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Ritorna con
questo numero il
nostro appuntamento con i cheraschesi. “Leggere Cherasco”,
come vedete, ha
ridotto le uscite.
Una scelta dovuta a motivi di bilancio,
che, come potete leggere nell’articolo di
apertura, è in questo 2012 ridotto all’osso. L’Amministrazione vuole però mantenere questo rapporto con i cittadini per
informarli sulle scelte che riguardano la
nostra città. Non posso nascondere la
grande preoccupazione per la crisi economica che investe anche il nostro territorio. Nonostante questo il nostro impegno si protrae e lo dimostrano i servizi
che continuiamo ad offrire, gli appuntamenti culturali, l’attenzione verso il turismo, una delle particolarità di Cherasco.
Proprio nei giorni scorsi ho ricevuto con
piacere alcune lettere di turisti che recentemente sono stati in visita a Cherasco, hanno espresso parole di elogio per
la nostra città.
Accanto a queste belle notizie, che
non possono che farmi piacere, ci sono
però momenti difficili. Uno di questi è
senza dubbio la crisi che investe alcune aziende del nostro territorio e che ci
spinge ad essere vicini attivamente ai
lavoratori. Purtroppo, da quanto si sente sui media e si vive quotidianamente,
la realtà non è destinata a cambiare nel
breve tempo. Questa difficile situazione
ci spinge a cercare continuamente nuove
soluzioni.
Non è proposito di questa Amministrazione piangersi addosso, ma anzi,
continuare nell’impegno che i cittadini ci
hanno affidato nel 2009. Non posso però
nascondere le difficoltà e sono sicuro
che i cheraschesi continueranno ad apprezzare ciò che stiamo facendo. Non ci
conforta il fatto che tutti i Comuni vicini
abbiano gli stessi problemi, però a volte
fare rete con il territorio può aiutare a
trovare delle soluzioni a tanti problemi.
Si avvicina il Natale e il 2013 è alle
porte. È nell’ottica di continuare a lavorare a favore della nostra città, con lo
stesso impegno, che voglio rivolgere a
tutti i cheraschesi i migliori auguri per
le prossime festività e la speranza di un
2013 sereno.

Foto di gruppo per il Consiglio Comunale al completo,
maggioranza e minoranza, per augurare
ai Cheraschesi, attraverso le pagine di Leggere Cherasco,
Buone Feste e soprattutto un ottimo 2013!!

Il bilancio 2012
E i trasferimenti statali

P

arlare di bilancio in questa prima
parte del periodico che vuole informare i cittadini sulla vita amministrativa di Cherasco, significa dare una visione complessiva su un aspetto essenziale
per il Comune, un tema da cui poi dipendono tutte le scelte amministrative.
I termini tecnici troppo spesso non riescono a far capire la realtà dei numeri che
spingono a fare alcune scelte piuttosto che
altre.
Ciò che più ha caratterizzato il documento che è stato votato in Consiglio comunale ad inizio anno è il taglio dei trasferimenti statali, ovvero le cifre che ogni
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anno il Comune riceve dallo stato.
Se già questa cifra si era abbassata nel
2011, quest’anno si è ulteriormente ridotta:
in soli due anni i trasferimenti si sono ridotti di oltre il 70%.
Il 2012 ha visto un minor trasferimento di circa 700 mila Euro. Quello che più
ha inciso sulla compilazione del bilancio è
stata l’assoluta incertezza in cui le Amministrazioni hanno vissuto per mesi, con dati
prima certi, poi smentiti, poi variati.
A febbraio, durante l’approvazione del
bilancio, Cherasco aveva stimato un taglio
di 350 mila Euro, poi comunicazioni successive dal Ministero hanno fatto salire il
segno negativo per altri 350 mila Euro.
Nonostante questi tagli e il difficile periodo economico che si sta vivendo in tutto il Paese, l’Amministrazione è riuscita a
non aumentare le tasse, per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie, già
in crisi.
Anche per quanto riguarda l’Imu, le
aliquote sono state tenute basse: 0,4% per
le prime case, 0,76 per gli altri edifici. E
pure in sede di revisione, durante il Consiglio sugli equilibri di bilancio, dell’ottobre
scorso, le aliquote non sono variate.
Un grande sforzo da parte del Comune,
che ha scelto di operare tagli in altre voci,
ottimizzando le risorse, facendo un’analisi attenta di tutto ciò che era possibile tagliare.
I servizi sono stati mantenuti, con la
stessa qualità e numero.
Un dato positivo e che ha permesso
di “tirare il fiato” è stato l’incameramento di oneri di urbanizzazione, superiori al
milione di Euro. Parte di questi sono stati
destinati a coprire la spesa corrente. Una
scelta non usuale, in quanto gli oneri di urbanizzazione dovrebbero essere reinvestiti
in opere pubbliche. La decisione dell’Amministrazione è stata dettata dalla necessità
di mantenere i servizi e quindi una piccola
parte di questi oneri è stata utilizzata per la
spesa corrente.
Il lavoro di accertamento dell’evasione
ha coperto l’altra fetta dei tagli statali. Anche per quanto riguarda la Tarsu, la tassa
sull’immondizia, l’aumento è stato unicamente quello relativo agli indici Istat.
Una buona notizia è arrivata dalla Regione che, in due tranches, ha sbloccato complessivamente, per Cherasco, 289
mila Euro dal tanto discusso Patto di stabilità. Non si tratta di un contributo, ma
sono soldi che già il Comune ha inserito
in bilancio, ma non spendibili proprio per
il complicato effetto del Patto. Con questo sblocco, l’Amministrazione potrà far
fronte più tempestivamente ai pagamenti
dei lavori effettuati.

