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Con l’arrivo
della
primavera, torna anche il
nuovo numero di
“Leggere Cherasco”, un momento
per me importante
perché ripenso a
quanto fatto dall’Amministrazione in questi mesi
e ai progetti futuri. Parto subito con alcune buone notizie. Una di queste è sicuramente quella
che ci ha portato a marzo l’assessore regionale
Alberto Cirio. Tra i cinque progetti cuneesi beneficiari dei Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale c’è anche quello relativo al restauro di
palazzo Salmatoris. Il contributo che arriverà a
Cherasco è di 1.600.000 euro. Un bel riconoscimento da parte della Regione che ci permetterà
di ridare l’antico splendore ad alcune parti del
nostro settecentesco palazzo e un gesto che riconosce gli sforzi fatti dalla nostra città nel campo
del turismo culturale. Altra buona notizia arriva
dal mondo dell’imprenditoria. Cherasco, conosciuta ed apprezzata per le sue bellezze artistiche e per le manifestazioni di grande richiamo, è
oggi anche terreno appetibile dal punto di vista
imprenditoriale. Dopo l’espansione, con il nuovo ed innovativo centro ricerche della Brc-Mtm,
inaugurato alcuni mesi fa, due importanti aziende sono intenzionate ad insediarsi sul nostro territorio. Una scelta che non può che farci piacere. L’arrivo di nuovi imprenditori è senz’altro un
significativo aiuto per l’economia del territorio.
In questi mesi abbiamo lavorato molto anche al bilancio di previsione. Un’impresa difficile, in un momento che vede sempre meno soldi
a disposizione dei comuni. Il nostro impegno è
quello di mantenere tutti i servizi ai cittadini, ma
anche continuare ad aiutare le tante associazioni che operano sul nostro territorio, garantendo
loro un contributo concreto. I volontari impegnati nei vari sodalizi sono molti e la loro opera,
nei vari campi, è sempre più preziosa.
Una novità di queste ultime settimane è quella della raccolta “porta a porta” nelle frazioni
di Cappellazzo e Veglia, che sta già dando buoni frutti, così come avvenuto in città, a Roreto
e Bricco. Questo grazie all’impegno soprattutto
dei cittadini che hanno capito l’importanza e la
necessità del nuovo sistema di raccolta e si impegnano a rispettare le nuove regole.
Con la bella stagione, inizia anche una serie di appuntamenti importanti per la nostra
città. Il calendario degli eventi che abbiamo
presentato è vario e ricco, grazie anche al contributo di privati: ce n’è per tutti i gusti e le età.
Sperando di riscontrare il vostro gradimento, vi
invito tutti a partecipare alle varie iniziative.
Claudio Bogetti

“Porta a Porta”

anche a Veglia e Cappellazzo

D

al 1° aprile è stato esteso il servizio
di raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani anche alle frazioni
cheraschesi di Veglia e Cappellazzo: come
era accaduto per Cherasco Centro, Bricco e
Roreto sono spariti dalle vie i cassonetti e i
camion della nettezza urbana ritirano i sacchetti dell’immondizia fuori dalle abitazioni
in determinati giorni e orari.
La produzione di rifiuti è in continuo
aumento e vi è sempre più necessità di salvaguardare l’ambiente e di rispettare gli
obiettivi previsti dalla legge vigente per
non incorrere in sanzioni, che poi ricadrebbero sulla comunità cheraschese. Il “porta
a porta” è un miglioramento del servizio
di raccolta che coinvolge e responsabilizza
maggiormente i singoli utenti: visto i buoni
risultati ottenuti per Cherasco centro, Roreto e Bricco, si è esteso il servizio anche
alle altre due grandi frazioni cheraschesi. È
un grosso sforzo ma questo sistema, ormai
adottato da quasi tutti i Comuni limitrofi,
permetterà di contenere nuovi aumenti tariffari, incrementando la raccolta differenziata
a vantaggio dell’ambiente.
Per i giorni e gli orari di raccolta si veda lo schema di pag. 2.
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Impariamo a differenziare
porta a porta
CARTA e CARTONE

Che cosa
Tutti gli imballaggi in cartone e cartoncino, giornali, riviste, fumetti, stampa commerciale sacchetti per alimenti, sacchetti di carta con i manici, scatole di prodotti alimentari, scatole delle
scarpe, fogli di carta, tutte le confezioni, grandi
e piccole, di prodotti, cartoni per bevande (tetra
pak) senza eventuali tappi di plastica.
Che cosa NON devo mettere
Carta sporca, carta oleata, carta da forno, carta
plastificata.
Quando
• Se abiti a Cherasco Il Mercoledì entro le 8.30
• Se abiti nell’Oltrestura (Roreto, Bricco, Veglia
e Cappellazzo) Il Martedì entro le 8.00

PLASTICA

Che cosa
Bottiglie di acqua e bibite schiacciate e richiuse con il tappo, flaconi di detersivi, shampoo,
contenitori per liquidi, confezioni per alimenti,
vasetti per lo yogurt, borse e sacchetti in plastica, cassette per prodotti ortofrutticoli, reti
per frutta, vasi in plastica e in generale ogni
imballaggio in plastica e polistirolo.
Che cosa NON devo mettere
•Qualsiasi manufatto non in plastica.
•Beni durevoli in plastica (per es. elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d’arredo).
•Giocattoli, custodie per cd, musicassette,
videocassette.
•Piatti, bicchieri, posate di plastica, canne per
irrigazione, articoli per l’edilizia, appendiabiti.

