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Siamo
ormai prossimi al
termine
delle
vacanze estive
e alla ripresa
delle attività a
pieno ritmo. E
torna, puntuale,
nelle case dei cheraschesi un nuovo numero di “Leggere Cherasco”, giornale
informativo dell’Amministrazione comunale. L’attività amministrativa non
ha visto soste e anche nella bella stagione ha continuato a lavorare al servizio della Città. Siamo quotidianamente impegnati a portare avanti il nostro
programma, fatto di impegni presi con
i cheraschesi. In un momento difficile
come quello attuale, in cui la crisi si fa
sentire per tutti e anche il bilancio comunale deve subire dei tagli forzati, siamo impegnati più che mai a mantenere i
servizi ai cittadini, cercando di non far
pesare questi sforzi sulla comunità. Ci
siamo attivati, sin dall’inizio del nostro
mandato, per cercare finanziamenti da
enti terzi, pubblici e privati e grazie a
questi stiamo realizzando e progettando
alcune importanti opere per la nostra
Città e il territorio. Ciò permetterà di
continuare gli investimenti e la crescita. Accanto a questa ricerca di fondi,
abbiamo riorganizzato alcuni uffici e
abbiamo analizzato le spese razionalizzandole cercando di ottimizzare costi e
benefici. Un esempio è dato dalle manifestazioni: quest’anno, proprio in un’ottica di ottimizzazione di risorse, abbiamo accorpato la Festa dei Gemellaggi e
la Notte Bianca in un’unica data. Altre
manifestazioni sono rese possibili grazie alle sponsorizzazioni private cospicue che permettono di organizzare avvenimenti importanti per Cherasco, ma
con costi minori per l’Amministrazione.
Il nostro impegno anche per questo
autunno che si avvicina è continuare a
servire la Città, prestando attenzione
a tutte le esigenze, cercando soluzioni possibili, senza mai perdere di vista
il particolare momento economico che
stiamo vivendo e che ci obbliga, a volte,
a fare delle scelte difficili ma assolutamente necessarie.
Claudio Bogetti

CIRCONVALLAZIONE

passo dopo passo l’iter procede

P

asso dopo passo l’iter per la circonvallazione al Centro Storico di Cherasco
va avanti. Il 2 luglio scorso un inconsueto Consiglio Comunale mattutino (riunito
proprio per procedere il più velocemente possibile) ha adottato il progetto preliminare della
variante urbanistica n. 3R al Piano Regolatore
Generale del Comune.
Da tempo se ne parla: la Provinciale 661
“delle Langhe”, importante direttrice stradale
per la mobilità tra le Province di Torino, Cuneo e Savona (è un collegamento tra le Città
di Carmagnola, Bra, Cherasco, Narzole, Dogliani e Montezemolo), utilizzata da mezzi pesanti e commerciali, passa nel Centro Storico
di Cherasco tra palazzi e monumenti storici,
apportando problemi di sicurezza, di stabilità
degli edifici prospicienti la strada, di fluidità
della circolazione, di inquinamento atmosferico e acustico nel concentrico, di incolumità del
traffico pedonale.
Risale al lontano 2005 il protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo
e Comune di Cherasco per realizzare un nuovo collegamento stradale tra la S.P. 661 “delle
Langhe” e la S.P. 12 “di fondovalle Tanaro”;
Prosegue a pag. 2.
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del 2006 è l’intesa istituzionale di programma
con la quale la variante all’abitato di Cherasco
è individuata come intervento prioritario; nel
2008 i tre Enti citati sottoscrivono l’accordo
di programma per assicurare il coordinamento delle attività, la determinazione dei tempi,
delle modalità, del finanziamento e altro. L’anno successivo Provincia e Comune approvano
lo studio di fattibilità e il progetto preliminare
relativo alla realizzazione della variante citata:
il percorso previsto ha una lunghezza di circa
1850 metri, con una pendenza media del 3,70%
e il tratto con pendenza massima del 6%, esso
non richiede particolari opere strutturali. La
sezione stradale ha una superficie pavimentata
complessiva di m 10,50, costituita da due corsie, una per ogni senso di marcia, avente larghezza di m 3,75 e banchine bitumate su due
lati con larghezza di 1,50 m; il tracciato corre in
prossimità di 3 nuclei abitati, due (il principale
e il secondario) della frazione Corno e quello
della frazione Isorella. Tuttavia tale tracciato si
discosta da quello previsto nel vigente piano
regolatore per cui è necessario procedere ad
una sua variante strutturale. Si è quindi dato
comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo a tutti i soggetti proprietari delle aree interessate dal tragitto stradale e sono
pervenute un paio di osservazioni che sono
state opportunamente controdedotte.
Nel settembre 2010 è stato approvato
(come previsto dalla procedura scelta per la
variante urbanistica, quella della L.R. 1/2008)
il documento programmatico relativo alla
suddetta variante. La prima delle due previste
conferenze dei servizi tra gli Enti interessati
all’espressione del proprio parere per l’esame del documento programmatico è stata poi
convocata nell’ottobre 2010; nel frattempo
la Regione faceva sapere che non riteneva
obbligatorio la procedura di V.A.S. in corso
(Valutazione Ambientale Strategica), dal momento che alla stessa procedura era già stato
sottoposto il progetto del tracciato, nella sua
fase di definizione da parte della Provincia di
Cuneo; nella seconda seduta della conferenza
di pianificazione – tenutasi a dicembre - si è
però ritenuto di dare comunque corso alla procedura V.A.S., visto che lo strumento urbanistico in corso affianca alla parte meramente
urbanistica anche la componente di analisi e
di progettazione ambientale. A inizio aprile di
questo anno la Regione Piemonte ha quindi
inviato il proprio parere/contributo, necessario
per la definizione dei contenuti del Rapporto
Ambientale (l’elaborato di sintesi delle citate
valutazioni ambientali) mentre qualche giorno
prima, fine marzo, l’Arpa Piemonte ha espresso parere favorevole riguardo la documentazione geologica della variante. Dall’11 giugno
infine, come previsto dal Testo Unico delle
leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità,
è stata nuovamente effettuata la comunicazio-

