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Editoriale
Care concittadi-
ne e cari concit-
tadini,

il Natale alle por-
te ci proietta in una dimensio-
ne di fermento che caratteriz-
za questo periodo dell’anno, 
in cui più di tutti al centro 
della nostra attenzione sono i 
bambini e i loro desideri.
E allora permettetemi di usare 
questa metafora per provare 
a trasmettervi, dopo ormai 
due anni e mezzo di ammi-
nistrazione, le emozioni che 
provo nel constatare giorno 
dopo giorno come quel pro-
getto elettorale al quale avete 
dato fiducia stia dando i suoi 
risultati in modo sempre più 
evidente. Quella sorta di ec-
citazione mista a stupore che 
si prova quando un sogno si 

Si è costituita la Consulta 
delle borgate. Un ulteriore 
strumento utile a favorire la 
partecipazione dei cittadi-
ni. Nella riunione del 4 otto-
bre scorso si sono insediati i 
nuovi componenti, ai quali è 
stato illustrato il regolamen-
to della consulta, i riferimenti 
degli assessori e le loro dele-

ghe e i nominativi dei consi-
glieri comunali. Nell’ambito 
1 (frazioni Drubiaglio e Gran-
gia con cascina del Conte, 
cascina Rolle, cascina Vernet-
ti, borgata Malano, cascina 
Grossa) sono stati nominati 
Anna Carnino, Sergio Cugno, 
Alfonsina Goghero, Maria 
Grazia Goitre, Elisa Isabello e 
Fabio Porcari. Nell’ambito 2 
(frazioni Bertassi e Grignetto 
con case Periale, case Dino, 
cascina Presidenta) sono 
stati nominati Claudio Al-
lais, Claudio Maritano e Ma-
rina Paganotto. L’ambito 3 
(borgate Olivero, Sada, San 
Bartolomeo, case Garello e 
Mer) vede tra i componenti 

Caterina Fumarola e Claudio 
Saettone. 
Nell’ambito 4 (borgate Bat-
tagliotti, Girba, Davì, Ben-
na Bianca, Tetti Colombo, 
cascina Morelli, Case rosse) 
nominati Donatella Lucino 
e Aristide Sada. L’ambito 5 
(villaggio Primavera, borga-
te Mortera e Santo Stefano, 
case Felisio e certosa San 
Francesco) ha come compo-
nenti Sandro Carboni e Do-
menico Turrini. La costituzio-
ne del neonato organismo 
era stata prevista nell’ultima  
campagna elettorale sia nei  
programmi di Avigliana Città 
Aperta che del Movimento 5 
Stelle Avigliana.

All’apertura dei lavori del 
cantiere del parco urbano, il 
3 maggio scorso erano pre-
senti tutti e cinque i sindaci di 
Avigliana che nel corso degli 
ultimi trent’anni si sono occu-
pati dell’ex Area Riva sottra-
endola alla cementificazione. 
Con Andrea Archinà, attua-
le sindaco dal 2017, c’erano 
Angelo Patrizio (2012-2017), 
Carla Mattioli (2002-2012), 
Remo Castagneri (1997-2002) 
e Claudio Chiaberge (1993-
1997). Una storia lunga oltre 
un quarto di secolo, che si 
conclude con un nuovo par-
co pubblico nel cuore della 
città a due passi da piazza 
del Popolo e dal centro sto-
rico, con il quale è collegato 

attraverso una scalinata. Al-
cuni numeri sul progetto del 
nuovo parco: 20mila metri 
quadrati di area verde attrez-
zata, 73 nuovi alberi messi a 
dimora, 1400 metri quadrati 
di zona giochi per i bambi-
ni, 600 metri quadrati di dog 
park, 500 metri di percorsi 
con attrezzi ginnici, 100 me-
tri di pergolato, 400 metri di 
spazi polifunzionali, un bar 
e una piastra per giocare a 
basket e pallavolo. Il cantiere 
sarà chiuso entro l’anno e l’i-
naugurazione è prevista per 
la primavera del 2020, in 
seguito alla piantumazione 
degli alberi e alla semina delle 
aree verdi. 
In questa fase precedente 

all’apertura ufficiale, l’Ammi-
nistrazione inizia una con-
sultazione pubblica, con il 
coinvolgimento di studenti e 
cittadini per trovare un nome 
al parco. Quella che fino a 
oggi è stata per tutti l’ex Area 
Riva avrà un nome, che sarà 
deciso dagli aviglianesi. 

