ecc. Noi abbiamo creduto
ancora, e questa è la grande scommessa, che la
sala rappresenta un valore aggiunto impossibile da uguagliare: uno spazio in cui incontrarsi,
un’occasione per uscire con gli amici, con la famiglia, un luogo polivalente che deve essere anche una risorsa per la Città. Il valore della sala
è un valore sociale e culturale, deve diventare
una “piccola eccellenza” ed illuminare la comunità cheraschese. Vogliamo essere ottimisti,
pensare che i visitatori tenderanno a migliorare
dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione e andare al cinema ritornerà ad essere
un piacere condiviso».
Le proposte della stagione 2010 al Galateri vogliono soddisfare un pubblico che
cerca il divertimento senza scadere mai nella volgarità, nel cattivo gusto; uno spettatore attento allo svago, alle novità, alle buone
pellicole che fanno parte della tradizione del
cinema italiano, europeo, internazionale.

nuali – ha annunciato al momento della presentazione di “Cherasco Eventi” il Sindaco
Claudio Bogetti – tanti progetti grazie ai
quali si è fatta conoscere negli anni dai numerosi visitatori e turisti che la frequentano abitualmente. Continuerà a lavorare in
questa direzione anche nel prossimo futuro,
proponendo mostre, avvenimenti culturali,
feste, incontri, gli insostituibili mercatini.
Cherasco Eventi aiuterà maggiormente
nell’organizzazione e nella gestione delle
innumerevoli iniziative. L’Amministrazione
e il nuovo Ente collaboreranno attivamente, lavoreranno fianco a fianco, ricercando sinergie indispensabili per il bene della
Città. La presenza di rappresentanti degli
esercenti all’interno del direttivo segna
inoltre la volontà di coinvolgere le forze
economiche e sociali presenti sul nostro
territorio».

Cinema: CENNI STORICI
L’attuale cinema Galateri nei secoli passati fu un teatro:
di una sala per rappresentazioni teatrali a Cherasco, si parla
già a partire dal 1703.
Il teatro vero e proprio fu completamente ricostruito
nella seconda metà dell’Ottocento da Ottavio Galateri di
Genola e Suniglia; nell’Ottocento e in particolare nella parte
finale del secolo il Teatro Galateri di Cherasco fu in pieno funzionamento. All’inizio del secondo decennio del Novecento
comparve anche il cinema con proiezioni sistematiche nel
teatro adattato anche a questa nuova tecnica.
Il “Galateri” diventò ufficialmente proprietà del Comune
di Cherasco nel novembre 1918, quando il Consiglio Comunale, con apposita delibera, accettò il lascito di Ottavio Galateri
che era morto l’8 ottobre dello stesso anno. Qualche anno
dopo l’edificio fu considerato non più agibile e, in assenza di
finanziamenti e di una cultura del restauro, fu dato in concessione decennale ad un privato fino al novembre del ’38
e praticamente demolito. Restò una sala anonima, utilizzata
più per proiezioni cinematografiche che per rappresentazioni
teatrali. Qualche spettacolo significativo per Cherasco ancora
ci fu grazie all’organizzazione laica della “Filodrammatica
cheraschese” che però cedeva il passo all’avanzare di strutture simili legate alle parrocchie e a quelle che dipendevano
dal partito fascista, come l’Opera Nazionale Balilla.
Poco prima del secondo conflitto mondiale, il Comune
se ne riappropriò; il cinema-teatro era in condizioni disastrose: per rinnovarlo e completarlo si acquistò la vicina
casa dalla signora Francesca Protto. In questa occasione,
si occupò del progetto interno e delle linee della facciata,
l’ing.Bardelli di Torino. La sala ha avuto ancora un’importante funzione come intrattenimento (cinema e teatro)
negli anni ’50.
Alcuni anni fa il “Galateri” è stato ripulito e adeguato
alle nuove disposizioni di legge in materia di sicurezza e, con
alterne vicende, ha assicurato l’apertura in tutte le stagioni.
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Premio nazionale di pittura
“Il Romano d’oro”
Dedicato a ROMANO REVIGLIO
Sabato 8 maggio 2010

I

l 22 aprile 2008 veniva a mancare il pittore
cheraschese Romano Reviglio, che visse e
operò sempre nella sua Cherasco, in silenzio, senza fare clamore ma la sua inclinazione
e la sua arte lo innalzarono a fama nazionale.
La Città, a due anni dalla scomparsa, per tenere vivo il ricordo del suo artista più grande e
caro ha istituito il Premio nazionale di pittura “Il
Romano d’oro”: sarà sabato 8 maggio, anniversario della nascita del pittore cheraschese.
È un grosso evento che prevede la partecipazione di importanti maestri dell’arte
contemporanea nazionale, precedentemente
scelti da una commissione formata da esperti del settore: da tale nucleo di artisti - che
esporranno la loro opera nel centro storico
della Città per l’intera giornata e verranno
valutati dalla presidente del Premio, Marisa
Vescovo, insieme alla giuria - uscirà il vincitore dell’edizione 2010, che si aggiudicherà
la somma di 3.000 Euro, il “Romano d’oro” e
la possibilità di esporre le proprie opere l’anno successivo a Palazzo Salmatoris.

