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Siamo giunti al
secondo appuntamento dell’anno con “Leggere
Cherasco”,
un’occasione
per ripercorrere
insieme
questi
mesi e le varie iniziative ed opere messe in
cantiere. Il momento è particolarmente difficile, la crisi economica continua a colpire
tutti e purtroppo non ci sono evidenti segni
di ripresa. Nonostante un bilancio comunale sempre più ridotto all’osso, con sempre
meno entrate statali, siamo riusciti in questi
mesi a realizzare alcune opere importanti.
Dalla sistemazione di alcune strade particolarmente danneggiate all’organizzazione
di eventi, ad interventi di edilizia scolastica. Procedono infatti i lavori per l’ampliamento della scuola elementare di Roreto,
nel capoluogo sono state realizzate alcune
manutenzioni e abbiamo già presentato un
progetto per ottenere i finanziamenti che ci
permetteranno di ristrutturare anche gli edifici scolastici del capoluogo. Sul fronte della
viabilità, accogliendo l’esigenza di maggior
sicurezza manifestata da tanti cheraschesi,
abbiamo realizzato alcuni dossi sulle vie più
sensibili dove il limite di velocità spesso veniva superato, creando disagi agli abitanti
e agli utenti deboli della strada. Procede
anche l’iter per la realizzazione della tangenziale, importante arteria che porterà finalmente il traffico pesante fuori dal centro
cittadino. Questa Amministrazione ha lavorato continuamente per la realizzazione di
questa tanto attesa opera ed ora siamo arrivati quasi al termine. I finanziamenti sono
stati garantiti, i progetti pronti e speriamo
si possa passare all’appalto nei primi mesi
del prossimo anno. Le manifestazioni, anche
in questi mesi sono state molte e diverse:
abbiamo inaugurato la prestigiosa mostra
di Sironi a palazzo Salmatoris e contemporanemente ne sono state realizzate altre
a San Gregorio. Invito tutti i cheraschesi a
visitare l’esposizione di Sironi, in quanto artista di grande prestigio e ricordo che per i
cheraschesi l’ingresso è gratuito. In questi
mesi si sta portando avanti anche un’altra
bella ed interessante iniziativa: “Aspettando
Collisioni” che ha già visto la presenza di
nomi illustri nel campo della cultura e altri
ne arriveranno nei prossimi mesi. Sul fronte
delle manifestazioni dobbiamo ringraziare i

sicurezza stradale:
obiettivo fondamentale

C

ontinua l’attenzione alla sicurezza
sulle strade del territorio cheraschese. Lo scorso mese sono stati realizzati i dossi in via Garibaldi, viale Salmatoris
(tra l’asilo nido e la scuola dell’infanzia),
viale Regina Margherita e via Galimberti.
Anche a San Bartolomeo, sulla strada che
porta a La Morra è stato installato un dissuasore. Più volte i residenti di queste strade hanno lamentato l’eccessiva velocità
con cui le auto percorrevano quei tratti, minando l’incolumità di abitanti; i dissuasori
sono stati realizzati nei punti più sensibili.
La sicurezza resta un obiettivo fondamentale:
per questo si stanno predisponendo ulteriori
progetti da presentare per un bando ministeriale al fine di continuare su questo percorso.
Intanto, sempre sul fronte viario, ci sono
buone notizie per la tanto attesa tangenziale,
la strada che permetterà di portare fuori dal
centro storico i mezzi pesanti. La Provincia ha approvato il progetto definitivo. Entro fine anno ci sarà l’ultima conferenza dei
servizi, per poi andare all’appalto dei lavori
verso la primavera. L’opera, fondamentale
per Cherasco ma anche per tutto il territorio,
costerà 6,8 milioni di Euro e congiungerà la
Provinciale 661 con la Fondovalle Tanaro.
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tanti sponsor privati che credono nella nostra città e concretamente ci aiutano con
finanziamenti ad hoc. Purtroppo, nonostate questo appoggio fondamentale esterno,
il prossimo anno, se non miglioreranno
le condizioni economiche, ci vedremo costretti a tagliare alcune iniziative, pur ritenendole importanti. Anche per il prossimo anno infatti i conti comunali saranno
difficili e dovremo prevedere ulteriori tagli,
oltre a quelli già fatti quest’anno, cercando
di ottimizzare le risorse. Sul fronte delle entrate, abbiamo preso una decisione importante per quanto riguarda la tassa rifiuti:
la tanto discussa Tares non sarà applicata.
Resta per i cheraschesi la vecchia Tarsu,
con le tariffe dell’anno in corso. Quando ci
è stata presentata la Tares, che sembrava
obbligatoria in un primo momento, facendo conti e confronti, ci siamo resi conto di
quanto questo nuovo tributo avrebbe inciso
su alcune categorie produttive della città.
Gli esercizi commerciali avrebbero pagato tre o quattro volte la vecchia Tarsu, in
alcuni casi sarebbero stati costretti a chiudere perchè impossibilitati a pagare queste
cifre. Abbiamo quindi atteso, sperando in
un cambiamento delle linee governative,
e quando la Tares è diventata facoltativa,
non l’abbiamo applicata. I cheraschesi
quindi verseranno al Comune la stessa
cifra di quest’anno. Purtroppo ci sarà un
aumento di 30 centesimi al metro quadro
che andrà direttamente nelle casse statali.
Su questo punto però non possiamo essere
noi a decidere, ma è obbligatorio per tutti.
Tornando alle opere in cantiere, possiamo
con soddisfazione dire che sta procedendo
il progetto sulla ristrutturazione di parte
di palazzo Salmatoris, nei primi mesi del
prossimo anno appalteremo il nuovo centro
sportivo coperto di Roreto. che potrà dare
risposte alle tante esigenze delle società
sportive del territorio che oggi si vedono
costrette a contendersi le palestre, procede
anche l’iter per la nuova scuola di Bricco.
Sono grandi opere di cui la nostra città ha
bisogno e che vengono finanziate in gran
parte dalla Regione, in quanto si tratta di
investimenti che il Comune da solo non riuscirebbe a fare. Pur in un clima di crisi, arriviamo quindi a dare risposte a tante esigenze della città, tenendo sempre presente
il magro bilancio, non tagliando i servizi e,
come nel caso della Tares, prestando molta
attenzione ai problemi dei cittadini. Il mio
augurio per questo Natale che si sta avvicinando e per il 2014 è quello di superare
al più presto questa crisi che ci ha investiti
e non perdere le speranze, continuando ad
operare tutti insieme per un futuro più roseo.