RORETO aperto il raccordo

Fra la tangeziale di Bra e l’autostrada Cn-At

A

fine novembre è stato inaugurato il
raccordo che collega la tangenziale
di Bra alle autostrade, quasi due chilometri tutti su territorio di Cherasco.
Un’opera attesa da tempo, che completa
la variante braidese e permette di bypassare l’abitato di Roreto. La tangenziale di Bra,
il cui primo tratto era stato inaugurato nel
1998 da Bandito a Roreto, era stata terminata nel dicembre scorso, nel tratto fino a Bricco dove si congiungeva con la statale 231.
Mancava però quel piccolo tratto di strada
(meno di due chilometri di collegamento tra
la variante e le autostrade) che rendeva l’opera incompleta.
Dopo un costante impegno da parte di tutte le forze del territorio, Cherasco, Bra e la

Provincia, la soluzione: a realizzare il raccordo è stata la società Autostrada Asti-Cuneo
Spa. Il costo 550 mila Euro. Ora la frazione di
Roreto sarà libera in parte dai mezzi pesanti.

La Banca di Cherasco

Sostiene le iniziative del Comune

I

l Consiglio d’Amministrazione della Banca di Cherasco ha approvato la concessione di quattro finanziamenti a tasso agevolato a favore del Comune di Cherasco che
verranno erogati tra la fine del 2012 e il 2013.
Questi quattro finanziamenti, che avranno
un tasso dell’1%, saranno finalizzati ad altrettante opere pubbliche che l’Amministrazione
Comunale vuole realizzare nel corso del suo
mandato, più nel dettaglio la variante stradale all’abitato di Cherasco, l’ampliamento della
Scuola Primaria di Roreto, la ristrutturazione
di Palazzo Salmatoris e la costruzione della
scuola materna di Frazione Bricco, per un totale superiore al milione e mezzo di Euro.

«Con questa iniziativa – ha spiegato il
Direttore Generale della Banca di Cherasco
Giovanni Bottero – il nostro istituto ha voluto rinforzare ulteriormente il proprio rapporto
con il territorio facendo fronte ad un’esigenza
palesata dall’Amministrazione Comunale anche attraverso i media. Si tratta di opere molto
importanti per Cherasco, a partire dalla ristrutturazione di Palazzo Salmatoris, vero vanto
della città».
Sindaco e Amministrazione ringraziano il
Direttore Generale Giovanni Bottero e tutto
il Consiglio d’Amministrazione per la grande
sensibilità e la vicinanza al territorio dimostrata in questa e in tante altre occasioni.

Cinema Galateri: i lavori al tetto

C

ome tutti i cheraschesi sapranno,
quest’autunno purtroppo il Cinema Galateri non ha potuto aprire la sua sala
di proiezione: i temporali estivi e le successive
infiltrazioni di acqua hanno infatti reso urgente
l’intervento per il ripristino della copertura.
Per la ristrutturazione del cinema Galateri nel piano annuale dei prossimi lavori
pubblici ci sono in previsione 130.000 Euro:
l’intenzione è quella di intervenire il prima
possibile e permettere la riapertura almeno
per l’autunno 2013.
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L’ELENCO ANNUALE dei LAVORI PUBBLICI