Un nUovo parco per gli aviglianesi
Si stanno per concludere i lavori all’Area Riva: a primavera 2020 l’inaugurazione

nasce la consUlta delle borgate
I cittadini partecipano al nuovo organismo

continua a pag. 3

• Gemellaggio Avigliana-Tresserve
Il 12 e 13 ottobre una delegazione di circa 200 persone, 
proveniente da Tresserve, nella Savoia francese, ha par-
tecipato alle manifestazioni dedicate al gemellaggio. La 
delegazione, guidata dal sindaco di Tresserve Jean-Clau-
de Loiseau è stata accolta dal sindaco di Avigliana An-
drea Archinà. Sono numerosi i rapporti di amicizia tra le 
famiglie italiane e quelle francesi fin dal 1963. Gli sban-
dieratori e la Filarmonica di Santa Cecilia hanno dato il 
benvenuto agli ospiti in piazza Conte Rosso prima dello 
scambio dei doni. Molte le attività di intrattenimento per 
gli ospiti, dalle passeggiate nella natura a quelle nel cen-
tro storico al concerto del coro “Le voci dei Mareschi”. 
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Le proposte di Natale
Tante le iniziative sul territorio e i progetti per 
favorire il commercio locale e le famiglie in difficoltà

Eventi per tutti 
Un 2019 ricco di manifestazioni culturali

Primo Levi, 100 anni
Avigliana celebra lo scrittore nato nel 1919

In questi giorni la città è in fermento 
e si sta preparando a offrire una rin-
novata e ricca proposta di eventi e 
iniziative per il prossimo periodo na-
talizio. È in fase di allestimento l’at-
teso villaggio di Babbo Natale che, 
anche quest’anno, grazie all’iniziativa 
della Proloco cittadina, con il contri-
buto dell’Amministrazione comunale, 
sarà aperto dall’8 dicembre al 6 gen-
naio e prevede un programma ricco 
di attività e sorprese in particolare du-
rante i weekend. Sarà presente la pi-
sta di pattinaggio su ghiaccio (dal 30 
novembre al 26 gennaio) e la giostra 
per bambini. Una grande novità di 
quest’anno è l’albero di Natale posi-
zionato in piazza del Popolo. 
Non poteva mancare fra le iniziative 
della Proloco il mercatino di Natale 
in piazza Conte Rosso il 15 dicembre 
a cui parteciperanno anche tutti i bor-
ghi cittadini e alcune associazioni del 
territorio. Nel pomeriggio, nella chie-
sa di Santa Maria in Borgo Vecchio, 
dopo il concerto del coro, la musica 
degli zampognari ci accompagnerà in 
piazza Conte Rosso per la rappresen-

tazione del presepe vivente.
Altra importante novità di quest’anno 
è l’iniziativa “A Natale scegli Aviglia-
na” a cui hanno aderito oltre 90 atti-
vità commerciali. «Questa è la prima 
iniziativa di un progetto più ampio 
iniziato a luglio – spiega Paola Bab-
bini, assessora al Commercio –, che 
certamente si svilupperà nel tempo e 
che ha come finalità, attraverso il lavo-
ro in rete tra operatori e associazioni, 
la promozione del piccolo commercio 
locale per far conoscere l’ampia of-
ferta commerciale aviglianese in pri-
mis ai propri concittadini». Promosso 
dall’assessorato al Commercio, con 
Confesercenti e Unione commercian-
ti, “A Natale scegli Avigliana” ha una 
pagina Facebook dedicata (https://
www.facebook.com/ScegliAvigliana/) 
in cui sono presenti tutte le attività 
raccontate in un modo originale e che 
sarà aggiornata quotidianamente an-
che per promuovere le tante iniziative 
che si realizzeranno. «Abbiamo voluto 
caratterizzare questo progetto – con-
tinua la vicesindaca Babbini – creando 
un logo distintivo e abbiamo scelto 

come simbolo l’ape che oltre a esse-
re il simbolo di Avigliana, rappresenta 
anche l’operosità, la determinazione, 
l’impegno e il cambiamento, presup-
posti e propositi alla base del proget-
to comune. Gli aderenti saranno quin-
di riconoscibili attraverso il simbolo 
dell’ape riprodotta in una vetrofania 
creata ad hoc, nel materiale di comu-
nicazione e nelle vetrine di Natale». 
Dopo il grande successo dell’anno 
scorso, anche quest’anno sarà ripro-
posta dagli assessorati al Commercio 
e alle Politiche Sociali, di concerto con 
la Confesercenti di zona, l’iniziativa “I 
buoni di Natale”, un carnet di buo-
ni del valore di 150 euro da destina-
re a circa 65 famiglie in difficoltà sul 
territorio aviglianese individuate dal 
Consorzio intercomunale socio-assi-
stenziale Conisa. I buoni, che sono no-

minali, potranno essere spesi nelle 92 
attività di piccolo commercio che han-
no aderito gratuitamente all’iniziativa 
nel periodo dall’8 dicembre 2019 al 19 
gennaio 2020. Inoltre l’Amministrazio-
ne ha previsto anche quest’anno un 
importante investimento economico 
nelle luminarie di Natale. 