Via il fungo dell’acqua potabile
Da maggio funziona il serbatoio interrato

U

n grosso cambiamento si sta attuando all’entrata nella Città per chi arriva dalla Salita Vecchia in Cherasco
Centro: il grosso e alto “fungo” dell’acqua
potabile al momento della lettura dello stesso quadrimestrale potrebbe non esserci più.
Dalla fine di maggio infatti è avvenuto
il passaggio del funzionamento dal vecchio
serbatoio pensile dell’acqua potabile a quello nuovo interrato. L’opera per l’interramento del serbatoio dell’acquedotto che sostituisce la torre dello stesso è stata realizzata
dalla società “I Somaschi S.a.s” e rientra nel
quadro più completo delle opere di urbanizzazione pubblica in seguito al rilascio del
permesso di costruire per il recupero dell’ex
collegio dei Padri Somaschi. Sono due vasche interrate realizzate completamente in
conglomerato di cemento armato con una
grossa soletta di copertura che sostiene superiormente una coltre vegetale; nella parte
anteriore dei serbatoi è stato realizzato un
ne di avvio del procedimento, questa volta in
relazione al progetto preliminare della variante, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, nonché sul sito Web del Comune
di Cherasco (www.comune.cherasco.cn.it), sul
sito web della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/espropri), sul quotidiano a diffusione nazionale “Italia Oggi” e
sul quotidiano a diffusione locale “La Stampa”
(edizione di Cuneo del 11/06/2011). L’iter di
approvazione della variante urbanistica prevede ancora i seguenti passaggi: pubblicazione
per presa visione degli atti per 30 giorni consecutivi e possibilità di presentare osservazioni
nei successivi 30 giorni; controdeduzione alle
eventuali osservazioni da parte del Consiglio
Comunale e successiva nuova conferenza di
pianificazione (con Provincia e Regione) articolata sempre in due sedute; approvazione
definitiva, da parte del Consiglio Comunale,
della variante urbanistica, con possibile introduzione delle modifiche scaturite dall’eventuale accoglimento delle osservazioni emerse
nel corso dell’iter.
Questa ulteriore parte di procedura verrà
condotta al termine entro la fine dell’anno: è
questo l’impegno assunto dal Comune in sede
di recenti confronti con la Provincia e consentirà a quest’ultima di ultimare la propria
procedura, quella di progettazione definitiva
ed esecutiva del tracciato e di approntamento
dell’appalto dei lavori, nel corso del 2012.
Il 2013 dovrebbe così essere l’anno dell’inizio dei lavori della tangenziale di Cherasco.

vano con funzione di cabina per i macchinari e i quadri elettrici direttamente accessibile
dalla strada comunale. Le varie fasi esecutive di realizzazione sono state attuate per
ottenere una perfetta tenuta idraulica e per
impedire infiltrazioni di acque provenienti
dall’esterno della costruzione, qualità necessarie ad un’opera di pubblica utilità che
deve essere efficiente e funzionante per lungo tempo.
L’ubicazione del serbatoio interrato è
nell’area sottostante, immediatamente prossima all’attuale serbatoio pensile, punto di
partenza della rete di distribuzione idrica,
ciò a permesso l’allacciamento diretto alle
vasche dell’acquedotto comunale.
Gli interventi idraulici ed elettromeccanici sono stati direttamente realizzati dalla
ditta “Tecnoedil S.p.a”.
Collegata a questa zona, per l’area retrostante il Santuario della Madonna del Popolo
c’è un ambizioso progetto di riqualificazione e, dopo la fase di progettazione, si stanno
cercando fonti di finanziamento che permetterebbero, in aggiunta alle risorse comunali,
di migliorare tutto lo spazio a partire da viale
Reviglio, i Bastioni retrostanti il Santuario,
fino a congiungersi con la parte dove sorge
l’acquedotto. Un progetto di grande portata
che se troverà i dovuti finanziamenti verrà
realizzato nei prossimi anni e andrà a ricuperare un’altra importante e bella porzione
di Cherasco.
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bricco: scuola dell’Infanzia
Approvato il progetto preliminare del nuovo edificio a basso impatto ambientale e consumi ridotti