C

Palazzo Salmatoris per 2.730.000 Euro
ome ogni anno, la Giunta comue, collegata allo stesso Palazzo, la riquanale ad ottobre ha dovuto adottare
lificazione delle aree limitrofe e dei perl’elenco annuale dei lavori pubcorsi di accesso al Salmatoris, sede di moblici (oltre che il programma triennale),
stre d’arte, per un importo di 1.300.000
passo necessario ed obbligatorio prima di
Euro; infine la ristrutturazione del cinema
essere approvato dal Consiglio contestualGalateri, per 130.000 Euro, resasi necesmente al bilancio di previsione del nuovo
saria dalle infiltrazioni di acqua durante
anno.
i temporali estivi che ne
Le opere previste nel
2013 ammontano ad un
Importanti opere per hanno imposto la temporanea chiusura in attesa
totale di 6.720.000 Euro.
un totale di
di lavori di ripristino delGli interventi previsti
la copertura. Sono poi in
sono: la realizzazione del
6.720.000 Euro
polo scolastico di Bricco,
programma opere stradali
per 200.000 Euro e consolidamenti abitalavoro necessario visto il continuo aumentivi per 250.000 Euro.
to di bambini nelle frazioni di Oltre Stura,
Per finanziare parte di queste opere
per un importo di 1.400.000 Euro; a Roresono in corso pratiche da parte degli ufto sarà ampliata la scuola elementare per
fici competenti per richieste di contributi
un importo di 410.000 Euro e realizzato
da diversi Enti: Regione, Provincia, Fonun campo polivalante coperto per una spedazioni e Banche. Alcune opere erano già
sa di 200.000 Euro.
previste per l’anno in corso, tuttavia lunA Cherasco centro è in programma la
sistemazione dell’area verde presso i “Sogaggini burocratiche per ottenere i finanziamenti, hanno costretto a rimandare l’imaschi” per una spesa di 100.000 Euro;
nizio dei lavori.
la sistemazione della nuova tranche di

PARCHEGGI ROSA
Davanti alla farmacia e alla parafarmacia

C

ome in altri Comuni, anche Cherasco ha voluto andare incontro alle
esigenze di future e neo mamme
realizzando i “parcheggi rosa”: posti auto
riservati appunto a queste due categorie,
contraddistinti da segnaletica orizzontale e
verticale. Sono due: uno è davanti alla farmacia della dottoressa Quaglia, l’altro alla
parafarmacia della dottoressa Rossi, due
esercizi maggiormente frequentati dalle
donne in gravidanza o dalle mamme.
Un piccolo accorgimento nell’ambito
di una politica di sensibilizzazione sociale
e di tutela delle utenze deboli, tra le quali si possono comprendere anche le donne
in stato di gravidanza e i neo genitori fino
al compimento del primo anno di vita del
bambino.
Non si tratta di un vero e proprio obbligo, bensì di un “gesto di cortesia”: il codice della strada non consente, infatti, di
riservare parcheggi a favore delle donne in
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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

gravidanza, quindi l’iniziativa si rivolge al
senso civico dei cittadini, che dovrebbero
lasciare libero il posto auto affinché le donne in gravidanza e le neomamme possano
parcheggiare più facilmente in alcuni luoghi strategici del centro cittadino.

Case dell’acqua
A Cherasco in piazza Lagorio,
a Roreto in piazza Caduti

Saranno realizzate due “Case dell’acqua”:
una in piazza Gina Lagorio a Cherasco capoluogo e una in piazza Caduti a Roreto.
Si modificano le abitudini, si compiono gesti quotidiani nuovi, si riflette sull’importanza
di una risorsa naturale come l’acqua.
Sempre più si sta diffondendo in tanti Comuni un fenomeno, nella sua semplicità, ricco
di modernità e sensibilità nuove: quello di avere installati dei distributori di acqua potabile,
facilmente utilizzabili da tutti.
Nascono all’interno di un piano di azione
sulla sostenibilità ambientale, sono strumenti
e tecnologie sempre più efficaci per tutelare la
salute della collettività e la protezione dell’ambiente.
I due distributori della “Pier H20 S.r.l” erogheranno acqua presa dall’acquedotto, “microfiltrata”, naturale oppure gassata con anidride
carbonica, al costo di 3 centesimi al litro per
l’acqua naturale e 5 centesimi per quella frizzante.
L’Amministrazione ha sempre avuto fra i
suoi obiettivi la salvaguardia dell’ambiente e
le due “Case dell’acqua” rientrano in questo
progetto di tutela ambientale perchè permetteranno di diminuire in modo decisivo l’uso delle
bottiglie di plastica.
Si potrà così consumare l’acqua del nostro
acquedotto che è costantemente sotto controllo: sono infatti frequenti le verifiche da parte
degli organi preposti a questo intervento.
Si ridurranno anche i costi per le famiglie
che potranno risparmiare utilizzando questo
servizio.
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Cherasco sempre più informatizzata
S.I.T., S.U.A.P., cambio residenza in tempo reale