servizi non
porta a porta
VETRO

Che cosa
Contenitori, bottiglie e bicchieri, vasi e vasetti,
flaconi e barattoli in vetro.
Che cosa NON devo mettere
Piatti, pirofile e cocci in ceramica.

compostaggio
Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di ricavare buon terriccio dagli
scarti organici di cucina (avanzi di cibo, scarti di
frutta e verdura, fondi di caffè anche con filtro in
carta, bustine di tè e gusci d’uovo) e del giardino
(erba, foglie, piccole potature).
è un’attività che consente la riduzione a monte
dei rifiuti e che può essere effettuata semplicemente quando si dispone di un orto o un giardino.
Tutti i cheraschesi che lo praticano avranno lo
sconto del 5% sulla tassa rifiuti.
Ci sono diversi metodi (che si possono scegliere
in base al luogo a disposizione):

Quando
Il Martedì dalle ore 13.00 sia in Cherasco capoluogo che a Roreto, Bricco, Veglia e Cappellazzo.

RSU

rifiuti indifferenziati
Che cosa
Piatti, posate, bicchieri in plastica, giocattoli,
gomma, tappi di sughero, cd e custodie, pannolini, lampadine, stracci, cocci, carta sporca,
lattine e tutti i materiali che non possono essere differenziati.
Quando
• a Cherasco Capoluogo DENTRO LE MURA le
famiglie espongano il sacchetto dei rifiuti il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 5,00 alle 8,00
(la raccolta avverrà in quei giorni a partire dalle
ore 8,00 in poi);
• a Cherasco Capoluogo FUORI LE MURA si dovranno lasciare dalle ore 22,00 del giorno prima
(cioè il lunedì, mercoledì e venerdì) alle 6,00 del
mattino del ritiro (la raccolta avverrà il martedì,
giovedì e sabato dalle ore 6,00 in poi);
• nelle frazioni di Roreto e Bricco Veglia e Cappellazzo i sacchi dell’immondizia si dovranno
lasciare fuori dalla porta la domenica, il martedì e il giovedì dalle ore 22,00 alle 6,00 del
giorno successivo (la raccolta sarà dopo le ore
6,00 del lunedì, mercoledì e venerdì).

INGOMBRANTI

Che cosa
Mobili, materassi e reti, quadri, specchi, sanitari,
manufatti in ferro e legno (grate, balaustre, termosifoni, porte...), giocattoli voluminosi, bombole del gas vuote, cocci, pneumatici e cerchioni,
Come
Utilizza le apposite campane verdi

Abiti usati

Gonne, pantaloni, camicie, tute e felpe, magliette, maglioni, impermeabili e cappotti, lenzuola
e federe, coperte, tovaglie e tovaglioli, asciugamani, scarpe, ciabatte, borse, portafogli, cinture,
cappelli e berretti, cravatte e foulard, fazzoletti e
ogni altro capo di vestiario o accessorio d’abbigliamento puliti.

• la compostiera;
• il cumulo;
• la fossa;
• contenitori fai da te.
Che cosa NON devo compostare
La carne cotta; ossa di grandi dimensioni e materiale non organico.

SE NON POTETE FARE IL COMPOSTAGGIO: è
a disposizione, uno scarrabile a Cherasco
“Piazzetta davanti alla palestra”, a Roreto
“Piazzetta Genta” e a Bricco “Area verde via
Verona”, nel quale potete conferire il “verde”
derivante dagli sfalci e le ramaglie (senza
sacchi).

strumenti musicali, sci... ; apparecchiature elettriche e elettroniche, cellulari e relativi accessori, calcolatrici, elettrodomestici, aspirapolvere
ed apparecchiature varie per la pulizia, frigoriferi, lavatrici, stereo, walkman, trapano, saldatore, macchine per cucire, giocattoli elettrici,
apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, asciugacapelli, spazzolini da
denti elettrici, rasoi elettrici, sveglie, orologi da
polso,bilance, computer, stampanti, fax, telefoni,
apparecchi radio, apparecchi televisivi, videocamere, videoregistratori, videogiochi, registratori
hi-fi, apparecchiature di illuminazione.
Quando
Una volta al mese: il servizio è gratuito. È necessario compilare un modulo disponibile presso
l’Ufficio Ecologia ed Eventi a Cherasco, o presso la sede distaccata del Comune nella frazione Roreto, oppure scaricandolo dal sito internet:
www.comune.cherasco.cn.it nella sezione “Uffici”, oppure telefonando all’ufficio Ecologia che vi
informerà sulle modalità per accedere a questo
servizio.