P

roseguono le azioni burocratiche per
la futura scuola dell’infanzia di Bricco, una necessità, quella del nuovo
plesso, a cui l’Amministrazione comunale
intende rispondere prontamente.
La Giunta ha già approvato il progetto preliminare e lo ha inviato in Regione per partecipare ad un bando destinato alla “Razionalizzazione dei consumi
energetici”. Il futuro edificio sarà infatti
pensato a basso impatto ambientale, con
consumi ridotti. La Regione ha risposto
positivamente alla richiesta e il finanziamento sarà di 366.000,00 Euro. A settembre uscirà un nuovo bando regionale appositamente per nuove scuole al quale il
Comune parteciperà sperando di trovare
altri utili finanziamenti. Sono inoltre in
corso contatti con la Banca di Cherasco
sempre attenta ai bisogni del territorio.
Gli attuali locali che ospitano la scuola

materna non sono più adeguati alle nuove esigenze
della frazione. La decisione dell’Amministrazione, dopo un attento esame dell’esistente, è quella
della nuova costruzione in
quanto l’attuale è vecchia,
bisognosa di continui interventi di manutenzione e
soprattutto troppo piccola,
rispetto al numero degli
utenti.
Il nuovo plesso progettato dall’Amministrazione oltre alla scuola dell’infanzia potrà
in futuro anche ospitare la scuola elementare, divenendo così un unico polo scolastico. L’accorpamento in un’unica struttura
sembra essere più funzionale: si potrà avere
un’ottimizzazione di costi e spazi, in quanto potranno essere condivisi alcuni locali

Palazzo Gotti di Salerano
Procedono e sono quasi al termine i lavori

P

roseguono, continueranno almeno
fino in autunno, i lavori a Palazzo Gotti di Salerano, sede del Museo Civico
“G.B.Adriani”. Da inizio maggio sono state
tolte le impalcature esterne: iniziati nel mese
di ottobre, i lavori esterni prevedevano la sistemazione delle facciate in mattoni a vista sulle
vie dell’Ospedale e Sebastiano Taricco, e quelle
prospicienti la corte interna; piccole riparazioni
di alcune porzioni sia lignee che metalliche ed
integrazioni delle parti mancanti o vecchie; un
trattamento di sverniciatura e riverniciatura, da
eseguirsi in loco, sui serramenti, sulle persiane
e sugli scuri; la ripassatura del tetto.
Quasi terminati anche i lavori nel salone al
piano terra del palazzo dove si vuole ricavare uno spazio interamente dedicato alla figura
di Giuseppe Vayra “Primo Bersagliere d’Italia”. In totale questo progetto ha un costo di
410.000,00 Euro, per metà sopperito dal contributo della Regione (205.000,00 Euro), mentre
per l’altra metà sarà pagato con un mutuo alla
Cassa Depositi e Prestiti.
Sono in corso gli interventi di un secondo
progetto che riguarda l’altro salone, sempre del
Città di Cherasco, via Vittorio Emanuele, 79
Aut. Trib. Alba 2/2010 - Direttore Responsabile: Dott.ssa Licia Innocenti
Redazione: via Vittorio Emanuele, 79
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piano terra del Palazzo, futura sede del punto
informativo su Sebastiano Taricco, architetto,
pittore ed artista di Cherasco. Il piano di lavoro,
redatto anch’esso dallo Studio “Boglietti Associati” di la Morra, prevede: la demolizione
della pavimentazione, della boiserie perimetrale, delle canaline e cavi elettrici a vista, delle
luci, dei radiatori esistenti, dell’intonaco sulle
pareti e il rifacimento e la sostituzione delle
varie parti eliminate. Una volta a posto l’ampio locale sarà allestito per offrire la biografia
dell’artista cheraschese vissuto nella seconda
metà del Seicento: vi saranno supporti multimediali, pannelli esplicativi, un televisore per
la trasmissione dei filmati (tutto l’editoriale, i
testi, il materiale di repertorio, i filmati, saranno curati dall’associazione “L’Anello Forte”
che da tempo collabora con Cherasco realizzando itinerari barocchi sulle tracce di Sebastiano Taricco). Il costo di questi interventi è di
150.000,00 Euro, di cui 70.000,00 Euro saranno coperti da un contributo della Compagnia
di San Paolo di Torino.
Sono in fase di ultimazione infine i restauri
ai serramenti, agli scuri interni e ai vetri antichi
del primo piano e del piano terra dello stesso Palazzo, cioè di quelli del Museo Adriani e dei due
saloni oggetto di lavori e del soffitto ligneo a
cassettoni della Sala della Sapienza del Museo.

come cucina, mensa e palestra, e sarà reso
un miglior servizio alla collettività non solo
di Bricco, ma anche delle vicine frazioni di
Cappellazzo e Veglia.
Il costo complessivo per la scuola dell’infanzia è di circa 1.400.000,00 Euro: è una
spesa ingente quella richiesta per portare
a termine questo importante progetto, ma
l’Amministrazione si sta impegnando a trovare finanziamenti.