Niente TARES

Cherasco resta ferma alla TARSU

I

l Comune di Cherasco non ha applicato
la Tares, il nuovo tributo sulla raccolta
dei rifiuti. I cittadini hanno ricevuto il
bollettino della Tarsu, ovvero la tassa pagata
fino allo scorso anno. Da inizio anno, quando si è iniziato a parlare di Tares, si è creato
un clima di grande incertezza. Mentre in un
primo momento l’applicazione della Tares
sembrava obbligatoria per i Comuni, poi,
sede di conversione del decreto, è diventata
facoltativa. L’Amministrazione cheraschese ha da subito ragionato in termini concreti su questa nuova tassazione: da calcoli e
confronti, la Tares sarebbe stata quanto mai
onerosa soprattutto per alcune categorie di

contribuenti, in particolare per gli esercizi
commerciali che si sarebbero trovati a pagare tre-quattro volte quanto pagavano finora. La Giunta ha pertanto aspettato eventuali modifiche delle linee governative, che
ci sono state. Alla luce delle nuove norme
ha quindi deciso di non applicare il nuovo
tributo, decisione appoggiata all’unanimità
dal Consiglio comunale. Inoltre il prossimo anno sarà introdotta una nuova tassa, la
Trise, e si dovrebbe nuovamente cambiare
il regolamento, creando grande confusione
nei contribuenti. Per quest’anno quindi non
ci saranno aumenti in bolletta per quanto
riguarda il versamento al Comune. Ci sarà
invece una maggiorazione obbligatoria che
andrà nelle casse delle Stato e sarà di 30
centesimi al metro quadro.

Videosorveglianza
Ampliata a Cherasco, Roreto e Bricco

A

un anno dalla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e apprezzati gli importanti risultati conseguiti, il Comune ha già ultimato il primo
lotto di ampliamento che ha permesso la
posa di sette nuovi occhi elettronici.
Oltre le 20 telecamere dislocate in 12 posizioni del territorio cheraschese e collegate
a una centrale operativa situata presso il comando di polizia municipale, due nuovi occhi elettronici monitoreranno il centro storico e in particolar modo rispettivamente via
Sebastiano Taricco in prossimità delle scuole elementari e l’ingresso del centro anziani.
Anche la frazione di Roreto è stata dotata di nuove telecamere: una sorveglierà via
Rimembranza in direzione del centro d’incontro, mentre una seconda il cassone per la
raccolta delle ramaglie di via Cuneo.
L’ultimo intervento ha caratterizzato la
frazione Bricco con la vecchia telecamera
spostata al centro della piazza e affiancata
Continua da pag. 1

L’intervento è finanziato per 3 milioni di
Euro dalla Regione Piemonte, 2,5 milioni
dalla Provincia e 1,3 milioni dal Comune di
Cherasco. Una volta realizzata la variante,
si potranno pensare ulteriori interventi sulle
strade del centro storico, come l’estensione della “Zona 30” anche nelle vie Vittorio
Emanuele II e Cavour, che diventeranno comunali.