Ad Avigliana non succede mai nulla: 
si leggono spesso frasi come questa 
sui social media. Avigliana è invece 
una città molto ricca dal punto di vi-
sta culturale. Basta sfogliare l’edizione 
on line di “Avigliana notizie” e seguire 
i nostri canali ufficiali Facebook, Twit-
ter, Youtube, Instagram, per scoprire 
che da febbraio 2018 a oggi sono 
state pubblicati oltre 580 comuni-
cati e articoli, molti dei quali di ma-
nifestazioni ed eventi patrocinati dal 
Comune. Nel cuore dell’estate 2019 
Avigliana entra a far parte delle città 
che aderiscono al festival Stelle delle 

Valli che ha portato in piazza Conte 
Rosso i Carmina Burana, un concerto 
apprezzato dal pubblico che si è af-
fiancato ad altri appuntamenti alla 
Sacra di San Michele, Valgioie, Coaz-
ze e Giaveno. La collaborazione con 
la compagnia Balletto Teatro Torino 
ha portato al Fassino lo spettacolo “Il 
corpo sussurrando”. Il Teatro Stabile 
di Torino con Torino Danza ha invece 
organizzato in collaborazione con il 
Comune di Avigliana alla Palestra di 
roccia di Avigliana lo spettacolo Au 
bout des doigts – anteprima site spe-
cific di Piergiorgio Milano, uno spet-
tacolo di danza e arrampicata che ha 
tenuto con il fiato sospeso gli spet-
tatori. Borgate dal vivo ha scelto la 
città medievale dal cuore verde per 
aprire ufficialmente il festival, diretto 
da Alberto Milesi, con una due gior-
ni letteraria e lo spettacolo di Enrica 
Tesio e Mao in piazza Conte Rosso, 
preceduto da uno spettacolo con 
Giancarlo Giannini. Immancabile la 
musica di qualità grazie alla 26esima 
edizione del Due Laghi jazz festival 
che ha coinvolto anche i Comuni di 
Almese, Condove e Rubiana. 

Molte le iniziative per il centenario 
della nascita di Primo Levi (31 lu-
glio 1919 – 11 aprile 1987) che ad 
Avigliana scrisse “Se questo è un 
uomo” lavorando come chimico nel-
lo stabilimento Duco. Il ricordo dello 
scrittore è certamente doveroso per 
mantenere viva la memoria di un 
uomo che è stato protagonista e te-
stimone di una delle pagine più tra-
giche dell’Europa moderna. 
«Abbiamo organizzato una serie di 
incontri – spiega l’assessora alla Cul-
tura Paola Babbini – per conoscere 
e apprezzare gli aspetti meno noti 
della figura di Levi a partire dal suo, 
seppur breve, soggiorno ad Aviglia-
na. Il titolo della rassegna di eventi 
per ricordarlo è “È questo l’uomo?”». 
Tra ottobre e novembre sono stati 
numerosi gli appuntamenti sul ter-
ritorio: oltre alle passeggiate a piedi 

e in bicicletta nei “Luoghi di Primo 
Levi”, si sono svolti incontri letterari, 
interessanti seminari e conferenze. 
Un particolare ringraziamento va al 
personale della biblioteca civica di 
Avigliana, che proprio a Primo Levi è 
stata intitolata, per l’organizzazione 
delle manifestazioni e alle associa-
zioni che hanno collaborato alla rea-
lizzazione delle iniziative.

• Novità in biblioteca
Prosegue alla biblioteca civica Primo Levi il servizio di informazione al 
cittadino Infobiblioteca. È stata inoltre rinnovata la convenzione con lo 
Sbam, il Sistema bibliotecario dell’area Metropolitana e attivato il pro-
getto +Teca che prevede convenzioni con musei, teatri e cinema. 