Monumento dei
Caduti di Roreto
Ripristinata l’illuminazione

I

n occasione della
festa della
Repubblica
del 2 giugno,
l’Amministrazione di
Cherasco ha
voluto rendere omaggio a
tutti coloro che hanno combattuto e perso la
vita per arrivare a questo importante risultato, ripristinando l’illuminazione del Monumento dei Caduti sito nell’omonima piazza
in frazione Roreto.
È stato messo in sicurezza il vecchio impianto d’illuminazione, martoriato negli anni
dall’opera dei vandali, e son stati sostituiti i
vecchi proiettori con moderne soluzioni.
Dopo la ristrutturazione della scuola
elementare di Roreto dello scorso anno,
il ripristino dell’illuminazione del Monumento dei Caduti è un piccolo ma significativo passo per la riqualificazione
del Centro della maggiore tra le frazioni
dell’Oltre Stura.
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Lavori di pubblica utilità
Convenzione con il Tribunale di Alba

I

ro di pubblica utilità che presteranno la loro
l Comune di Cherasco e il Tribunale di
attività non retribuita in favore alla colletAlba hanno stipulato una convenzione
tività cheraschese, in particolare nel campo
per lo svolgimento di lavori di pubdella manutenzione delle aree verdi, dell’asblica utilità (come stabilito dal Decreto
sistenza agli anziani e ai minori e della tutela
Legislativo 274/2000, art. 54, dalla Legge
del patrimonio ambientale e culturale.
120/2000 e dagli artt.186 e 187 del c.d.s).
La sentenza di condanna stabilirà il
Secondo le norme sopracitate è infatti
tipo e la durata del lavoro di pubblica utiprevista la possibilità che il Giudice solità da svolgere al servistituisca la pena detentiva
zio del Comune di Cherae pecuniaria comminata
agli autori dei reati di gui- Il Giudice può sostitui- sco; le persone incaricate
da in stato di ebbrezza e/o re la pena detentiva e di coordinare il lavoro e
dare le relative istruziosotto l’effetto di sostanze
stupefacenti con lavori di pecuniaria con il lavoro ni sono i responsabili dei
servizi comunali intepubblica utilità: cioè nella
di pubblica utilità
ressati. Tali responsabili
prestazione di attività non
dovranno redigere una
retribuita in favore della
relazione che documenti l’assolvimento
collettività, da svolgere presso lo Stato,
degli obblighi inerenti il lavoro svolto,
le Regioni, le Province, i Comuni o enti
una volta terminata l’esperienza lavorae organizzazioni di assistenza sociale e di
tiva presso il Municipio.
volontariato.
La convenzione stipulata avrà una duIn virtù di tale convenzione, potranno esrata di cinque anni.
sere fino a 5, i condannati alla pena del lavo-

Cimiteri: vendita loculi, urne e ossari

D

al prossimo 19 settembre 2011,
possono essere prenotati, per la
loro concessione, i nuovi loculi
realizzati presso il cimitero del Capoluogo.

S.O.S.: c’è bisogno di
aumentare il numero degli
“Anziani Attivi”
Dopo l’auto, l’associazione di volontariato “Anziani Attivi”
ha ottenuto una sede:
un locale, nell’ambito
degli impianti sportivi
di Roreto di Cherasco, dove trovarsi
per le riunioni, dove lasciare il materiale del gruppo
e quanto appartiene all’associazione. Si ricorda che
l’associazione “Anziani Attivi” attualmente è costituta
da poco più di venti persone: svolgono varie attività
come far servizio di assistenza e vigilanza degli edifici
scolastici in orario di entrata e di uscita degli alunni, il
trasporto di bimbi disabili, la collaborazione per l’Estate Ragazzi nell’accompagnamento dei bambini alle
varie escursioni e gite, la consegna dei sacchetti per la
raccolta porta a porta dell’immondizia. Sono uomini
e donne residenti a Cherasco che hanno compiuto il
sessantacinquesimo anno di età o sono pensionati:
però, per essere ancora più presente sul territorio,
l’associazione ha bisogno di altri volontari, il numero
deve aumentare! Chi fosse interessato potrà rivolgersi
per ogni informazione all’ufficio segreteria (dott.ssa
Caterina Taricco) del Comune di Cherasco.

costi
NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO
padiglione n.6

Euro

LOCULI:

Nei primi 15 giorni la prenotazione è riservata ai soli cittadini che hanno già avuto
in concessione un loculo per il proprio coniuge defunto.

FILA N.1 (la più bassa)

1.400,00

FILA N.2

2.000,00

FILA N.3

2.000,00

Dal 3 ottobre 2011 avrà inizio la fase
aperta a tutti i cittadini che si trovano nelle
seguenti condizioni:
- aver compiuto 70 anni.
- esser residenti nel Comune di Cherasco.
In alternativa il richiedente deve aver
abitato nel Comune di Cherasco per almeno 20 anni oppure deve avere parenti entro
il 5° grado, in vita, residenti nel Comune di
Cherasco.
Nel caso di coniugi è sufficiente che almeno uno abbia i sopracitati requisiti.