da altri tre impianti finalizzati ad ottenere
una visione a 360 gradi.
La videosorveglianza è importante per
garantire sempre più sicurezza, sia in centro
che nelle frazioni. È uno strumento che aiuta
anche la polizia municipale e fa da deterrente agli atti di vandalismo e inciviltà. L’Amministrazione ha sempre avuto un occhio di
riguardo particolare per quanto riguarda la
sicurezza e, pur essendo quello di Cherasco
un territorio molto vasto, si è cercato di coprire tutte le zone, tramite uno studio dettagliato delle diverse situazioni ed esigenze,
in modo da ottimizzare le risorse ma allo
stesso tempo dare servizi alla popolazione.
È inoltre in atto uno studio di fattibilità
orientato a valutare la copertura delle frazioni più periferiche e per questo motivo più
difficilmente collegabili.
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scuole cheraschesi
Proseguono i lavori alla primaria di Roreto

L

’attenzione dell’Amministrazione
comunale all’edilizia e servizi scolastici è dimostrata dai tanti lavori
in corso e progetti da appaltare in campo di
edilizia scolastica. Procede l’iter per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia
di Bricco. Presto ci saranno l’affidamento
della direzioni lavori e la procedura d’appalto. Si tratta di un grosso investimento,
1.400.000 Euro, possibile grazie al finanziamento della Regione Piemonte (866.000
Euro) e alla Banca di Cherasco che permetterà al Comune di beneficiare di un mutuo
a tasso molto agevolato per la restante cifra. Si tratta di un plesso che servirà tutta
la zona Oltre Stura. Le frazioni registrano un aumento demografico costante, con
l’arrivo di numerose famiglie giovani e c’è
la necessità di adeguare i servizi. Sempre
in tema di edilizia scolastica, stanno proseguendo i lavori di ampliamento, riqualificazione energetica ed adeguamento alle
norme di sicurezza della scuola primaria di Roreto. Gli interventi si inseriscono
come completamento ed integrazione della ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su questo plesso eseguiti
nel 2010. Il progetto iniziato quest’estate
prevede il mantenimento di parte degli attuali spazi e la realizzazione di un nuovo
fabbricato che accoglierà sei nuovi classi e un’aula magna. Saranno effettuati anche l’adeguamento dei servizi igienici (con
l’inserimento di due nuovi servizi nella

parte esistente), degli impianti, il miglioramento acustico e termico dell’involucro
ampliato (infissi, coperture, ecc.) e delle
parti interne, la realizzazione di interventi migliorativi (pannelli isolanti, cappotto esterno, ecc). L’opera costerà 521.959
Euro, il progetto è stato realizzato dall’architetto Maria Grazia Novo. A realizzare
i lavori è la ditta Avalis Costruzioni srl di
Bagnolo Piemonte. Anche per la scuola di
Roreto, l’obiettivo è quello di dare risposte
al forte incremento demografico e quindi al
maggior numero di alunni che frequentano
la scuola. Come per la scuola di Bricco, anche in questo caso è intervenuta la Banca di
Cherasco che ha permesso l’accensione di
un mutuo a tasso agevolato.

Scuola secondaria di Cherasco
Un progetto di ristrutturazione per accedere ai finanziamenti

S

empre nel campo di edilizia scolastica, la Giunta ha dato l’ok al progetto di ristrutturazione della scuola secondaria del capoluogo. Il progetto è
stato presentato ad un bando regionale per
ottenere i finanziamenti. Posto nel centro
storico, in via Beato Amedeo, l’edificio
scolastico è una costruzione che risale al
XVII-XVIII secolo destinato a “Regio
Ospizio di Carità”, successivamente passato al Comune e destinato, dopo un periodo
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di inutilizzo, a sede di scuola media. Ora
si rende necessario intervenire per risanare
alcune parti danneggiate o non più funzionali alle esigenze. Occorre una ristrutturazione complessiva della parte degli uffici
a piano terra poiché la disposizione attuale presenta la segreteria dislocata in due
vani inframezzati dall’ufficio del dirigente, inoltre l’ufficio dell’assistente vicario
è addirittura localizzato al primo piano,
mentre sarebbe più pratico se fosse adiacente a quello del dirigente. Al piano terra
inoltre, nel corridoio, nell’aula di musica,
nell’archivio e nei servizi igienici l’umidità ha danneggiato gli intonaci; anche la
copertura infine ha bisogno di interventi.
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SERVIZI SCOLASTICI