TELI DI SERRA
e FITOFARMACI
Il servizio è gratuito ed avviene il 2° venerdì del mese
per i fitosanitari ed il 4° venerdì del mese per i teli
di serra. Anche per questi è necessario compilare
un modulo disponibile presso l’Ufficio Ecologia ed
Eventi a Cherasco, o presso la sede distaccata del
Comune nella frazione Roreto, oppure scaricandolo
dal sito internet: www.comune.cherasco.cn.it nella
sezione “Uffici”, oppure telefonando all’ufficio Ecologia che vi informerà sulle modalità per accedere
a questo servizio.
Dove: negli appositi cassonetti gialli, a Cherasco in
via Taricco (c/o cancello Ospedale Casa di Riposo),
a Roreto nella piazza del mercato.

PILE

Negli appositi contenitori grigio scuro e verdi. (Arco
Narzole e Isola ecologica).

Farmaci

Scaduti o non più utilizzabili presso i contenitori
fuori dalle Farmacie.

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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Bilancio 2011

I

Tra gli investimenti previsti in questo
l Consiglio comunale, convocato a
2011 ci sono: acquisto beni di arredo urmetà aprile in attesa del Decreto sul
bano (€ 20.000,00); Palazzo Salmatoris (€
federalismo fiscale che permettesse
1.600.000,00); consolidamento abitativo
l’adeguamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
per la sistemazione di frane in seguito ad
eventi alluvionali (€ 250.000,00); acquisto
fisiche (Irpef) dallo 0,2 punti percentuadi attrezzature informatiche (€ 10.000,00);
li allo 0,4, ha approvato il bilancio 2011
manutenzione straordinaria dell’immobile
che pareggia a 11.526.800,00 Euro.
usato dalle Terre dei Savoia (€ 10.000,00);
Anche per quest’anno la politica amministrativa è stata quella di contenere
interventi di edilizia scolastica, costruzione dell’ascensore (€ 120.000,00); acquisto
per quanto possibile l’aumento dei tributi locali: sono rimaste bloccate infatti
arredamento scolastico (€ 10.000,00); manutenzione straordinaria impianti sportivi
l’imposta sulla pubblicità, il canone per
l’occupazione di spa(€ 50.000,00); sistemaziozi e aree pubbliche, le
ni stradali (€ 200.000,00);
Anche
per
quest’anno
illuminazione pubblica (€
aliquote Ici (quella del
si mantengono
40.000,00); partecipazio5 per mille sulla prima
ne realizzazione circoncasa se non è esentata
tutti
i
servizi
dalla legge 126/2008 e
vallazione (€ 300.000,00);
realizzazione fontana in
del 6,75 per mille per le
piazza Gina Lagorio (€ 50.000,00); realizzaabitazioni che non siano la principale),
zione dell’impianto di video sorveglianza (€
la tassa per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
20.000,00); digitalizzazione mappe catastali
(€ 5.000,00); redazione variante al Prgc (€
Unico aumento è stato a riguardo
20.000,00); manutenzione straordinaria aree
dell’addizionale Irpef (che era allo 0,2
verdi (€ 100.000,00); sistemazione cimiteri
% tra le più basse della zona ed è stato
e realizzazione loculi (€ 240.000,00); conportato allo 0,4%): questo ha permesso
tributi per manutenzione alle parrocchie
di investire di più sui lavori pubblici e
(€ 40.000,00).
nel campo del sociale.
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5 per mille
al Comune
Destinato alle attività sociali

A

nche quest’anno, tutti i contribuenti potranno, in fase di compilazione delle loro dichiarazioni
dei redditi (CUD, modello 730, modello
UNICO), destinare il 5 per mille della
loro imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) al Comune di Cherasco, in
particolare per le attività inerenti l’ambito
sociale della città: l’assistenza ai minori,
agli indigenti, ai portatori di handicap,
agli anziani, ecc.

2011: indennità agli amministratori

B

loccate a quelle dell’anno scorso,
anche per questo 2011, le indennità
di funzione al Sindaco e ai componenti della Giunta Municipale.
Ecco le cifre che spettano a Sindaco e
Assessori: il primo cittadino, Claudio Bogetti, percepisce al mese 450.00 Euro lorde
(che son 346,50 Euro nette) cifra ridotta del
50% poiché è un lavoratore dipendente non
in aspettativa.
La stessa cifra va al vice Sindaco Luca
Tarditi, che riceve 450,00 Euro lorde (cioè
346,50Euro mensili netti); agli assessori Carlo Davico, Massimo Rosso e Paolo Monchio
spettano 405,00 Euro mensili (311,85 nette);
mentre all’assessore Sergio Barbero la cifra
è dimezzata, quindi 202.50 Euro lorde (che
son 155, 92 Euro nette) perché anch’egli dipendente non in aspettativa.
Ma, giusto per fare due conti in tasca agli
Città di Cherasco, via Vittorio Emanuele, 79
Aut. Trib. Alba 2/2010 - Direttore Responsabile: Dott.ssa Licia Innocenti
Redazione: via Vittorio Emanuele, 79
Grafica: Beniamino Della Torre, Fosssano - Stampa: Stampatello s.r.l., Cherasco

Amministratori, gli stipendi che la legge prevede per la Giunta sono ben altri: al sindaco spetterebbe un mensile lordo di 2.788,87
Euro (che nel nostro caso va dimezzato in
quando dipendente), al vicesindaco 1.394,44
Euro; agli assessori 1.254,99 Euro (nel caso
di Cherasco per tre assessori, mentre uno
percepirebbe la metà), per un totale che graverebbe sul bilancio comunale di 86.176,20
Euro, contro i 27.800,00 Euro attuali.