FILA N.4

1.400,00

Per informazioni è possibile rivolgersi presso l’ufficio
Cultura dalle 09.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì
oppure telefonare ai seguenti numeri:
0172- 42 70 53 Sig.ra Monica Longo.
0172- 42 70 38 Sig.ra Patrizia Dogliani.

ossari:
FILA N.5 (in alto)

350,00

CELLETTE PER URNE CINERARIE:
FILA N.1 (la più bassa)

300,00

FILA N.2

350,00

FILA N.3

400,00

FILA N.4

350,00

FILA N.5

350,00

FILA N.6

350,00

FILA N.7

300,00
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GIARDINETTI E AREE VERDI
Interventi, lavori di manutenzione e sostituzione giochi

C

herasco capoluogo si presenta con
numerosi spazi e aree verdi frequentati da tanti cheraschesi e turisti ed è
intenzione dell’Amministrazione continuare a
conservarli e migliorarli dove sia necessario.

Nei mesi scorsi alcuni interventi di manutenzione hanno riguardato giardini e aree
gioco per i bambini, come per esempio i giardinetti “degli Alpini”, quelli che si trovano a
fianco dell’edificio sede della locale Associazione Nazionale Alpini, subito fuori l’Arco di
Porta Narzole sulla sinistra. Attrezzati con intrattenimenti per i più piccoli ormai collocati
da diversi anni, costituiti da materiali deterio-

rabili come il legno, molto utilizzati, con scivoli, altalene e il “castello” (gioco completo
di scivolo, passerella e torretta), a fine inverno
si presentavano in condizioni precarie e poco
sicure, nonostante gli interventi di manutenzione da parte dei cantonieri comunali.
Nel mese di giugno si sono eseguiti alcuni lavori di sostituzione dei giochi e di manutenzione di tale area verde: la ditta Nober
Srl di Cuneo ha rimpiazzato il “castello” con
un’attrezzatura con struttura portante in alluminio, e ha sostituito allo scivolo piccolo
danneggiato la discesa in polietilene (essendo la compagine in legno ancora in buono
stato di conservazione).
Le migliorie e le manutenzioni hanno riguardato anche altre aree verdi cheraschesi:
per esempio a inizio luglio si è arricchita la
parte tra Via Calorio, angolo Via Lunelli,
che prima era libera e si è creato un parco
giochi. Una zona particolarmente interessata negli ultimi anni da un forte sviluppo
residenziale, per cui si è resa necessaria la
creazione di uno spazio di svago e di ritrovo
per i più piccoli. Sono state acquistate dalla
ditta Palyground srl di Torino e posizionate
alcune attrezzature ludiche: in particolare
una “palestra”, un gioco costituito da diverse strutture di arrampicata in corda e alluminio, e un’altalena doppia.

Infine la ditta Barberis di Cherasco
ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria in alcune zone verdi che necessitavano di sostituire alberelli ed essenze arboree.

Rotonde
“in adozione”
ad aziende per la manutenzione

I

l Comune da quest’anno promuove la
collaborazione con aziende private per
la manutenzione delle rotonde sul territorio. Lo fa con un’apposita convenzione
in cui sono bene esplicitati i rispettivi ruoli:
le rotonde devono avere decoro ed essere
tenute in ordine, si deve inoltre rispettare il
codice della strada. In base all’accordo con
il Comune le aziende si impegnano a mantenere in ordine il verde della rotatoria con le
sue aiuole, il prato e i cespugli.

Controlli ai proprietari dei cani
Per la pulizia di giardini e vie cittadine

I

n tema di aree verdi e giardinetti, ricordiamo
che nei mesi scorsi, sono partiti i controlli,
da parte della Polizia Locale, sui proprietari
di cani che portano a passeggio i loro beniamini:
lo scopo è cercare di limitare il fenomeno degli
escrementi abbandonati nelle strade e nelle aree
verdi utilizzate per le loro passeggiate, antigienici e antiestetici, ultimamente più frequenti del
solito. L’ordinanza risale al lontano 2005 e recita: “È fatto obbligo a tutti i proprietari, detentori
o conduttori di cani, nell’accompagnamento
degli stessi su area pubblica ed in particolare
su marciapiedi, pavimentazione di portici, sedi
stradali, aree verdi e zone attrezzate per il gioco dei bambini: di munirsi di apposita paletta o
prodotto similare, nonché di idoneo involucro
o sacchetto, per la raccolta delle feci depositate
dagli animali; di provvedere all’immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso
della suddetta attrezzatura; di depositare quindi

le feci, introdotte negli appositi involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti. Ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18-8-2000, n. 267, le violazioni alle
disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno punite con l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria variabile da 25,00
Euro a 500,00 Euro. Gli organi di vigilanza (Polizia Municipale e Carabinieri di Cherasco) possono richiedere la dimostrazione del possesso
dell’attrezzatura prescritta agli accompagnatori
degli animali (escluso le persone non vedenti
accompagnati da cani-guida)”.
Chi ha un cagnolino, quindi, si aspetti quando lo porta a passeggio, di esser fermato da un
agente di Polizia Municipale e di esser “controllato” se possiede i sacchettini raccogli deiezioni: mantenere pulita la propria Città è un dovere
civico, ma soprattutto ne risulta un beneficio per
tutti, grandi e piccini.