Investimenti per oltre 295 mila Euro
Malgrado il periodo di grave congiuntura
economica che stiamo attraversando, sono stati
confermati anche per l’anno scolastico in corso
i servizi scolastici comunali: trasporto alunni per
le scuole dell’obbligo e dell’infanzia, pre e post
orario, mensa scolastica e assistenza all’autonomia. Complessivamente per l’anno 2013-2014 il
Comune spende per questi 295.200 Euro.
Per quanto riguarda l’assistenza scolastica
agli alunni portatori di disabilità, quello fornito
dal Comune è un servizio che integra l’intervento
statale: l’assistente comunale affianca l’insegnante di sostegno statale nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1°. Sono 16 gli alunni
che fruiscono di questo servizio, il Comune investe
128 mila Euro.
Il trasporto scolastico, necessario in un territorio vasto come quello cheraschese, consente agli
alunni residenti nelle zone rurali di raggiungere le
scuole del capoluogo e delle frazioni: il costo per il
Comune è di 120 mila Euro ed è integrativo delle
quote pagate dalle famiglie. Poi c’è il pre orario,
servizio che accoglie gli alunni in orario anticipato
rispetto all’attività didattica e che viene offerto
in tutte le scuole del territorio. Anche in questo
caso il Comune interviene con 12 mila Euro, quota integrativa a quella versata dalle famiglie. È
di 18.700 Euro la somma investita dal Comune
per il post orario, il prolungamento delle attività
pomeridiane fino alle 18, servizio in funzione alla
scuola dell’infanzia e alla primaria del Capoluogo
e per quella dell’infanzia e primaria di Bricco.
Per la ristorazione scolastica, che riguarda
tutti i giorni della settimana i piccoli delle scuole
dell’infanzia e i giorni di rientro per tutte le primarie e le secondarie, il costo a carico delle famiglie
viene pagato con le modalità del ticket elettronico
direttamente alla ditta appaltatrice “Marangoni
S.r.l.”, il Comune fornisce l’assistenza durante i
pasti per 16.500 Euro.
Il progetto quindi prevede alcuni lavori
di manutenzione per la risoluzione delle
problematiche emerse sulle murature, in
particolare del piano terra e del tetto, l’inserimento di valvole termostatiche sui radiatori esistenti per migliorare l’efficienza
energetica dell’impianto, l’adeguamento
dell’impianto elettrico e la ristrutturazione
della zona uffici, con l’abbattimento di un
muro e la costruzione di nuove pareti divisorie per una diversa e ottimale distribuzione degli spazi, il rifacimento del pavimento, con l’inserimento di una intercapedine
aerata verso il terreno e il rifacimento degli
impianti termico ed elettrico. Il costo complessivo è di circa 450.000 Euro.
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Nuovo look per il sito di Cherasco
Un Comune ancora più a portata di click

È

online dall’inizio di ottobre il nuovo
sito del Comune. Veste semplificata
ma innovativa, contenuti aggiornati e servizi a 360° per cittadini e imprese:
queste le caratteristiche del nuovo portale
istituzionale mediante il quale l’Amministrazione comunale intende agevolare l’accesso all’attività comunale.
Il nuovo sito riprende le linee guida della vecchia struttura, semplificandola mediante una riorganizzazione
dei contenuti e ripercorrendo gli obblighi di legge previsti in particolare dalla
gestione della sezione “amministrazione
trasparente”, vera e propria lente di ingrandimento sulle attività svolte dal Comune a
disposizione dei cittadini.
Estrema rilevanza è stata data alla sezione dei servizi online, comprensiva dello
Sportello unico per l’edilizia, dell’Agenda

Artigiani cheraschesi
premiati

comunale. Il nuovo sito istituzionale sarà
inoltre fruibile anche in versione mobile,
agevolando pertanto tutti coloro che vorranno accedervi mediante smartphone e tablet, indipendentemente dal modello o dal
sistema operativo utilizzato.

Turismo: continua la

crescita delle presenze
del Contribuente, dello Sportello Unico per
le attività produttive, del Sistema Informativo
Territoriale, del sistema di gestione delle iscrizioni per i servizi extra scolastici
e di tutta la modulistica inerente l’attività

Michele Rinero e Antonio Lenta hanno ricevuto
il “Premio imprenditoria artigiana 2013”; mentre
Maria Zorniotti, ha ottenuto il riconoscimento speciale per il suo impegno come vice delegata del
Gruppo Donne.
A testimoniare l’orgoglio per questi artigiani,
alla consegna del premio, erano presenti, accanto
al primo cittadino, il vicesindaco Luca Tarditi e gli
assessori Massimo Rosso e Carlo Davico

Carta d’identità anche per i minori

D

al maggio 2011 anche i minori dai
0 ai 14 anni possono avere la carte d’identità (prima di quella data
il limite di rilascio erano i 15 anni), che ha
validità di tre anni per i minori di 3 anni e di
5 anni anni per la fascia dai 3 ai 17 anni con
scadenza al giorno del compleanno.
Per averla, il minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori (muniti
di proprio documento di identità) con:
• tre fotografie identiche e recenti, formato
tessera, mm. 35x45, scattate da non più di
sei mesi a colori su fondo bianco (con gli
occhi aperti, per i più piccini);
• la vecchia carta di identità, se già in possesso;
• € 5,42 per il costo del documento nel caso
di rilascio o rinnovo;
• € 10,58 per il costo del documento nel caso
di furto, smarrimento o deterioramento.
Inoltre:

• Chi deve rifare la carta d’identità in seguito a furto o smarrimento, deve presentare
anche la denuncia (in originale) resa davanti
alle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia).
• Chi deve rifare la carta d’identità in seguito a deterioramento, deve presentare quello che resta della carta d’identità rovinata
(sempre che siano ancora visibili i dati identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti
la denuncia (in originale) di erronea distruzione della stessa, resa davanti alle Forze
dell’Ordine (Carabinieri, Polizia,etc.).
• I cittadini minorenni extracomunitari devono presentarsi allo sportello, accompagnati
da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci,
muniti di passaporto valido e di permesso o
carta di soggiorno in regola o, se privi, con
le ricevute del kit postale. Se scaduto, con il
permesso stesso e con la ricevuta della Questura o dell’Ufficio Postale che attesta la ri-

Il 2012 ha visto una conferma del trend positivo di presenze turistiche a Cherasco. Dai dati
ufficiali della Regione Piemonte dell’Osservatorio
dei flussi turistici, che li ha desunti analizzando le
strutture ricettive dei diversi Comuni in riferimento
all’anno scorso, si apprende che anche nel 2012
c’è stato un aumento di visitatori che si son fermati a pernottare almeno una notte. Questi sono
stati 37.216, in crescita rispetto ai 32.202 del
2011. I visitatori italiani sono stati 23.853, mentre 13.363 sono quelli stranieri.
Sempre secondo l’Osservatorio regionale del
turismo, i posti letto a Cherasco son aumentati,
passando dai 628 nel 2011 ai 660 nel 2012,
distribuiti su 33 strutture ricettive: numero delle
strutture alberghiere superato solamente da Alba
che ne ha 53, La Morra con 48 e Cuneo con 34.

chiesta di rinnovo. Tutti i predetti documenti
devono essere esibiti in originale.
• I cittadini minorenni della comunità europea devono presentarsi allo sportello accompagnati da entrambi i genitori con la documentazione sopra richiesta, muniti di passaporto
valido o documento equivalente. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.
• I cittadini italiani minorenni residenti
all’estero, quali iscritti all’AIRE, possono
chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d’identità, con le modalità di cui sopra, presso:
• il Consolato italiano di riferimento;
• il Comune di iscrizione AIRE, muniti della
carta di identità italiana in prossimità di scadenza, se residenti in un paese della Comunità Europea (UE) o di passaporto italiano
in corso di validità o di passaporto estero in
corso di validità più attestazione consolare
di possesso della cittadinanza italiana, se residenti in paesi extra UE. Tutti i predetti documenti devono essere esibiti in originale.
Per ulteriori casi e informazioni telefonare
all’ufficio anagrafe del Comune 0172427020.
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CONTATTI: Tel. 0172427090
informagiovani@comune.cherasco.cn.it
www.informagiovani.comune.cherasco.cn
Pagine Facebook: InformaGiovani Cherasc.it
o
scambio nonché la partecipazione e l’intervento dei giovani del territorio sono stati progettati
e realizzati insieme alla Consulta Giovani alcuni eventi animativi quali la serata contro il
gioco d’azzardo “Fate il Vostro Gioco”, il concerto di Zibba, Bunna e Raphael per la serata
conclusiva del contest “Just Around Rock” e
“La settimana del gioco in scatola” tenutasi in
Cherasco dal 16 al 24 novembre.
Cosa si farà?
Per il nuovo anno è prevista una collaborazione con l’operatore dell’Educativa di Strada
che opera nel Comune con l’obiettivo di costruire una rete territoriale che inneschi sinergie tra realtà giovanili e servizi pubblici e privati che operano nel campo dell’informazione,
della formazione e dell’istruzione.
ORARI
• LUNEDì: 14.00 / 16.00 (Sede di Roreto Biblioteca Civica)
• LUNEDì: 16.30 / 19.30 - GIOVEDì: 9.00
/ 12.00 (Sede di Cherasco Via Cavour 33/A)
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Informagiovani