I cheraschesi che vorranno potranno
firmare nel riquadro specifico del CUD
del 730/740 dove si dice appunto “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’irpef” dove c’è scritto “Sostegno
delle attività sociali svolte dal Comune di
residenza”.
Affidare il 5 per mille al Comune serve a sostenere la spesa sociale cioè quegli interventi fatti dall’Amministrazione
per alleviare tutte le situazioni di disagio
della comunità. Il fondo nazionale per le
politiche sociali, che serve a finanziare
gli interventi sul territorio per le attività
sociali e che quindi viene destinato a tutti
i Comuni negli ultimi anni è stato fortemente ridimensionato; dare al Comune il
5 per mille aiuta a recupare almeno una
parte dei finanziamenti che sono venuti a
mancare per aiutare le fasce più bisognose della popolazione anche nella nostra
Città.
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LE OPERE PUBBLICHE del 2011
Ecco l’elenco dei lavori

P

tuaria a Cherasco Capoluogo; la ristruter quanto riguarda i lavori pubblici,
turazione della nuova parte acquisita di
nell’anno in corso sono previsti: inPalazzo Salmatoris (grazie a 1.600.000,00
terventi stradali di asfaltura e sisteEuro arrivati coi fondi europei per lo svimazioni varie in tutto il territorio; lavori
luppo regionale, si veda pag. 5).
legati all’illuminazione pubblica; la sisteSaranno poi collocate,
mazione di aree verdi con
a Cherasco e a Roreto e
giochi per bambini; la costruzione di loculi al cimi- Illuminazione pubblica Bricco, circa una decina
tero di Roreto e a quello di
aree verdi con giochi di telecamere per la video
sorveglianza, direttamenSan Giovanni e il rifaciper
bambini
te collegate con il comanmento della camera mordo dei vigili urbani e la
stazione dei Carabinieri.
In tema di viabilità è prevista una nuova cartellonistica, cioè la segnaletica per
frazioni e cascine che verranno identificate con i loro nomi tipici, oltre che l’anonimo numero civico e indirizzo.
È già pronto il progetto per la nuova
fontana in piazza Gina Lagorio, che andrà
a sostituire quella da tempo danneggiata e
non più funzionamente.
Sarà restaurato il locale a fianco dell’ufficio turistico che ospita la postazione delle “Terre dei Savoia”.
A Roreto sarà sostituito il campo in
erba sintetica presso l’impianto sportivo e
alla scuola elementare messo l’ascensore.
Una serie di interventi necessari al
miglioramento di Cherasco e frazioni il cui costo complessivo si aggira sui
3.140.000,00 Euro.

Nuova area a BRICCO

U

na nuova area pubblica
a Bricco. è quello che
intende fare l’Amministrazione, che ha recentemente
acquistato un terreno nel centro
della frazione.
Duecento metri quadrati in
un luogo molto frequentato, davanti alla parrocchia e al circolo
ricreativo.
Il terreno, prima coltivato ad
orto, ultimamente non era più
utilizzato a tale scopo. L’ufficio
tecnico sta predisponendo un
progetto che vede la sistemazione dell’area verde, con panchine e una pensilina per la fermata del bus.
Un intervento, di modeste proporzioni,
ma che abbellisce sicuramente la piazza
della frazione.

Nella nuova area, che vuol essere intitolata a Don Marziano Prioli, parroco di
Bricco per 48 anni, verrà anche sistemato
il monumento ai caduti, oggi posto in una
posizione poco adeguata.

Cimitero capoluogo

Loculi, ossari e cellette in concessione
L’ u f f i c i o
competente nei
prossimi mesi
procederà a regolamentare i “nuovi” padiglioni del
cimitero del Capoluogo con alcuni criteri di concessione di loculi, ossari e cellette per le urne cinerarie.
Il regolamento comunale vigente prevede infatti
la possibilità di concedere manufatti cimiteriali anche
prima dell’effettivo utilizzo per un certo numero in
percentuale al totale.
Il progetto prevede di articolare la concessione in
due tempi: da una parte, per priorità, potranno fare
domanda solo i coniugi con i rispettivi marito/moglie
già tumulati e dall’altra la concessione sarà estesa a
tutti coloro che ne faranno richiesta e che abbiamo i
seguenti requisiti (che sono avere compiuto 65/70
anni, anche solo che uno dei due coniugi abbia l’età;
avere la residenza nel Comune di Cherasco, in caso
di coniugi è sufficiente che lo sia anche solo uno dei
due).
I loculi hanno un costo che va dai 1.400,00 ai
2.000,00 Euro in base alla posizione scelta; gli ossari
costano 350,00 Euro e le cellette per le urne cinerarie
variano dai 300,00 ai 400,00 Euro.