Due sono curate dalla Brc-Biemmedue
(quelle in zona Moglia nei pressi dello stabilimento), una terza è stata data al Golf Club
Cherasco, è quella sotto il ponte dell’autostrada Asti-Cuneo sullo Stura.
Il cartello che ne pubblicizza l’affidamento si presenta sulla sinistra in alto con
lo stemma, schiarito, della Città di Cherasco, sotto il blocco dei suoi monumenti più
famosi e in mezzo la scritta “dal 1243…
Cherasco”; sulla destra in alto lo stemma del
Golf Club di Cherasco, sotto e per sfondo
l’erba verde dei campi da golf con alcune
buche segnate da paletti e in centro la scritta
“e dal 1982 il suo Golf”.
Altre rotatorie sono in trattativa con il
Comune: è un sistema che comporta il risparmio da parte del Comune e una grande
visibilità per le aziende che ne prendono la
gestione.
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Cherasco bandiera arancione
Riconfermato il marchio turistico-ambientale del Touring Club Italiano

C

herasco, dopo esser stata sottoposta
ad una serie di analisi e osservazioni molto severe, è stata riconfermata
nella primavera 2011 Bandiera Arancione: il
marchio di qualità turistico-ambientale per le
località dell’entroterra istituito dal Touring
Club in collaborazione con l’Assessorato al
Turismo della Regione Piemonte.
Cherasco si fregia di tale marchio dal
2007. Il Comune ha soddisfatto, allora come
oggi, i criteri d’analisi ed è risultato in linea
con gli standard previsti dal modello di analisi territoriale del Touring Club.
Quattro sono gli elementi per cui si distingue come località turistica: ampia varietà di
attrattori storico culturali; ottima promozione
dei prodotti tipici del luogo; vivacità sociale tramite un calendario eventi ricco e vario;
efficiente segnaletica di informazione presso
gli attrattori, esaustiva e in doppia lingua.
Per il turista la Bandiera Arancione è un
elemento di scelta che garantisce la possibilità di vivere un’esperienza di qualità, alla scoperta di luoghi di cultura e tradizioni, fuori
dai flussi turistici tradizionali; per le località
insignite è strumento di valorizzazione.
L’idea di Bandiere arancioni è nata nel

lo, Grinzane Cavour, Barolo, Bene Vagienna,
Cherasco, Monforte d’Alba e Neive; nel resto
della regione sventolano 1 bandiera ad Asti a
Cocconato, 1 a Biella a Candelo, 1 a Novara
a Orta San Giulio, 2 a Torino a Fenestrelle
e Avigliana, 5 a Verbania a Cannero Riviera,
Macugnaga, Malesco, Mergozzo e Santa Maria Maggiore e 2 a Vercelli ad Alagna Valsesia e Varallo.

1998 in Liguria, dietro l’esigenza della Regione di valorizzare l’entroterra. Il Touring
sviluppò quindi un modello di analisi (Modello di Analisi Territoriale, M.A.T.) che
portò all’individuazione delle prime località
“arancioni” e alla volontà di promuovere il
marchio in tutta Italia. È un’iniziativa dinamica e in continuo divenire. Il Touring Club
Italiano ha oggi coinvolto molti territori, su
altri lavorerà nel prossimo futuro. L’obiettivo è completare l’Italia, individuando piccole
località d’eccellenza in ogni regione.
Venti sono le città piemontesi che hanno
ottenuto tale riconoscimento: 8 a Cuneo, l’ultima arrivata La Morra si aggiunge a Bergo-

Il murale nella piazzetta Möckmühl
Dipinto realizzato da alcune classi dell’Istituto scolastico comprensivo

D

a maggio nella piazzetta Möckmühl,
all’interno del Teatro Salomone,
spicca un bel murale: si trova sulla
parete del muro perimetrale sul lato destro
entrando da via San Pietro, è un dipinto realizzato dai ragazzi delle classi IV A, B e C
dell’Istituto comprensivo “S.Taricco” di Cherasco con la supervisione degli esperti del
museo di Rivoli.
Si tratta di un progetto che rientra nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia con l’obiettivo di sensibilizzare le
nuove generazioni sull’importanza e sulla
bellezza di vivere e di appartenere ad una nazione unita e fondata sulla democrazia delle
sue istituzioni. Il murale, che è stato eseguito
a inizio maggio, è una pittura astratta che si
rifà a un lavoro dell’artista contemporaneo
Mario Merz, consigliato dal Museo di Rivoli,
esponente dell’arte povera.
L’opera artistica è composta: da fasce cromatiche che vanno dalle tonalità più chiare
alle più scure, il bianco, il rosso e il verde

sono quelle che hanno maggior grossezza e
indicano i colori della bandiera italiana, tuttavia non sono disposte in quell’ordine ma secondo le fasce cromatiche. Nel corteo di colori che si susseguono compaiono delle spirali
(in quella in alto a sinistra ci sono dei numeri
ordinati in progressione secondo la “serie di
Fibonacci”, il famoso matematico medievale:
tale serie che in geometria si svolge attraverso spirali, rimanda ad un’idea di espansione
e ritorno ciclico dello spazio-tempo, di infinito) che qui vogliono anche significare la
chiocciola, il simbolo di Cherasco.