Primo Levi, foto di Marcello Mencarini

www.avigliananotizie.it/natale2019
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La Fabrica avrà un nuovo tetto
Grazie a 250mila euro di finanziament regiona-
li sarà rimossa la vecchia copertura in amianto

Evviva per le scuole 
In piazza1300 studenti per la 2a edizione

Assegnati oltre due milioni di 
euro a livello regionale per la 
bonifica dell’amianto negli 
edifici pubblici: 250mila euro 
al nostro Comune contribu-
iranno alla sostituzione del 
tetto in asbesto della Fabrica. 
Il Comune di Avigliana ha ot-
tenuto il massimo del finan-
ziamento partecipando al 
bando regionale per l’attribu-
zione di contributi ai Comuni 
per la realizzazione di “inter-
venti di bonifica di edifici di 
proprietà pubblica mediante 
rimozione di manufatti con-
tenenti amianto”. L’intero pro-
getto di sostituzione del tetto 

della Fabrica avrà un costo di 
400mila euro, 250mila dei 
quali saranno erogati dalla 
Regione Piemonte. È pre-
vista la completa rimozione 
delle lastre in amianto e il loro 
conferimento all’impianto 
di smaltimento autorizzato. 
Il nuovo manto di copertura 
sarà realizzato con lastre me-
talliche multistrato curvabili e 
isolate. 
L’operazione di sostituzio-
ne del manto, fanno sape-
re dall’Ufficio tecnico del 
Comune di Avigliana, non 
comporterà alcuna modifica 
della sagoma del fabbricato 

e dell’andamento del tetto. 
Anche il colore sarà in linea 
con le caratteristiche colo-
rimetriche degli edifici pre-
senti nell’area di intervento, 
ovvero in color terracotta. 
Saranno rivisti faldalerie e co-

mignoli e verrà predisposta 
la linea vita di sicurezza. In 
base al bando i lavori devono 
essere conclusi e rendicon-
tati entro novembre 2020, il 
progetto prevede circa tre 
mesi di lavoro. 

Dopo l’edizione dello scorso 
anno che ha riscosso un no-
tevole successo e gradimento 
da parte degli studenti e degli 
insegnanti, anche quest’anno 
Avigliana ha ospitato per la 
seconda volta “Evviva per le 
scuole”, l’evento di formazio-
ne e prevenzione dell’arresto 
cardiaco. Lo ha organizzato Asl 
To3 insieme al Comune. E in 
piazza del Popolo c’erano an-
che quest’anno 1300 studenti 
partecipanti e 40 associazioni 
che hanno proposto attività 
sul tema della prevenzione e 
del benessere. L’evento rientra 
nell’ambito della settimana di 
sensibilizzazione sulla rianima-
zione cardiopolmonare, per 
far comprendere l’importanza 
del primo soccorso, conoscere 
e saper eseguire le manovre 
della rianimazione o comun-
que saper immediatamente 
attivare un corretto interven-
to di allerta per il sistema di 
emergenza. Un ringraziamen-
to particolare a tutte le asso-
ciazioni e istituzioni presenti 
in piazza del Popolo lunedì 14 
ottobre e che hanno proposto 
agli studenti, dall’infanzia alle 

superiori, attività e laboratori 
sul tema della prevenzione, 
sicurezza, primo soccorso, 
promozione della salute e 
benessere della persona. La 
giornata dimostrativa è stata 
organizzata ad Avigliana con 
la collaborazione delle istitu-
zioni locali e le associazioni di 
volontariato che operano nel-
la protezione civile e primo 
soccorso. Medici e personale 
infermieristico specializzati nel 
settore dell’emergenza hanno 
insegnato a bambini e ragaz-
zi semplici pratiche, manovre 
che possono rappresentare la 
salvezza per tutte le vittime di 
arresto cardiaco improvviso. 
Sono state inoltre effettuate 
dimostrazioni con il defibrilla-
tore semiautomatico.