Un’auto per gli
“Anziani Attivi”

L

’Amministrazione Comunale ha donato all’associazione di volontariato
“Anziani Attivi” un’autovettura: la
Fiat Punto 55, che era in uso all’ufficio tecnico comunale.
Il mezzo è a loro molto utile per poter svolgere le varie attività come il trasporto di bimbi
disabili, la consegna dei sacchetti per la raccolta porta a porta dell’immondizia, la consegna
della spesa e dei medicinali alle persone non
autosufficienti. Essi inoltre fanno servizio di
assistenza e vigilanza degli edifici scolastici in
orario di entrata e di uscita degli alunni.
L’associazione “Anziani Attivi” attualmente è costituita da poco più di venti persone,
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 ha bisogno di altri
volontari. Chi fosse interessato potrà rivolgersi per ogni informazione all’ufficio segreteria (dott.ssa Caterina Taricco) del Comune di
Cherasco.
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PALAZZO SALMATORIS: 1.600.000,00 Euro
Ricevuti attraverso la Regione e l’assessore al turismo Fondi Europei per i lavori della nuova ala

C

herasco ha ricevuto, attraverso la Regione e l’interessamento dell’assessore al Turismo Alberto Cirio, parte
dei Fondi Europei per lo sviluppo regionale:
il contributo è di € 1.600.000,00 per Palazzo
Salmatoris, per il restauro della nuova parte
acquisita dalla Città di Cherasco nel 2008.
La porzione del secentesco Palazzo, già di
proprietà del Comune, è un emblema storico
per Cherasco (conosciuto anche come “Palazzo della Pace” per la firma di paci ed armistizi
e la storia che ha permeato le sue sale) e artistico, essendo dagli anni Ottanta (dopo che
fu acquistata e restaurata) cornice di mostre
di arte moderna e contemporanea, importanti
non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte
e anche a livello nazionale (si ricordino per
esempio le esposizioni monografiche di Picasso, De Pisis, Ligabue, Campigli, Morandi,
Guttuso, De Chirico, Carrà, e rassegne collettive e tematiche come “Da Picasso a Fontana”, “I Fratelli De Chirico”, “Chagall, Mirò
e Magritte”, “Felice Casorati e la sua Scuola”, “Gli Italiani di Parigi. Da Modigliani a
Campigli”, “Il marchesino pittore Filippo
de Pisis e il suo tempo”, “Sironi, Guttuso,

Vedova. Arte e Ideologie politiche a
confronto”).
La nuova tranche
del Salmatoris, acquistata un paio di
anni fa, è costituita
da: una sala e un salone di piano terra,
rispettivamente su
due lati dell’androne
d’ingresso che si affacciano su via Vittorio Emanuele, parte del porticato interno,
l’androne di accesso carraio e pedonale, la
manica a tre piani fuori terra a destra dell’androne, una porzione delle cantine interrate
sotto il palazzo.
Il progetto preliminare per il restauro e il
risanamento conservativo - che è stato effettuato dallo Studio “Boglietti Associati” di La
Morra – è molto strutturato e specifico; prevede l’ampliamento del centro espositivo e culturale già esistente con la specifica intenzione
di creare attorno al Palazzo - emblema di Cherasco per le sue vicende storiche nel passato

Le mostre del 2011
Palazzo Salmatoris
5 - 27 marzo
MAURO BENETTI: Occhi miopi

Vincitore Premio Nazionale di Pittura “Romano Reviglio” 2010

2 - 17 aprile
2ª ediz. “IL ROMANO d’ORO”
PREMIO NAZIONALE di PITTURA
“ROMANO REVIGLIO”
Mostra degli artisti ammessi
23 aprile - 8 maggio
ITALO BOLANO: Napoleone “fu vera gloria?”

- un’area turistico-culturale della Città.
Per la Città è una gran soddisfazione ricevere questo grosso finanziamento che permetterà di restaurare il secentesco Palazzo ed
è il riconoscimento da parte della Regione
del ruolo importante, di grande interesse e
rilevante che Cherasco ha assunto nel corso
del tempo nell’ambito delle mostre e delle
rassegne artistiche. Sono questi investimenti
importanti perché vanno a favorire un accrescimento del turismo culturale in un territorio
dove l’enogastronomia la fa già da padrona
e la integra offrendo ai visitatori delle nostre
terre la possibilità di abbinare le due cose.

Chiesa di S. Gregorio
12 - 17 marzo
RASSEGNA ITINERANTE sul RISORGIMENTO
150° anniversario Unità d’Italia
A cura del LIONS CLUB di Cherasco
2 - 25 aprile
CARLO COMITO: Corpo a corpo
30 aprile - 22 maggio
ISA ISU: Modules

14 maggio - 26 giugno

28 maggio - 5 giugno
Giocare con l’arte… A Scuola
Progetto di educazione estetica: Istituto Comprensivo Cherasco

PENTAMETER: esperienze aniconiche dagli anni ’60 ad oggi

11 giugno - 10 luglio
PAOLA RATTAZZI: Pieghe della memoria

Opere sulle battaglie napoleoniche

ACCIGLIARO, AMBROGIO,
BOTTO, MONDINO e ROSSO
2 luglio - 28 agosto

EDGARDO CORBELLI

La pittura in evoluzione 1918 - 1989
3 - 25 settembre
GUIDO ANNUNZIATA: Il segno nascosto
8 ottobre - 15 gennaio 2012