Napoleone Bonaparte
a

Cherasco

Anche quest’anno si svolgerà la manifestazione dedicata a Napoleone Bonaparte e all’Armistizio di Cherasco del 28 aprile 1796, proposta dalla
Città di Cherasco, in collaborazione con “Cherasco Eventi” e la Fondazione De Benedetti “Cherasco 1547” (Onlus): sarà il 15 e 16 maggio. Come
le scorse edizioni, parteciperanno gruppi storici
(circa 350 soldati provenienti da tutta Europa,
con reparti di artiglieria, fanteria, cavalleria, stato
maggiore e vivandiere) che, con armi e uniformi
fedeli al periodo storico rievocato, faranno rivivere
lo spirito dell’epoca; oltre alla battaglia tra truppe
italiane e francesi, che si svolgerà alla domenica
pomeriggio, ci saranno, per tutto il fine settimana,
momenti culturali legati all’evento. Due le novità

Il “Romano d’Oro”, vuol essere l’oggetto
rappresentativo del Premio: sarebbe il contrappeso della stadera, inteso come simbolo
di equilibrio ed equità proprio come è stato
Romano Reviglio in vita. La giornata dell’8
maggio prevede, inoltre, nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale al mattino (dalle 10 alle 12.30) un convegno su “Romano
Reviglio: un percorso e l’approdo” con la
partecipazione di studiosi, artisti e amici
dell’artista; mentre al pomeriggio (alle ore
16) la premiazione del vincitore.
per questa edizione: la presenza di un’“Antica taverna” nel piazzale Möckmühl che distribuirà il
“Rancio delle truppe” (zuppa di trippe e legumi,
salsiccia allo spiedo, verdure dell’orto, frutta, vino
rosso di Langa a 10 Euro, con servizio il sabato
dalle ore 18 alle 23 e la domenica dalle 11 alle 15).
E, in collaborazione con la scuola Media Statale
S. Taricco di Cherasco, la mostra e l’“atelier del
fumetto Napoleonico” con il fumettista francese
Stéphane Pêtre, autore di numerosi libri sull’epoca
Napoleonica (nelle sale della scuola in via Beato
Amedeo). Anche quest’anno ci sarà il grande bivacco con soldati, cavalli, tende; ci sarà lo spettacolo di “Sons et Lumières” (il sabato nel centro
storico, dalle ore 22); i movimenti di truppe; le parate, le adunate, e la simulazione della battaglia, il
mercatino napoleonico. Tutto per le vie del centro
cheraschese che per due giorni tornerà indietro nel
tempo di due secoli!