Sport in Piazza

un anno dall’apertura, l’InformaGiovani Cherasco, (l’ufficio è in via Cavour 22/A, in una parte dei locali della
ex scuola materna) fa il bilancio dell’operato
svolto. Il progetto, promosso dal Comune di
Cherasco e gestito dalla Consulta giovani
in collaborazione con la Cooperativa Orso,
è nato dalla necessità di avere uno spazio di
incontro dove i giovani cheraschesi possono
documentarsi ed informarsi sulle varie opportunità esistenti sul territorio per soddisfare
proprie necessità ed interessi, e dove, inoltre,
attraverso materiali direttamente consultabili,
colloqui individuali ed incontri informativi,
vengono supportati in modo concreto per le
future scelte formative e professionali.
L’InformaGiovani è un servizio gratuito rivolto a tutti, in particolare ai giovani tra i 15 e
i 35 anni, in cui, oltre alla principale funzione
informativa, è possibile trovare notizie e consigli utili su come cercare lavoro, scegliere la
scuola, l’università o un percorso formativo,
sulla mobilità internazionale, su corsi per il
tempo libero o eventi del territorio.
Presso lo sportello è possibile consultare
sia la bacheca degli annunci lavorativi aggiornati settimanalmente che le schede informative sulle varie tematiche.
A ciò si affiancano il sito internet informagiovani.comune.cherasco.cn.it e la pagina
Facebook InformaGiovani Cherasco aggiornati quotidianamente con le informazioni più
attuali relative alle iniziative dello sportello e
della città, in rete con gli altri InformaGiovani
del territorio (Savigliano, Bra, Alba).
Cosa è stato fatto?
In collaborazione con gli operatori della
Cooperativa Orso sono stati realizzati presso
lo sportello otto incontri formativi rivolti a tutti gli interessati al tema del lavoro: “Tutto in
un’ora: La ricerca del lavoro/Il colloquio ed il
curriculum/Come sviluppare un’idea creativa”, “La ricerca del lavoro on line”, “Cercare
il lavoro è un lavoro: il colloquio”, “Alla scoperta del nuovo Curriculum Vitae Europass”,
“Muoversi in Europa”, “Il Servizio Civile
Nazionale Volontario” per aiutare i giovani ad
utilizzare in modo proficuo gli strumenti necessari per la ricerca del lavoro.
Dal 4 novembre inoltre ogni lunedì, dalle
14 alle 16, l’InformaGiovani Cherasco è anche a Roreto, in uno spazio dedicato presso la
Biblioteca Civica in Via Rimembranza, per favorire la fruizione del servizio ugualmente ai
giovani residenti nelle frazioni più distaccate.
In tale occasione è stato organizzato un
appuntamento informativo mirato alla stesura
Curriculum Vitae (l’InformaGiovani Cherasco
offre il servizio di redazione del curriculum
personalizzato prenotando un appuntamento
individuale telefonando allo 01724270901 durante gli orari di apertura o mandando una mail
a informagiovani@comune.cherasco.cn.it).
Nell’ottica di favorire il confronto e lo

Dopo un’attenta mappatura del territorio alla ricerca dei luoghi di ritrovo dei ragazzi, è emerso che una
buona parte di questi sono coinvolti attivamente all’interno della parrocchia. Così l’operatore si è proposto
come collaboratore durante l’estate ragazzi, accompagnando i giovani in questo percorso con l’intenzione
di conoscere e farsi riconoscere sul territorio: è nata
quindi una forte intesa con i gruppi parrocchiali che
hanno condiviso a pieno le finalità del progetto.
Mantenendo attiva l’educativa di strada vera e
propria ed analizzando le esigenze della frazione, si
è inoltre deciso di attivare un doposcuola pomeridiano
gratuito per i ragazzi delle scuole medie: ha preso il
via il 4 novembre scorso, fissato al lunedì pomeriggio
nei locali messi a disposizione dalla scuola media.
Al di là dell’esecuzione dei compiti, l’intenzione è
quella di offrire un servizio gratuito che offra possibilità di aggregazione in un contesto educativo.
Essendo un progetto di educativa di strada diventa
necessario lavorare con ogni target di età. Di conseguenza l’operatore si è spesso confrontato anche con
i ragazzi delle scuole superiori che hanno espresso il
desiderio di proporre qualcosa di significativo nel proprio territorio di appartenenza: il gruppo ha ipotizzato
di organizzare una giornata dedicata ai giovani all’interno della festa patronale di Roreto.
Un’altra attività che dovrebbe prendere vita con
l’avvento del nuovo anno è un laboratorio di videoteatro anch’esso gratuito.
Ogni attività sarà pubblicizzata ed aperta ad ogni
giovane del territorio.

A

S

ono stati circa 300 i bambini che domenica 22 settembre hanno partecipato alla tappa cheraschese (quest’anno
a Roreto) di “Sport in Piazza”, occasione per
provare sul campo e conoscere più da vicino
le tante discipline offerte dalle associazioni
sportive del territorio della Città delle Paci e
dei paesi limitrofi.