“Cherasco Guide”

La neo associazione guide turistiche
Accanto all’Associazione “Cherasco Eventi”, alla
quale dall’inizio del 2010 è stata affidata la gestione dei servizi culturali e del tempo libero promossi
dal Comune di Cherasco, ora c’è anche un’associazione delle guide per gestire l’ufficio turistico e tutto
quanto ad esso è collegato nel settore di informazione, di accoglienza ed ospitalità turistica: a giugno è
infatti nata l’Associazione “Cherasco Guide”.
Non si deve dimenticare che Cherasco ha avuto
nel tempo un ruolo di protagonista della Storia e
per tale vocazione oggi ha uno dei Centri Storici più
belli, caratteristici, artistici, ricco di monumenti e testimonianze del passato, meta di visitatori e turisti
non solo italiani ma anche stranieri.
Nel suo Centro Storico inoltre trovano sede il
Museo “Gian Battista Adriani” e il Museo naturalistico “Giorgio Segre” e la Sinagoga.
Negli anni si è fatta conoscere per le sue mostre d’arte contemporanea e moderna a Palazzo
Salmatoris e per i Mercati dell’Antiquariato e del
Collezionismo. Tutto questo, oltre al ricchissimo
calendario annuale delle manifestazioni, porta a
Cherasco un notevole flusso turistico, circa 70.000
persone all’anno, riconosciuto anche dal “Touring
Club Italiano” che le ha attribuito nel 2007, dopo
rigorose valutazioni sia qualitative che quantitative,
il marchio di qualità turistico ambientale della “Bandiera Arancione”.
La costituzione dell’Associzione “Cherasco Guide” altro non è quindi che la riorganizzazione in
termini legali, del corpo delle guide turistiche cheraschesi: sono circa 30 ragazzi e ragazze, studenti
universitari e delle scuole superiori, che continueranno a svolgere le mansioni avute finora di accoglienza dei turisti all’ufficio turistico e presso le sedi delle
mostre, di accompagnamento dei gruppi per le visite
guidate alla città, ai musei, alle mostre, di distribuzione di dépliant e locandine e per servizi similari,
di assistenza agli spettacoli, alle manifestazioni e ai
gruppi di visitatori e turisti che frequentano la Città.
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• piazza municipio

ENZO CORTESE - ZELIG - Cabaret
MOVE & GROOVE - Disco music e funk
(a cura del cirolo culturale eureka - roreto)

TIMBALES - Percussioni

Sabato 3 settembre, Centro Storico

A

Cherasco ci sarà anche quest’anno
la Notte Bianca: sarà sabato 3 settembre. Prenderà il via alle ore 21 e
musica, divertimento, gastronomia, incontri, spettacoli andranno avanti per la notte
intera, nel centro storico completamente
chiuso al traffico veicolare. Tanti appuntamenti con gruppi e singoli artisti, famosi e
meno famosi, tutti da per ascoltare, alcuni
da ballare, altri da guardare. Non mancherà
la gastronomia: nella piazzetta Möckmühl
infatti sarà servita la grigliata mista (vino
gratis). Ristoranti e locali del Centro Storico offriranno un tour gastronomico; gli
esercizi commerciali saranno aperti; mostre e musei si potranno visitare.
i

luoghi

della

festa

dalle ore 21,00 in avanti...

• Arco Trionfale

PANAMA LAW GROUPE

Ballo liscio, musiche e canzoni anni ‘60-‘80

MAGIK DANCING - Scuola di ballo di Salmour

• Palazzo Salmatoris

DANCE With me - roreto
AYME CABRERA

Musica e balli dai Caraibi

• piazza gina lagorio - arco di porta narzole

the dragon attack - Live Queen special

cover band • Musica rock - Tributo nel ventesimo 		
anniversario della scomparsa di Freddie Mercury
• via cavour

la periferia band - Musica beat
• torre civica

	orchestra stabile città
Di cherasco - Musica swing
• Largo MÖcKmÜHl

danze milord - Musica e ballo
s e r v izi o d i g r igli ata m i s ta
• ìpalazzo gotti di salerano (GIARDINO)

shot of glory - Musica rock
• san gregorio

	musicando - Musica pop - blues
Cappuccino e brioches per tutti

(dopo gli spettacoli)

AMORE e PSICHE
La mostra di fine anno a Palazzo Salmatoris

“

Il silente passaggio della figura tra reale
e trasfigurazione dall’800 ai giorni nostri” è il sottotilo della mostra “Amore
e Psiche” che Palazzo Salmatoris ospiterà
dall’8 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012.
La rappresentazione della figura e la
sua metamorfosi, nel passaggio dal reale
all’astratto, da psiche ad amore, dal razionale all’irrazionale, costituisce uno dei temi
centrali dell’arte moderna e contemporanea.
La necessità di una nuova definizione
pittorica del mondo figurale comincia a incalzare nell’800 quando la pittura, ormai
stanca della ripetizione accademica di modelli dall’antico, si pone a confronto diretto con la natura e la realtà visibile, per poi
giungere nel secolo scorso a interpretazioni
soggettive e introspettive.
La mostra di fine anno propone a Cherasco oltre 70 autori con opere di grande
eleganza, ponendo l’accento sui due poli
d’attrazione creativa, passando dalla rappresentazione oggettiva all’interpretazione
del cosmo figurale. Si prendono in esame
200 anni di produzione artistica attraverso