P

er semplicare l’estrema burocrazia che
spesso contraddistingue le pratiche legate agli uffici comunali, provinciali e
statali, negli ultimi tempi sono venute incontro ai cittadini la tecnologia e l’informatica.
Anche la Città di Cherasco si sta muovendo
in questa direzione, infatti negli ultimi mesi
son stati eseguiti dei lavori sulla rete informatica e sul sito web del Comune che hanno
permesso di attivare numerosi servizi online.
Il primo riguarda il piano regolatore: è il sistema informativo territoriale (si entra nel sito
del Comune www.cherasco.comune.cn.it, in
uffici, urbanistica/edilizia privata), in gergo conosciuto come S.I.T., vale a dire la possibilità
da parte di ogni cittadino di interrogare il piano
regolatore direttamente in prima persona, per
verificare la destinazione urbanistica dei terreni
con relative norme tecniche di attivazione.
Il S.I.T. va ad aggiungersi a quello che era
già fruibile via web da tempo, cioè la consultazione del piano regolatore zonale con
la documentazione relativa: la zonizzazione
acustica, le barriere architettoniche per richiesta agibilità, le barriere architettoniche
per accessibilità spazi esterni e parti comuni, le barriere architettoniche per adattabilità,
le barriere architettoniche per adattabilità l.r.

21/98, il certificato di destinazione urbanistica, la comunicazione di inizio attività edilizia
libera, (cial), la comunicazione di inizio attività edilizia libera (cial) e relazione tecnica,
la denuncia di inizio attività, la dichiarazione
dell’art. 20, dpr 380/01, la dichiarazione del
d.m. 37/2008, la fine lavori, l’inizio lavori, il
permesso di costruire, la richiesta di agibilità,
la richiesta di autorizzazione scarichi per civile abitazione, la segnalazione certificata di
inizio attività (s.c.i.a.), la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) con l’asseverazione, il titolo di proprietà.
C’è poi il servizio dello sportello unico per
le attività produttive, S.U.A.P.: permette a un
cittadino che deve ottenere i pareri necessari
per l’apertura di una nuova attività di avere un
unico interlocutore, il Comune, che si preoccupa di mettersi in contatto con tutti gli enti
preposti (per esempio l’Arpa, l’Asl, i Vigili del
Fuoco, ecc.) e di produrre un unico documento
riassuntivo (si accede sul sito web del Comune
mediante l’apposito banner in homepage).
Un altro servizio online è il cambio di residenza: è infatti possibile trasmettere attraverso
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), oppure attraverso la mail personale
(in mancanza della Pec) allegando la fotocopia

del documento di identità, le istanze di variazione anagrafica. Sempre cliccando sull’ufficio
servizi demografici sono online i moduli per
l’autocertificazione generica, la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva di certificazioni testo libero.
Infine si ricorda che, per quanto riguarda
la modulistica, ogni ufficio ha online i moduli per le pratiche di competenza. L’ufficio segreteria ha: l’assegno di maternità, del nucleo
famigliare, l’esenzione ticket per indigenti, le
prestazioni sociali, la richiesta prestazioni sociali agevolate, lo schema della richiesta assegno di maternità. L’ufficio tributi ha: la cancellazione impianti pubblicitari, la denuncia
cancellazione tarsu per le abitazioni civili, la
denuncia cancellazione tarsu per le ditte (attività, ecc.), la denuncia nuovi impianti pubblicitari, il modello d’iscrizione alla tarsu per
abitazioni civili, il modello d’iscrizione alla
tarsu per ditte (attività, ecc.), l’occupazione
suolo pubblico, il regolamento imu 2012.
L’ufficio ecologia ha il modello di raccolta ingombranti. L’ufficio scuole ha: la richiesta di riduzione o di esenzione dal pagamento
delle tariffe per i servizi scolastici per l’anno
2012, la richiesta iscrizione servizi scolastici
per l’anno 2012 - 2013.