Occhio ai giovani con l’educativa di strada
Nel settembre 2011 la Cooperativa Lunetica è
stata contattata dagli Amministratori del Comune di
Cherasco per la stesura di un progetto di educativa territoriale. Già in passato le due parti si erano incontrate
per la realizzazione di un progetto finalizzato a promuovere attenzione, conoscenza, capacità critica nei
confronti dei fenomeni di consumo di sostanze (legali
e illegali) tra adolescenti e giovani, attraverso l’analisi
dei contesti e degli stili di vita che stanno alla base dei
comportamenti a rischio.
Al termine del progetto, Lunetica è stata invitata ad
una riunione in cui erano presenti l’Istituto Comprensivo,
gli amministratori dei territori di Cherasco e Narzole e
la S.o.c. Servizi Sociali dell’ASL CN2 per progettare
insieme un intervento condiviso di educativa di strada.
Da qui è nato un gruppo di lavoro costituito da tutti gli
enti citati che si ritrova periodicamente con la finalità di
concertare e monitorare le attività pratiche del progetto
ed essere osservatorio permanente sulle problematiche
sociali del territorio. Nel maggio scorso poi il progetto ha
preso vita: il lavoro è stato fatto sul territorio di Cherasco, in particolar modo sulla frazione di Roreto, si è fatto
fronte alla necessità di avere una figura che potesse prevenire in alcuni casi, ed intervenire in altri, nell’ambito
delle problematiche giovanili. Tutto questo perseguendo
gli obiettivi di conoscere, frequentare gli spazi informali
di ritrovo dei giovani e stabilire relazioni significative con
loro, costruire una sinergia con le agenzie educative del
territorio e promuovere la nascita di punti di aggregazione volti a condividere, confrontarsi, esprimersi e vivere
in modo costruttivo il proprio tempo libero.
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PROTEZIONE CIVILE
Rinnovato il Direttivo

I

l Gruppo Civico Volontari di
Protezione Civile Cherasco,
composto da 29 volontari, a
inizio ottobre ha rinnovato il direttivo: per il prossimo triennio
2014-2016, è stato rieletto presidente per il 4° mandato Gian
Franco Mantilleri, vice Riccardo Aimone e segretario Michele
Borio.
Consiglieri sono: Bartolomeo Barale,
Ferdinando Barale, Renzo Lamberto e Corrado Gerbaldo.
Il direttivo a sua volta ha costituito una
squadra composta da: Lino Monchiero tecnico e operatore radio, Antonio Montesano,

responsabile tecnico mezzi di primo soccorso (pompe , idrovore ecc.), Saul Diaz,
responsabile acquisti. Il lavoro della protezione civile è di preparazione per eventuali
calamità con monitoraggio del territorio durante forti pioggie e nevicate e collaborazione durante le manifestazioni della città.

Centenari e ultracentenari
La città quest’anno ha festeggiato due cittadini che hanno raggiunto il secolo di vita: Giovanni
Bernocco (2 agosto) e Caterina Beccaria (3 novembre). Ma la Città delle Paci annovera tra i suoi
cittadini anche tre ultracentenari: Margherita Boggetti che ha compiuto 101 anni l’11 gennaio e i
coscritti Paola Dogliani (13 luglio) e Luigi Astegiano
(9 agosto).

Rinnovato anche
il Direttivo di
anziani attivi

R

innovato sempre nel mese di ottobre, anche il Direttivo dell’associazione di volontariato “Anziani Attivi”: resta in carica Giulio Nejrone come
presidente, vicepresindente è Virginio Vajra
e il segretario Franco Mantilleri, consiglieri
sono Romana Beccaria, Luigi Davico, Antonino Villano e Rocco Petrolo.
Gli “Anziani Attivi” sono più di venti
persone: svolgono varie attività come il 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.
Sono uomini e donne residenti a Cherasco che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età o sono pensionati: 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
0172427010) del Comune di Cherasco.

Cheraschese dell’anno

Si è svolto sabato
9 novembre il “Compleanno della Città”,
la festa per i 770 anni
di Cherasco nell’ambito della quale è stato
conferito il premio
“Cheraschese dell’anno” al parroco di San Pietro
don Angelo Conterno. Don Angelo, si è
occupato per 13 anni dell’Azione cattolica giovanile
e ha insegnato nella scuola enologica di Alba. Dal
1983 è parroco, prima a Canale poi a Cherasco. È
un riferimento per tutta la comunità, presente nei
momenti difficili e in quelli di festa, ha dimostrato
un grande impegno nell’opera di recupero e restauro nei confronti delle chiese cheraschesi.
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Mario Sironi a Palazzo Salmatoris
Per i cheraschesi visita gratuita