TANTE MANIFESTAZIONI E MOSTRE
Quelle citate, il Premio dedicato a Reviglio e la due giorni napoleonica, sono solamente due delle innumerovoli manifestazioni che occuperanno i
prossimi mesi. Da inizio aprile ad agosto, l’elenco è lungo: avremo mostre sia a Palazzo Salmatoris che nella Chiesa di San Gregorio; il Mercato
dell’Antiquariato; la Festa Patronale del Cristo Risorto; il Mercato del Mobile Antico e del Grande Vintage; il Premio Nazionale “Cherasco Storia”;
il raduno di moto d’epoca; appuntamenti sportivi con il Tiro con l’arco e lo Spinning in piazza; la Festa dei 5 anni dell’Avis; la Notte Bianca; il
Mercato della Ceramica e del Vetro d’Arte; la Festa Popolare pro Ricerca sul Cancro; la Festa della Sibla; il Cherasco Festival; il Premio Nazionale
dedicato alla Lagorio “Una donna nel mondo”; il Mercato del Libro Antico e della Carta; il Peoples’s Music Festival; il Cinema estivo all’aperto. Tanti
appuntamenti di cui si potranno trovare, a tempo debito, i programmi e i vari dépliant esplicativi presso l’Ufficio Turistico del Comune.
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IL SUO PERCORSO ARTISTICO
Romano Reviglio è stato un pittore solitario, schivo,
fortemente legato alla sua terra d’origine: la sua pittura ha
raccolto le suggestioni dalla città natale, appartata, magica
e ricca di storia qual è Cherasco, pur tuttavia non è stata
una pittura provinciale, poiché l’ampia visione poetica ha
radici nell’assimilazione, sensibile ed intelligente, della cultura artistica internazionale oltre che naturalmente alla sua
autonomia creativa.
Nato a Cherasco nel 1928, maturò le sue prime esperienze pittoriche nell’ambito delle mostre universitarie torinesi presentate da Cabutti: nel 1957 vinse il Premio dei
Critici e quello dei Pittori.
Partecipò alle Promotrici Torinesi e alle mostre del Piemonte Artistico dove gli venne assegnato il Premio “Gazzetta
del Popolo” nel 1959. Nello stesso anno ottenne il secondo
posto al “Premio Cuneo” e vinse il “Premio Vicoforte”.
E poi ancora si aggiudicò, nel 1960, il Premio “Marina
di Ravenna” e il Premio “Maggiora”; nel 1963 il Premio
“Valcuvia-Varese”; nel 1968 il Premio “Manta” e quello
“Imperia”, e ancora i Premi “Coumboscuro”, “Mezzane di
Verona” e “Carassone-Mondovì” (che riottenne nel 1979),
il Premio “Morozzo”, il “Ceva”, il “Carrù”.
Numerosissime le personali - tra cui si ricordano “I luoghi di Reviglio” presentata nel 1985 a Palazzo Robellini di
Acqui Terme, “Pitture 1980/90” a Palazzo Salmatoris di
Cherasco, “Le immagini del desiderio” a Palazzo Lomellini
di Carmagnola, nel 1994 - e le collettive alle quali partecipò,
per esempio a Savona nell’Atrio della Provincia “Identità per
l’Arte” nel ’97/’98, ad Alba “Le Langhe e i loro pittori” nel
’98, a Cuneo in S.Francesco “Identità contemporanee, arte
in Provincia di Cuneo 1950/70” nel ’99.
Il suo percorso artistico lo vide iniziare con una pittura figurativa tradizionale quasi intimista che rivelò sicure doti pittoriche.
Successivamente, grazie all’influenza di Spazzapan,
liberò la mano e la mente dai condizionamenti di schemi formali precostituiti e creò opere su carta e cartone, disegnate
e dipinte con inchiostri e colori, dove fiori e forme arabescate
occuparono l’intera superficie del quadro.
Verso la fine degli Anni Cinquanta creò una serie di opere su carta incentrate sul tema delle architetture, spesso fu il
Barocco piemontese. Con l’uso di inchiostri colorati e acquerellati realizzò sia rappresentazioni precise e descrittive sia
immagini in cui l’intreccio e la stratificazione degli elementi
raffigurati diventarono singolarmente ossessivi e pervasivi.
Nei primi Anni Sessanta Reviglio si avvicinò all’informale, la sua pittura assunse spessori di materia e libero movimento: fu un periodo breve ma molto importante perché
segnò la definitiva maturazione dell’uso del colore.
Nella fase successiva, degli Anni Sessanta e Settanta, la
struttura compositiva dei lavori del pittore cheraschese si fece
più articolata, per esempio attraverso divisioni della superficie
in piccoli quadri nel quadro; le forme furono definite da spesse
pennellate dirette; vi fu una vitalità vibrante dei colori, la luce
emergeva dall’interno della pittura stessa. I quadri di questo
periodo, come quelli successivi, si caricarono di suggestioni
figurali, continuamente sottoposti a cambiamenti di forma: in
essi si percipivano forme animali, vegetali, elementi di paesaggio, interni con oggetti, ma anche forme e strutture senza
precise informazioni pur cariche di espressività.
Nei quadri degli ultimi anni, Reviglio dipinse con una
libertà e una sensibilità sempre più grandi utilizzando il suo
particolare cromatismo.
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Il Comune