Videosorveglianza: 24 ore su 24

tecnologia voip per
le linee telefoniche

È

Nell’ottica ancora dell’informatizzazione, importanti
investimenti sono stati effettuati nel corso dell’anno
al fine di ottenere un migliore servizio e un risparmio
economico nel prossimo futuro per le casse comunali:
la sostituzione del vecchio centralino telefonico del
Municipio con uno di nuova generazione (che usa
la tecnologia VOIP) e la realizzazione di una rete
con “topologia a stella” che collega gli edifici di proprietà del Comune mediante ponti radio. Questi due
interventi hanno permesso di disdire tutta una serie di
contratti telefonici. Oltre al risparmio dei canoni fissi,
una significativa riduzione di spesa è nata dal fatto
che le telefonate fatte da plessi diversi funzionano
ad oggi come chiamate interne e quindi totalmente
a costo zero. In tal senso i plessi collegati sono: la
biblioteca di Cherasco, la biblioteca di Roreto, l’ufficio
comunale nella sede di Roreto, il cinema Galateri, il
Palazzo Salmatoris, l’ufficio Informagiovani, l’ufficio
di Protezione civile, il Museo civico Adriani. Sempre
in quest’ottica i plessi scolastici comunali sono invece
stati forniti della sola connettività.

In zone di Cherasco centro storico, Roreto e Bricco
arrivato al dunque il progetto della
videosorveglianza: dopo la gara di
appalto e i lavori compiuti nei mesi
scorsi, è ora attivo, 24 ore su 24, il nuovo
impianto di controllo del territorio.
Il sistema è composto da 20 telecamere
dislocate in 12 posizioni in grado di riprendere in presenza di illuminazione sia diurna che notturna. Il Comune, grazie a questo
nuovo e moderno sistema di vigilanza, compie un importante passo in avanti in tema di
sicurezza e tutela del cittadino.
La presenza permanente e continua di
un sistema di controllo, esteso anche ai siti
‘sensibili’ mira a costituire preventivamente un sicuro deterrente per eventuali azioni
vandaliche, rafforzando il senso di protezione che i cittadini richiedono alle istituzioni. Le telecamere sono state installate nel
centro storico: sulla torre civica, in piazza
Möckmühl, nel piazzale antistante la palestra comunale, in piazza Giovanni Paolo II,

nei giardinetti accanto alla sede degli Alpini,
in viale Salmatoris all’ingresso dei giardini
del Centro d’Incontro. A Roreto, ai giardinetti e all’ingresso della palestra comunale,
alle scuole medie e in piazza dei Caduti, alla
rotonda tra via Savigliano, via Bra e via Cuneo; a Bricco in via Fossano.
La sala apparati, che permetterà un
controllo centralizzato del sistema, è operativa all’interno della sede della polizia
municipale.
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CHERASCO HA L’INFORMAGIOVANI
Ufficio aperto tre mezze giornate

L

’11 settembre ha aperto per i giovani
cheraschesi un nuovo servizio: l’Informagiovani. Il progetto è promosso
e condotto dalla Consulta Giovani di Cherasco in collaborazione con la Cooperativa
ORSO, che gestisce già il servizio in altri
Comuni e che fornisce la professionalità e le
conoscenze in materia necessarie per i primi
mesi di avviamento.
È da tempo che se
ne parlava finalmente il
progetto per i giovani si
è concretizzato; l’Informagiovani nasce da un’esigenza di sviluppare un
sistema in grado di intercettare i giovani, offrendo loro informazioni aggiornate e in ambiti
differenti, lavorativi e ludici, per offrire spazi
ed occasioni di informazione orientativa supportando le loro scelte, coinvolgendo questa
fascia di età in progetti ed iniziative in grado
di accrescere il loro livello di autonomia e la
loro partecipazione alla vita del territorio.
L’ufficio-sportello si trova in via Cavour
33A, nei locali dell’ex scuola materna; fornisce informazioni e consulenza orientativa
nell’ambito della formazione, del lavoro, del
tempo libero e della vita sociale dei giovani.
I giorni e gli orari di apertura al pubblico

sono: il lunedì dalle 17.00 alle 19.30, il giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e il venerdì
dalle 14.30 alle 17.00; tel. 0172.4270901.

Ass.Cheraschesi:
nuove sedi

Pranzo anziani: oltre 300 i partecipanti

C

herasco ha sul proprio territorio numerose associazioni di volontariato che
operano in diversi settori: il problema
di avere una sede fissa, dove trovarsi periodicamente, dove raccogliere e conservare oggetti di proprietà, dove eventualmente organizzare qualche incontro, è vivo per molte di esse.
Con il trasferimento del Consorzio Intesa,
i locali di via Monte di Pietà n. 43 son rimasti
vuoti: l’Amministrazione Comunale li ha concessi in uso ad alcune associazioni cheraschesi
proprio per sostenerle e per riconoscere l’importanza del loro operato.
I tre grossi locali che si trovano a destra rispetto al grosso portone dell’entrata sono stati
accordati a titolo gratuito a: gli “Anziani attivi”,
al “Lions” di Cherasco, a “Karibuni”, all’Orchestra Stabile “Città di Cherasco” e al “C.E.M.”.
Da alcuni anni ci sono già l’Arcipelago e la
Consulta Comunale dei Giovani, le loro sedi
sono nei locali che si trovano sulla sinistra rispetto all’entrata.