A

Palazzo Salmatoris di
Cherasco è visitabile
(per i cheraschesi gratuitamente) la mostra dedicata
a “Mario Sironi. La grandiosità
della forma”, curata da Cinzia
Tesio.
Costuita da 57 lavori tra quadri, opere monumentali, disegni
e inediti, documenta tutta la pittura di Mario Sironi, dagli esordi agli ultimi anni. Tema della
rassegna è la grandiosità dello
stile dell’artista, che si evidenzia non solo nelle opere monumentali, ma
anche nei fogli più piccoli.
La rassegna documenta ogni fase della ricerca di Sironi: il momento giovanile, con una
inedita Natura morta con brocca del 1903,
disegnata dall’artista quando aveva solo diciotto anni; la stagione divisionista; la stagione futurista e metafisica degli Anni Dieci;
la stagione novecentista e classica degli anni
Venti, che comprende tra l’altro L’Architetto,
1922 (uno dei massimi capolavori dell’artista,
esposto alla Biennale di Venezia del 1924),
alcune Periferie; il momento espressionista,
con lo straordinario San Martino, 1930, presentato alla Quadriennale di Roma del 1931;
e con un Paesaggio dello stesso 1930 (non
più esposto dopo la mostra di Stoccolma e
Oslo del 1931); la pittura murale degli anni
Trenta; la stagione neometafisica; le Periferie degli Anni Quaranta e del dopoguerra, a
quest’ultimo periodo appartengono Lo scalo,
1952 (un paesaggio urbano non più esposto
da mezzo secolo) ed altri due paesaggi.
Punto di forza della mostra è anche la
presentazione, per la prima volta, di un signi-

È poi disponibile il catalogo a colori che
fa da corollario all’importante esposizione e
il video con chiare finalità didattiche.
Palazzo Salmatoris - Cherasco (Cn)
12 ottobre - 12 gennaio 2014

ficativo gruppo di una quindicina di inediti,
appartenuti alla moglie del maestro, Matilde,
e rintracciati nel corso delle sue ricerche da
Elena Pontiggia, studiosa di Sironi: opere
quasi sempre di dimensioni contenute, ma di
intensa suggestione.

Orario:
da mercoledì a sabato, ore 9,30/12,30
- 14,30/18,30;
festivi, ore 9,30/19,00
Aperto il 26 dicembre, il 1 gennaio
e il 6 gennaio 2014
Le biglietterie chiudono
alle ore 18,00 e alle ore 18,30
Gratuito per i cheraschesi

(documento di riconoscimento alla cassa)

Aspettando Collisioni a Cherasco
Presenta scrittori, giornalisti e personaggi famosi

L

a 6ª edizione di “Aspettando Collisioni”, la rassegna di appuntamenti
informali, aperti a tutti, per leggere
insieme i libri, incontrare gli autori, ma anche semplicemente conoscersi e scambiarsi
idee per l’edizione successiva del festival
di luglio, quest’anno è ospitata anche da
Cherasco dove l’associazione ha trovato il
sostegno necessario per proseguire le sue attività, grazie anche ad alcuni sponsor attivi
sul territorio quali la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, il Gruppo Marachella
e il Centro Medico Bios dei Padri Soma-

schi. E così dopo aver
cominciato nei mesi di
novembre e dicembre
con scrittori e personaggi illustri come Gianrico Carofiglio, Vittorio
Sgarbi, Paolo Mieli e
Vittorino Andreoli, nel nuovo anno il primo
appuntamento sarà con il giornalista, scrittore, direttore de La Stampa, Mario Calabresi il 24 gennaio (teatro Salomone). Ma gli
incontri e le sorprese continueranno fino ad
aprile, per informazioni tel. 0172427050.

Il Premio nazionale Lagorio a Livia Pomodoro
“Una donna nel mondo”

D

opo Bianca Guidetti Serra (2006),
Aminata Dramane Traoré del Mali
(2007), Rita Borsellino (2008), Milena Gabanelli (2009), Lella Costa (2010),
Laura Boldrini (2011) e Cecilia Strada
(2012), il Premio Nazionale, “Una donna nel
mondo”, dedicato a Gina Lagorio, quest’anno è stato assegnato a Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano.
Livia Pomodoro è entrata in magistratura
nel 1965. Tra gli incarichi ricoperti, quello di sostituto procuratore generale presso

la Corte d’Appello e presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, vice
capo di gabinetto al Ministero di Grazia e
Giustizia. È stata protagonista della sto-

ria repubblicana anche nei momenti più
bui del terrorismo e delle stragi di mafia. Ma la vita di Livia Pomodoro non è
solo “toga”: infatti coniuga in modo del
tutto naturale gli austeri ambienti del Palazzo di Giustizia con l’arte, dirigendo il
teatro “No’ma” fondato dalla sorella Teresa, la gemella a cui era legatissima e
che è scomparsa nel 2008. Il magistrato,
nell’accogliere il premio, ha ricordato la
figura di Gina Lagorio, i tempi trascorsi
con altri intellettuali a Milano, quel periodo in cui volevano ricostruire la “società civile”.
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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 SIGLIERI
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 martedì 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. 0172.427017

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. 0172.427018
Servizi demografici: viale Rimembranze n. 4
orario per il pubblico: lunedì - martedì - mercoledì
e venerdì 9 - 12.30
ass. delegato: Avv. Massimo ROSSO
Tel. 0172.427028

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.