le opere di pittori neoclassici e romantici;
quelle di artisti macchiaioli o pre impressionisti, artisti che scompongono il colore con
la tecnica del divisionismo per concludere il
XIX secolo con la presenza degli autori iniziatori della pittura Scapigliata.
Dai ritratti vaporosi che hanno caratterizzato la pittura “fin de siècle” si passa alla
disgregazione dinamica delle forme e delle
figure tipica di cubismo e futurismo.
Non mancano le rappresentazioni tipiche
del periodo Metafisico e del “ritorno all’ordine” tipico di Novecento.

Festa delle Città
Gemellate

Sabato 3 settembre sarà la giornata della Festa annuale
delle Città gemellate a Cherasco: Villars sur Var (Francia),
Möckmühl (Germania), Piliscsaba (Ungheria), Cefa (Romania) e Aksakovo (Bulgaria).
Sarà la giornata del ritrovo e dello scambio culturale
e ricreativo delle diverse delegazioni straniere di queste
località che hanno scelto di condividere cultura, usanze,
conoscenze e contatti con Cherasco.
Allo scopo il programma prevede:
• alle ore 9.00 il ritrovo con le delegazioni di tutte le città
citate;
• alle ore 17 in Palazzo Comunale l’incontro ufficiale degli
ospiti e delle autorità delle Città Gemellate;
• alle ore 18 nella piazza del Municipio inni nazionali e canti;
• alle ore 20 in piazzetta Möckmühl cena a base di grigliata
mista;
• dalle ore 21 l’inizio della Notte Bianca cheraschese (e la
festa proseguirà per tutta la notte tra cheraschesi e amici
stranieri).
Contemporaneamente alle ore 17.30 nella
centrale Chiesa di San Gregorio Cristian Saxemard artista di Villars sur Var inaugurerà la
mostra “L’aujourd’hui”, in occasione del XX
anno di gemellaggio con la città francese.

SMILAB SHOW

4ª festival della magia e della solidarietà
Cherasco, Arco del Belvedere
Domenica 4 settembre 2011
Il ricco week end di avvenimenti si conclude domenica 4 settembre con il 4ª “Festival della Magia
e della Solidarietà”.
Tanti gli appuntamenti in programma, il clou
sarà alle ore 17 presso l’Arco del Belvedere con
lo spettacolo de “I Magi senza frontiere” presentato da Marco Berry e la presenza di artisti come
Raul Cremona, Ivan, Magicus, Schizzo, Beppe
Brondino, Madame Zorà, Marco Aimone e altri
ancora.
L’attenzione alle istanze europee è rappresentata dalla pittura post impressionista
dei Sei di Torino e dal movimento Chiarista
lombardo. Dagli Anni Cinquanta la figura
diventa un’aggregazione di materia cromatica per divenire negli anni più recenti rarefatta ed evanescente.
Orario
Da mercoledì a sabato, ore 9,30/12,30 - 14,30/18,30
Festivi, ore 9,30/19,00
Le biglietterie chiudono alle ore 18.00 e alle ore 18,30
Entrata libera per i cheraschesi residenti
(previa presentazione alla cassa con carta d’identità)
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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: Sind. Claudio BOGETTI (eventi)
ass. delegato: Sergio Barbero (ecologia)
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: Dott.ssa Caterina TARICCO
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: Avv. Massimo ROSSO
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
ass. delegato: Avv. Massimo ROSSO
contatti: tributi@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427077 - Fax 0172.427044
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
orario per il pubblico: 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:

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

Sportivi, Manifestazioni
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, Politiche giovanili
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, Tributi e Bilancio
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

C O N S I G L I E R I
la tua cherasco

BARBERIS DAVIDE, capogruppo

deleghe: Sport, informatica e problematiche giovanili

d.barberis@comune.cherasco.cn.it
LENTA ANTONIO

deleghe: Manutenzione delle infrastrutture nelle frazioni Oltre Stura

a.lenta@comune.cherasco.cn.it
BOTTA MAURIZIO

deleghe: Attuazione del programma - m.botta@comune.cherasco.cn.it

BARALE PIETRO

deleghe: Viabilità rurale - p.barale@comune.cherasco.cn.it

LAMBERTI RENZO

deleghe: Protezione civile - r.lamberti@comune.cherasco.cn.it

MARCO BOGETTI - m.bogetti@comune.cherasco.cn.it

insieme per cherasco
PINO BONURA - g.bonura@comune.cherasco.cn.it
MARCO COSTAMAGNA, capogruppo
m.costamagna@comune.cherasco.cn.it
MARIA ANTONIETTA FUMERO
m.fumero@comune.cherasco.cn.it
MATTEO CASAVECCHIA - m.casavecchia@comune.cherasco.cn.it

cittadini per cherasco
ELIO CAGNASSI, capogruppo
e.cagnassi@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.