A.S.L. CN2: nuova sede a Cherasco

A

fine maggio c’è stato il trasferimento della sede cheraschese del
Distretto sanitario dell’Asl Cn2
dai locali della Casa di riposo “Ospedale di
Cherasco” in piazza Gina Lagorio 5.
La nuova sede è comoda, funzionale
e pratica, a pochi passi dal centro cittadino, con un ampio parcheggio e le fermate
dei bus di conurbazione e della Benese. In
questi locali sono stati accorpati il servizio
sanitario e quello assistenziale. La nuova
sede Asl proporrà tutti i servizi di base offerti nel vecchio distretto, cioè prelievi del
sangue, di prenotazione, infermieristici e di
certificazioni; inoltre nella stessa struttura di
piazza Lagorio sono stati trasferiti i servizi
socio-assistenziali dell’ex consorzio Intesa (che si trovavano in via Monte di Pietà
al 43). Le vecchie sedi lasciate libere dai
servizi sanitari e socioassistenziali saranno
presto destinate ad altro uso. Ricordiamo gli

Anche quest’anno si è svolto il tradizionale pranzo degli
anziani organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con la Casa di Riposo “Ospedale di Cherasco”. Ecco
alcune immagini che ritraggono i tanti partecipanti: è stato

orari dei servizi offerti: per quanto riguarda
la socio-assistenza, l’assistente sociale riceve tutti i giovedì dalle ore 10 alle 12 (tel.
0172487089).
Per la parte sanitaria (tel. 0172489163):
• lo sportello amministrativo è aperto
tutti i giovedì dalle ore 9 alle 12 (serve per
la scelta e la revoca del medico di base, per
le prenotazioni agli esami in generale e alle
visite mediche, per il pagamento dei tiket,
per il ritiro degli esiti dell’esame del sangue
eseguito al martedì);
• l’ambulatorio infermieristico è aperto
dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12.30
(per medicazioni e terapie iniettive, previa
richiesta del medico di base);
• i prelievi del sangue si eseguono al
martedì, dalle ore 7.30 alle 8.30 (previa prenotazione al giovedì prima). Il personale infermieristico del Distretto sanitario è anche
impegnato nelle cure domiciliari.

un successo con oltre 300 commensali che han trovato
sistemazione nel capiente salone della Casa di Riposo. È
stata anche l’occasione per l’ufficializzazione del neo presidente Mario Palermo, eletto solo qualche giorno prima.
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Cherasco per i terremotati dell’Emilia

I

n seguito agli eventi catastrofici del terremoto nell’Emilia nel maggio scorso,
la Città e le associazioni cheraschesi
hanno aperto un conto presso la Banca di
Cherasco pro terremotati. In particolare la
raccolta fondi, che ha preso il via con appuntamenti di spettacolo ad opera di alcune
associazioni del territorio, è stata mirata ad
aiutare la ricostruzione e il consolidamento
di una scuola dell’infanzia di Mirandola, città natale del professore, pittore e musicista,
Roberto Andreoli, cittadino cheraschese.
La scuola ospita 180 bimbi e ha subito
danni diffusi, alle murature sia portanti che
di tamponamento: nella perizia fatta in se-

guito agli eventi sismici erano descritti i lavori da concretizzare, tutte voci tecniche a
significare tanti interventi e un’ingente spesa, non inferiore ai 200.000 Euro.
Il primo appuntamento è stato a giugno
con Eureka, i maghi dello Smilab e la cena a
buffet presso i locali coperti della bocciofila
a Roreto; a settembre l’associazione People
ha presentato il libro di Ugo Minini “Lasciare Lubecca” in un appuntamento preserale di aperitivo, seguito dal concerto benefico dell’Orchestra stabile Città di Cherasco,
diretta da Roberto Andreoli; a ottobre si è
svolta una serata di raccolta fondi a teatro
con lo spettacolo del gruppo di danza “Che-

rasco Suite” dal significativo titolo “Con
te”; due gli appuntamenti di novembre, con
“Lo scrigno delle meraviglie” organizzato
dall’associazione “Harold Haupwood” (in
collaborazione con Avis Cherasco, Karibuni, la Consulta Giovani, Amici del Mago Sales, Volley Cherasco, People, M Baravalle e
il comitato della Sibla), e con lo spettacolo musicale ad opera della Banda Musicale
“Città di Cherasco” e le cantorie riunite.
Il totale raccolto a fine novembre è stato
di oltre 5.000 Euro; entro fine anno la Città consegnerà la somma alla scuola, arrotondata a 6.000 Euro con il contributo del
Comune.