AMORE e PSICHE

Il silente passaggio della figura tra reale
e trasfigurazione dall’800 ai giorni nostri

16 luglio - 21 agosto
CLAUDIO ROLFI: Il racconto del colore
27 agosto - 4 settembre
Christian Saxemard: L’Aujourd’hui
Artista di Villars sur Var (Francia), in occasione del 20°
anniversario del gemellaggio con la Città
10 settembre - 9 ottobre
MIRCO ANDREOLI: Cronaca di un viaggio immaginario
15 ottobre - 13 novembre
VALERIO SANTI: Naufragismo magico
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eventi 2011

Q

uest’anno per la prima volta è stato ufficialmente presentato con una conferenza stampa il dépliant degli Eventi

2011.
Un anno di nuovo ricchissimo di appuntamenti culturali, sportivi, ricreativi organizzati
dalla Città di Cherasco, dall’associazione culturale “Cherasco Eventi” con le importanti sponsorizzazioni del Credito Cooperativo Banca di
Cherasco, della BRC Gas Equipment e della
Biemmedue.
Il dépliant che racchiude la maggior parte degli avvenimenti e le notizie più curiose di
Cherasco è di 32 pagine: un “vademecum” con
tanto di ristoranti, osterie, hotel e bed and breakfast del Centro e di tutto il territorio, un documento a cui migliaia di turisti, visitatori ed operatori culturali sono ormai abituati ad avere e
che iniziano a richiedere all’ufficio turistico dal
mese di dicembre.
Oltre la serie dei Mercati di Cherasco che
sono stati riconfermati nel pacchetto totale - che
hanno preso il via ad aprile con l’antiquariato
generico e poi uno al mese, anche specializzati,
eccettuato agosto, continuano fino a dicembre
in numero totale di otto appuntamenti - e oltre le
rassegne artistiche a Palazzo Salmatoris e nella
Chiesa di San Gregorio, le manifestazioni proposte sono quasi tutte delle riconferme.
Riproposti: il Cinema Diffuso; la rassegna
teatrale al Salomone; la Festa di Primavera; la
“Grande Festa Popolare” a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro
- Candiolo (17, 18 e 19 giugno); la Sibla (dall’1
al 4 luglio); il “Cherasco Festival” musica, danza e teatro sotto l’Arco (8, 9 e 10 luglio); il cinema estivo all’aperto presso il cortile di Palazzo
Gotti di Salerano (venerdì 29 e sabato 30 lu-

Gli eventi nelle frazioni
Roreto
27 marzo, domenica
Corsa ciclistica provinciale - 3ª prova
15 maggio, domenica
20ª Ediz. “Rampistura”
Gara provinciale di MTB
22 maggio, domenica
Festa degli anziani
9 – 16 – 23 – 30 luglio, sabato sera
Serata con musica sotto le stelle
12 – 13 – 14 – 15 – 16 agosto
Festa patronale di Maria Vergine Assunta
28 agosto, domenica
Pedalata ciclo-turistica. Trofeo Brambati

glio, venerdì 5 e sabato 6 agosto); il Compleanno della Città con il premio al cheraschese
dell’anno (sabato 12 novembre); e la 3ª edizione di Musica senza confini al teatro Salomone a
cura dell’Associazione roretese “Eureka” (19 e
20 novembre).
Quest’anno, inoltre, ci sarà il Concorso Fotografico con la relativa mostra delle opere ammesse che è stata spostata, oltre che nella data
(a ottobre) dalla tradizionale sede della Chiesa
di Sant’Iffredo - divenuta da un triennio circa
sede del Museo di Arte Sacra della Diocesi di
Alba - a Palazzo Comunale (15 ottobre apertura
mostra).
Tra le rassegne è stata confermata quella
dedicata alla lumaca, con il 40° Incontro internazionale di Elicicoltura e il contemporaneo
Festival della Lumaca in cucina (17, 18 e 19 settembre) e quella ormai importante delle energie
rinnovabili e sostenibili, Cherasco Eco Futura
(dal 6 al 9 ottobre). Ci sarà anche per il quarto
anno consecutivo lo “Smilab Show”, il Festival
della magia e della solidarietà (4 settembre).
La novità di questo 2011 è l’accorpamento della Festa delle Città gemellate con la Notte Bianca con un appuntamento che inizierà al
pomeriggio per continuare tutta la notte (3 settembre).
Confermati i Premi Nazionali: al 17 aprile il
“Romano d’oro” dedicato al pittore cheraschese scomparso tre anni fa Romano Reviglio; il 14
maggio il Premio Nazionale “Cherasco Storia”,
quest’anno collegato al Cinema con la proiezione ai venerdì delle due settimane precedenti
dei film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti (6
maggio) e “Noi credevamo” di Mario Martone
(13 maggio).
Spostato a settembre, il sabato 24 settembre,
il Premio “Una donna nel mondo” dedicato alla
scrittrice Gina Lagorio, cheraschese d’adozione.
Ritorna “Napoleone a Cherasco”, il week
end del 30 aprile e 1 maggio, la rievocazione