cherasco@postemailcertificata.it
Piano Terra
Ecologia/Eventi
responsable: Daniela Romio
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti:
ecologiaeventi@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427030 - Fax. 0172.427035
Servizi demografici
responsable: Tiziana MARTINO
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Avv. Massimo ROSSO
contatti: anagrafe@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427020 - Fax 0172.427023
Ufficio Stampa
responsable: Dott.ssa Licia INNOCENTI
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti:
ufficio.stampa@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427043 - Fax 0172.427055
1º piano
Segretario Comunale
Dott. Luigi MAZZARELLA
orario per il pubblico: lunedì - mercoledì - giovedì:
dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì: dalle14.30 alle 17.30
contatti:
segretario.comunale@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427014 Fax 0172.427016
Segreteria e Protocollo
responsable: Dott.ssa Caterina TARICCO
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti:
segreteria@comune.cherasco.cn.it
protocollo@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427010 - 0172.427013
(protocollo) - Fax 0172.427016
Cultura/Scuola/Trasporti
responsable: Carlo Marenda
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sergio Barbero (cultura e scuola)
Avv. Massimo ROSSO (servizi appaltati)
Geom. Carlo DAVICO (trasporti)
contatti: cultura@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427053 - Fax 0172.427064
Ragioneria
responsable: Cristina TARICCO
orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti: ragioneria@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427040 - Fax 0172.427044

Tributi

responsable:

Dott. Luigi MAZZARELLA

orario per il pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
Sindaco Claudio BOGETTI
contatti: tributi@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427030 - Fax 0172.427035
ass. delegato:

2° Piano
Lavori Pubblici
responsable: Geom. Giovanni BORRA
orario per il pubblico: martedì - giovedì venerdì dalle 9 alle 12.30
assessore delegato:
Sindaco Claudio BOGETTI (lavori pubblici)
Geom. Carlo DAVICO (infrastrutture e viabilità)
contatti: lavoripubblici@comune.cherasco.cn.it
Tel 0172.427060 - Fax 0172.427064
Urbanistica/Edilizia Privata
responsable: Dott. Stefano TEALDI
orario per il pubblico: martedì - giovedì venerdì dalle 9 alle 12.30
assessore delegato: Ing. Luca TARDITI
contatti: urbanistica@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427070 - Fax 0172.427064
Piazza del Municipio
Ufficio Turistico
resp. Associazione Cherasco Eventi
orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30; sabato e domenica dalle
9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
ass. delegato: Sindaco Claudio BOGETTI
contatti: turistico@comune.cherasco.cn.it
Tel 0172.427050 - Fax 0172.427055
POLIZIA MUNICIPALE, via S. Pietro n. 41
Vittorio RAIMONDO
dal lunedì al venerdì:
8 - 13 e 14.30 - 17.30 - sabato: 8 - 12
ass. delegato: Paolo MONCHIO
contatti: poliziamunicipale@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427080 Fax 0172.487121
responsabile:

orario per il pubblico:

BIBLIOTECA CIVICA “G.B. ADRIANI “
Via Monte di Pietà 38, Cherasco
Dott.ssa Caterina TARICCO
orario: dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12 e
14.30 - 17.30 - sabato: 8.30 - 12
contatti:
biblioteca.cherasco@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.489557
responsabile:

Roreto di Cherasco
Biblioteca: viale Rimembranze n. 5
orario: lunedì - martedì - mercoledì: 14 - 18
giovedì: 14 - 17 e venerdì: 15 - 19
contatti: biblioteca.roreto@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.495121
Servizi demografici: viale Rimembranze n. 4
orario per il pubblico: lunedì - martedì - mercoledì
e venerdì 9 - 12.30
ass. delegato: Avv. Massimo ROSSO
Tel. 0172.495121

GIUNTA COMUNALE

DELEGHE ED ORARI RICEVIMENTO
Bogetti Claudio, Sindaco

deleghe ad interim:

Affari Generali, Personale, Bilancio,
Tributi, Patrimonio, Impianti Sportivi,
Manifestazioni, Politiche Giovanili
orario ricevimento:
Martedì e Giovedì dalle ore 10 alle
ore 12.30. Sabato (su appuntamento)
sindaco@comune.cherasco.cn.it
Tarditi Luca, Vice Sindaco

deleghe:

Edilizia, Urbanistica
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
l.tarditi@comune.cherasco.cn.it
Davico Carlo, Assessore

deleghe:

Viabilità e Trasporti, Infrastrutture,
Frazioni
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
c.davico@comune.cherasco.cn.it
Monchio Paolo, Assessore

deleghe:

Polizia Urbana, Commercio, Attività
Produttive
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12
p.monchio@comune.cherasco.cn.it
Rosso Massimo, Assessore

deleghe:

Assistenza, Servizi Appaltati,
Agricoltura, Servizi Demografici
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
m.rosso@comune.cherasco.cn.it
Barbero Sergio, Assessore

deleghe:

Cultura, Pubblica Istruzione,
Ambiente, Gemellaggi
orario ricevimento:
Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
s.barbero@comune.cherasco.cn.it
L’Amministrazione per essere più
vicina ai cittadini dell’Oltre Stura
riceve anche nella sede staccata
del Municipio a Roreto il
martedì dalle ore 11 alle 12.