I premi cheraschesi A.A.A. Cercasi per “Il Sorriso”...
Cherasco Storia, Una donna nel ...Lavoretti da fare per i pomeriggi in sede
“Il SorMondo, Cheraschese dell’anno riso”,Si chiama
esiste da oltre

I

l Premio nazionale
“Cherasco Storia”,
XI edizione, è stato vinto dallo scrittore JEAN CLAUDE
MAIRE VIGUEUR
con il volume “L’altra Roma. Una storia
dei romani all’epoca dei comuni”, Einaudi
2011.
Contemporaneamente è stato attribuito
anche il Premio Nazionale “Cherasco Storia – Fondazione De Benedetti Cherasco
1547: per meriti nella divulgazione storica”
a GAD LERNER.
Entrambi i due personaggi erano presenti a Cherasco per la cerimonia di conferimento
Per il riconoscimento dedicato a Gina
Lagorio “Una donna nel mondo” è stata
premiata
Cecilia
Strada, presidente
di Emergency.
è stato Marco
Valente, primario
della Divisione Chirurgica dell’ospedale
“Santo Spirito” di Bra,
a ricevere il premio
“Cheraschese dell’anno”.

vent’anni, a “tirare le
fila” sono le fondatrici
Wilma ed Alessandra: è
l’associazione di volontariato che opera sul territorio cheraschese con i
diversamente abili, nata
per opera dei genitori
degli stessi 23 anni orsono. La loro sede è in via
Carlo Alberto al numero
2 A: tutti i giorni feriali,
da lunedì a venerdì, nel
pomeriggio dalle 14.30
alle 17.30, si ritrovano
una decina di ragazzi, di
diversa età, alcuni ospiti della Casa di Riposo “Ospedale di Cherasco”, insieme alle
volontarie de “Il Sorriso”, per trascorrere,
facendo attività, qualche ora della giornata.
I pomeriggi passano in occupazioni manuali, per esempio facendo bomboniere, o
lavori in argilla, giocando alle carte, oppure
costruendo piccoli oggetti richiesti da Comuni o dalle scuole della zona, nel periodo
natalizio addobbi per alberi di Natale o segnaposti, molto importante è la pausa per
merenda, un momento per comunicare e
dar libero sfogo alle chiacchiere.
Per permettere questo diverse altre associazioni di volontariato del territorio collaborano con “Il Sorriso”: chi dà materiale per
fare dei lavoretti, chi per far merenda, chi
mette a disposione i mezzi di trasporto, ecc.
La Parrocchia, l’Arcipelago e la Caritas
di Roreto permettono lo spostamento de-

gli ospiti con i loro pullmini, gli Alpini di
Cherasco tutti gli anni a Carnevale portano la polenta calda, la Caritas di Cherasco
fornisce le merendine per le pause pomerdiane, la Prodal di Ambrogio Costamagna
(Snc produzione ruote abrasive lamellari a
flangia) di Narzole i dischi abrasivi per far
alcuni lavori, e poi ci sono le volontarie,
Maria Carla, Ines, Renata, Maria Teresa,
Silvia, oltre le già citate Wilma e Alessandra, il loro contributo, in termini di tempo e
presenza, è prezioso.
La richiesta delle responsabili è una
sola: avere materiali e oggetti da assemblare, mettere insieme, costruire, dipingere, creare, per far trascorrere i pomeriggi
impegnando gli ospiti de “Il sorriso”, che
si ritrovano in compagnia e si sentono utili nel far qualcosa per qualche ora della
giornata.
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Giro d’Italia: dopo la partenza, anche l’arrivo