storica che riporta all’Armistizio di Cherasco
e invade le strade del Centro Storico di truppe
e figuranti in costume dell’epoca napoleonica;
collegata a questo grande evento la mostra a Palazzo Salmatoris Italo Bolano “Napoleone fu
vera gloria?” con opere sulle battaglie napoleoniche (dal 23 aprile all’8 maggio).
Gli appuntamenti patronali sono l’8 maggio
con il Cristo Risorto e il 13 novembre con l’antica fiera di San Martino, che è collegata al Mercato dei Prodotti Alimentari Biologici e Naturali di qualità e a quello del Cioccolato d’autore.
Tra le manifestazioni di sport sono riconfermati gli appuntamenti con gli Arcieri del “Clarascum Club” e il tiro con l’arco, il campionato
regionale dei Giochi della Gioventù (27 marzo),
la gara Fita (8 maggio) e la gara Indoor 18 metri (22 e 23 ottobre); e quello con lo spinning
“Group Cycling® Cherasco Event ‘11” nella
piazza dell’Arco del Belvedere (25 giugno);
si ripete anche per il secondo anno l’appuntamento con lo “Sport in piazza” (25 settembre).
La novità in questo settore riguarda una “Camminata egologica” tra i boschi di Cherasco (16
aprile) e una camminata podistica (fidal) non
competitiva libera a tutti (2 ottobre).
Per gli amanti dei raduni delle auto e moto
storiche ci saranno sempre i due appuntamenti,
organizzati in primavera e in autunno dal club
“Ruote d’epoca”, Moto Guzzi e Gilera “sfidano” le moto d’epoca (22 maggio) e Alfa Romeo
Giulia e Lancia Fulvia sfidano le auto d’epoca
(23 ottobre).
Infine, legati alla storia, due appuntamenti,
di cui il primo attualissimo, è la cerimonia in ricordo dei 150 anni dell’Unità d’Italia (17 aprile)
all’aperto nella piazza del Municipio, mentre il
secondo è un convegno organizzato dal Centro
Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali (Cisim) dal titolo “Politiche territoriali e
villaggi abbandonati (sec. XII-XIV)” (18, 19 e
29 novembre).

Veglia

2 ottobre, domenica
10° Ediz. Raduno FIAT 500
8 – 15 – 22 – 29 ottobre, sabato
Teatro dialettale

18 - 19 - 20 - 21 - agosto
Festa patronale di San Rocco
info: 335 6947968

Cappellazzo

16 ottobre, domenica
Pranzo sociale degli anziani

1 - 2 - 3 - 4 - 5 settembre
Festa patronale natività di Maria Vergine

26 novembre, sabato
Spettacolo musicale

info: 0172 474510

24 dicembre, sabato
Festa di Natale
info: 335 8305264

Bricco

Meane
5 – 6 – 7 agosto
Festa patronale Madonna della Salute
info: 339 5925544

25 - 26 - 27 - 28 - 29 agosto
Festa patronale di San Grato
Sagra dello gnocco
Musica, spettacoli, esposizioni, fiera prodotti tipici
info: 333 2712917

San Giovanni
17 - 18 - 19 - 20 agosto
Festa patronale San Magno
info: 334 7023474
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WIFI GRATUITO ARRIVA ANCHE A CHERASCO
Nelle zone coperte, chiunque possieda un cellulare o un portatile wifi può accedere a internet

I

l wifi gratuito è arrivato anche sul territorio della “Città delle Paci”. A meno
di dieci mesi dall’entrata della Città di
Cherasco nel Consiglio direttivo dell’Associazione Brain, era il 15 giugno 2010,
l’espansione dell’area di copertura del wifi
gratuito è arrivata anche a Cherasco con la
prima installazione sulla torre civica.
La giornata della partenza della fornitura del servizio è stata il 10 aprile, giorno
dell’80ª edizione del Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo.
La prima installazione ha visto il posizionamento di una serie di antenne sulla
torre civica che ha permesso a cheraschesi
e visitatori di avere l’accesso gratuito a internet nella zona del centro storico, in particolar modo lungo via Cavour, via Vittorio
Emanuele e via Giuseppe Garibaldi.
Nelle zone coperte, quindi, chiunque possieda un cellulare di nuova generazione o un
portatile munito di wifi può accedere a internet a fronte di una semplice autenticazione:
cioè al primo collegamento è necessario inserire i propri dati personali, dopodiché chi
possiede una SIM italiana può completare la
procedura in totale autonomia ricevendo un
semplice SMS sul numero indicato mentre
per gli altri la registrazione può essere terminata presso l’ufficio turistico del Comune, che fornisce la relativa password.
La fornitura del wifi gratuito è assoluto

motivo di orgoglio per quest’Amministrazione che negli ultimi due anni ha voluto
investire parecchio sulle nuove tecnologie:
tale servizio può essere apprezzato dai molti
turisti che visitano la Città, ma soprattutto
dai cheraschesi, in veste sia di privati cittadini che di attività commerciali che hanno la
possibilità di usufruire di un nuovo ventaglio di opportunità. La copertura del servizio non è ancora totale: è garantito solo per
particolari zone e all’aperto anche perché

non è assolutamente intenzione quella di
fare concorrenza alle aziende private.
Dopo l’installazione sulla torre civica
sono stati calendarizzati una serie di collegamenti sul territorio, sia nel capoluogo che
nelle frazioni, specie dove la connettività è
ancora difficoltosa come ad esempio a San
Michele e Veglia.
L’associazione Brain conta a oggi 15
hotspot nel Comune di Bra e circa 3000 utenti registrati, numeri importanti considerato il
fatto che l’assocazione è nata nel 2009. Il
consiglio è presieduto da Lino Mollo, che ha
come suoi vice l’assessore all’innovazione
della città della Zizzola, Massimo Borrelli,
e il direttore di Ascom Bra, Luigi Barbero.
Completano l’esecutivo, il consigliere comunale di Bra Gianni Comoglio, quello di
Cherasco Davide Barberis, Raffaele Grillo
(funzionario del comune di Bra) ed Enzo
Basso (responsabile marketing Ascom Bra).
In un momento difficile, a livello economico, l’Amministrazione sta facendo di tutto per non tagliare i servizi ma addirittura ne
fornisce di nuovi. Doveroso inoltre un plauso all’associazione Brain e a tutti i suoi componenti che hanno accolto la Città delle Paci
al proprio interno con estrema disponibilità
ed entusiasmo, simbolo inequivocabile che
grazie alla collaborazione e, in questo caso
alle nuove tecnologie, si possono superare
anche i confini comunali.

Premio Nazionale “Cherasco Storia” a Giusto Traina
Premio “Fondazione De Benedetti” a Paolo Mieli

S

abato 14 maggio si svolgerà
la cerimonia di
attribuzione del Premio
Nazionale “Cherasco
Storia” edizione 2011.
Il vincitore è Giusto Traina per il volume
“La resa di Roma. Battaglia a Carre, 9 giugno
53 a.C.”, Laterza 2010. Del 1959 ha insegnato
in Italia, in Francia e in Belgio; è titolare della cattedra di Storia antica (greca e orientale)
all’Università di Rouen. Laureato in archeologia (Pisa 1981), ha lavorato sul paesaggio e
sulle tecniche nel mondo antico, passando poi
a problematiche più propriamente storiche e
storico-filologiche, occupandosi specialmente
dell’Armenia antica, della storia e sulla cultura del mondo caucasico e iranico, della storia

militare del mondo classico e orientale. Tra
i suoi libri: “La tecnica in Grecia e a Roma”
(Laterza 1994, rist. 2000); “Marco Antonio”
(Laterza 2003), “428 dopo Cristo. Storia di
un anno” (Laterza 2007, pubblicato anche in
inglese, francese e spagnolo). Ha diretto i tre
volumi della sezione “L’ecumene romana” per
la “Storia d’Europa e del Mediterraneo” (dir.
Alessandro Barbero, Salerno editrice 20082010). È attualmente impegnato in una storia
del regno della Grande Armenia (Princeton
University Press).

È inoltre anche
stato assegnato il Premio “Cherasco Storia – Fondazione De
Benedetti 2011” per

la divulgazione storica al giornalista Paolo
Mieli. Nato a Milano nel 1949, ha compiuto
gli studi a Roma, dove si è laureato con una
tesi sul fascismo sotto la guida di Renzo De
Felice, al cui fianco, negli anni Settanta, ha
svolto un’intensa attività didattica. In quegli
stessi anni, da giornalista, ha lavorato prima a L’Espresso, poi a la Repubblica, infine
a la Stampa, di cui è diventato direttore nel
1990. Dal 1992 al 1997 ha diretto il Corriere della Sera. Ha pubblicato libri sulla storia
della sinistra italiana e ha collaborato alle riviste Storia contemporanea, Tempi moderni,
Mondoperaio, Queste istituzioni e Pagina.
È stato direttore editoriale della RizzoliCorriere della Sera. Attualmente tiene una
rubrica di dialogo con i lettori sulle pagine
del Corriere della Sera.
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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

GIUNTA COMUNALE

DELEGHE ED ORARI RICEVIMENTO
Bogetti Claudio, Sindaco
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
deleghe ad interim:

Tarditi Luca, Vice Sindaco
Edilizia, Urbanistica, Politiche giovanili
orario ricevimento:
Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30
l.tarditi@comune.cherasco.cn.it
deleghe:

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

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

Rosso Massimo, Assessore
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
deleghe:

Barbero Sergio, Assessore
Cultura, Pubblica Istruzione,
Ambiente, Gemellaggi
orario ricevimento:
Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
s.barbero@comune.cherasco.cn.it
deleghe:

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
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

C O N S I G L I ER I
la tua cherasco

BARBERIS DAVIDE, capogruppo
Sport, informatica e problematiche
giovanili

deleghe:

LENTA ANTONIO
Manutenzione delle infrastrutture nelle
frazioni Oltre Stura

deleghe:

BOTTA MAURIZIO
Attuazione del programma

deleghe:

BARALE PIETRO
Viabilità rurale

deleghe:

LAMBERTI RENZO
Protezione civile

deleghe:

MARCO BOGETTI

insieme per cherasco
PINO BONURA
MARCO COSTAMAGNA, capogruppo
MARIA ANTONIETTA FUMERO
MATTEO CASAVECCHIA

cittadini per cherasco
ELIO CAGNASSI, capogruppo
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.