C

herasco si rivestirà anche nel 2013
di rosa. È stata, infatti, ufficialmente
presentata domenica 30 settembre
negli studi milanesi della Rcs Sport/Gazzetta dello Sport, la 96ª edizione del Giro d’Italia che partirà il 4 maggio 2013 da Napoli.
Dopo la prima esperienza dello scorso
anno, con una partenza molto bella ed entusiasmante, tanto che alcune immagini ad
essa relative sono state utilizzate nel promo
ufficiale delle corsa visibile su Youtube, la
Città delle Paci accoglierà nel 2013 l’arrivo
di una tappa.
La 13ª tappa arriverà venerdì 17 maggio
2013, dopo un percorso quasi interamente
pianeggiante di 242 km; partirà da Busseto
(Parma, paese natale di Giuseppe Verdi), toccherà poi alcuni punti suggestivi della Langa,
passando per Diano, Sinio, Roddino, Monforte, Barolo, quindi giungerà a Narzole e da qui
la volata finale verso la Città delle Paci dove
l’arrivo è previsto alle 17,15 in corso Einaudi.
La decisione dopo il sopralluogo tecnico
di martedì 23 ottobre, da parte dello staff di
Rcs. Il villaggio commerciale e la postazione di Radio 101 (che animerà la giornata con
balli, giochi e tanto divertimento) saranno
invece posizionati all’arco del Belvedere. Il
comitato di tappa è già al lavoro per organiz-

Cherasco in
Francobollo
zare il maggio in rosa, serie di appuntamenti
per attendere venerdì 17: i cheraschesi saranno coinvolti in un concorso a premi per i
balconi e le finestre “in rosa” più belli.
Il Giro d’Italia é sicuramente una grande
opportunità per Cherasco e per tutto il territorio, ha portato e porterà notevoli vantaggi
di ricaduta promozionale.
Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale Alberto Cirio - che in seguito al suo interessamento ed alla sua determinazione, ha reso possibile portare per
due anni consecutivi questo grande evento a
Cherasco - e alle diverse aziende che hanno
già manifestato l’intenzione di contribuire a
sostenere economicamente l’evento.

U

na notizia curiosa che riguarda
Cherasco: la bulgara Aksakovo,
in occasione della sua festa con le
città gemellate, ha stampato un francobollo
dedicato a queste e quindi anche a Cherasco. Si leggono infatti sopra lo sfondo della città, dalla parte opposta allo stemma, i
nomi delle gemellate: Setubal (Portogallo),
Cherasco (Italia), Igualada (Spagna), Taraclia (Moldavia).
L’ufficializzazione del legame tra Cherasco eAksakovo risale al settembre del
2010.

Campionati Nazionale di Tiro con l’Arco

O

ltre 600 atleti hanno vissuto
l’esperienza cheraschese dei Campionati italiani di tiro con l’arco il 21, 22
e 23 settembre scorso, arrivando da ogni parte
d’Italia, dalla Sicilia al Veneto, dalla Sardegna
alla vicina Lombardia.
Sulla linea di tiro si son sfidati i migliori
arcieri della Nazionale azzurra delle divisioni
olimpico e compound, i campioni di ritorno
dalle Olimpiadi di Londra, le medaglie d’oro
Marco Galeazzo, Michele Frangilli e Mauro
Nespoli, il trio femminile che ai Mondiali di
Torino 2011 ha conquistato il titolo iridato a
squadre Natalia Valeeva, Jessica Tommasi e
Guendalina Sartori, oltre a Pia Lionetti che a
Londra ha conseguito il miglior piazzamento
dell’Italia nell’individuale femminile, aggiudicandosi un ottimo quinto posto. Nel compound
presenti anche il fuoriclasse Sergio Pagni e
Luigi Di Michele, tesserato del Clarascum,
già più volte sul podio. Soddisfatti gli organizzatori. Scarzella, presidente della Fitarco, ha
espresso più volte parole di elogio per Cherasco, per la comunità che li ha accolti con tutti
gli onori, per il Comune ma soprattutto per il
“Clarascum” presieduto da Giuseppe Sciolla.
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Il Comune

cherasco@postemailcertificata.it
Piano Terra
Ecologia/Eventi
responsabile: 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
responsabile: 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
responsabile: 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. 0172.427052 - 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
responsabile: 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
responsabile: 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. 0172.427013 - Fax 0172.427064
Ragioneria e Protocollo
responsabile: 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
responsabile: Cristina TARICCO

orario per il pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
Avv. Massimo ROSSO
contatti: tributi@comune.cherasco.cn.it
Tel. 0172.427046 - Fax 0172.427044
ass. delegato:

2° Piano
Lavori Pubblici
responsabile: 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
responsabile: 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:

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

CO N S I G L I E R I
la tua cherasco

BARBERIS DAVIDE, capogruppo

deleghe: Sport, informatica e problematiche giovanili

INFORMAGIOVANI, via cavour 33 A
orario: lunedì 17-19,30
giovedì 9-12 - venerdì 14,30-17
ass. delegato: Ing. Luca Tarditi
contatti: informagiovani@comune.cherasco.cn.it
Tel.0172.4270901

d.barberis@comune.cherasco.cn.it

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

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

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

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

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 su appuntamento.