comincia piano piano a mate-
rializzare e aumentano le con-
ferme che la strada intrapresa 
è quella giusta.
Giorno dopo giorno perce-
pisco segnali di una sempre 
maggiore vivacità che si affac-
cia al nostro territorio. Ogni 
giorno che vedo evolvere il 
cantiere dell’Area ex Riva, ogni 
volta che viene vinto un ban-
do di finanziamento per pro-
getti che difficilmente potreb-
bero realizzarsi a causa della 
scarsità di risorse comunali. 
Oppure quando vengono af-
fidati incarichi per la proget-
tazione di nuove opere viarie 
o in occasione dell’inaugura-
zione di una nuova stagione 
culturale in rete con Enti e 
realtà del territorio. Non nego 
vi siano difficoltà nell’ottene-
re risultati anche a causa dei 
costanti cambiamenti di sce-
nario politico, amministrativo 
ed economico, mutamenti 
che disorientano specie noi 
sindaci, che più di altri rappre-
sentanti istituzionali, siamo 
costantemente in prima linea 
nel cercare di dare risposte 
concrete a voi cittadini. 
Questo giornale vuole, dun-
que, assumere il valore di un 
rinnovo di promesse di metà 
mandato, la testimonianza 
che si sono realizzati in que-
sti mesi progetti importanti, 
e che gli altri citati nel nostro 
programma elettorale hanno 
cominciato a delinearsi in ma-
niera sempre più tangibile.
Un reciproco patto di fiducia 
da rinsaldarsi quotidianamen-
te avendo come principale 
obiettivo la costruzione di un 
clima collaborativo tra Ammi-
nistrazione e cittadinanza. Lo 
stesso che in questi anni ha 
consentito alla nostra Città di 
essere insigniti da Asproflor 
del “Marchio di qualità di vita”, 
prestigiosa certificazione che 
valuta nell’ambiente di vita 
la qualità dell’accoglienza, 
del benessere ambientale, 
il rispetto e l’armonia che le 
amministrazioni hanno per il 
contesto urbano e la natura.  
È con questi sentimenti di gra-
titudine che rivolgo a voi e alle 
vostre famiglie sinceri e gioio-
si auguri per un Natale sereno 
e un felice Nuovo Anno, con la 
viva speranza che i sentimenti 
legati a questa festa alimen-
tino l’amore per la nostra co-
munità rafforzando la volontà 
di costruire, tutti insieme, un 
futuro migliore. 

Andrea Archinà, 
sindaco di Avigliana

continua da pag. 1

  
Paolo Nesta

Paolo Nesta, storico dell’arte avigliane-
se è mancato il 4 settembre 2019. I suoi 
funerali si sono svolti nella chiesa par-
rocchiale di San Giovanni in Avigliana, 
sulla quale proprio Nesta ha scritto un 
importante volume. Classe 1948, il pro-
fessor Nesta ha vissuto per molti anni 

ad Avigliana per poi trasferirsi a Torino. È stato docente, 
ricercatore. Come giornalista pubblicista ha inoltre colla-
borato con periodici e riviste specializzate. 

Baia Grande, bene comune
L’Amministrazione comunale ha recentemente effettuato 
un esproprio sulla Baia Grande, vincolata a parco da tempo 
e area di passaggio obbligato dell’anello del lago. Il terreno 
di circa 5mila metri quadri - circa metà di un campo da cal-
cio - è già utilizzato da oltre vent’anni per scopi di interes-
se pubblico. In seguito all’uscita della delibera di esproprio 
approvata nel Consiglio comunale del 25 settembre scorso, 
l’area torna quindi nella disponibilità del Comune. 
Questo grazie all’articolo 42 bis sugli espropri. Si tratta di 
uno strumento giuridico che consente all’Ente di rientrare 
pienamente in possesso della Baia Grande: se l’opera ha 
una funzione sociale, quello che prevale sulla proprietà è 
infatti l’interesse pubblico. Un precedente esproprio del 
1999-2001 non era andato a buon fine. La Baia grande si 
trova sul Lago grande di Avigliana ed è la zona più adatta a 
ospitare un accesso pubblico al lago. L’area ha al suo inter-
no una spiaggia e una parte del sentiero del Parco dei Laghi 
di Avigliana che completa l’anello della passeggiata. 

• Scuole: cambiano i dirigenti
Ci sono novità nelle scuole aviglianesi con due cambi 
al vertice: Romana Guma è la nuova dirigente scolasti-
ca dell’Istituto comprensivo, mentre Giancarlo Vittone è 
il nuovo dirigente dell’Istituto Galileo Galilei. A loro va il 
nostro benvenuto e l’augurio di buon lavoro. 

Paola Babbini,  
assessora 
all’Istruzione  
e vicesindaca
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Il punto sui lavori pubblici

A Drubiaglio lavori di messa in si-
curezza e manutenzione sono stati 
completati alla palestra della scuo-
la Anna Frank. Ora la palestra rispet-
ta le norme antisismiche grazie alle 
barre d’acciaio sistemate sulle travi e 
al rinforzo di tutti i pilastri. Per quan-
to riguarda la manutenzione, sono 
state ritinteggiate le pareti, uno dei 
due canestri è stato fissato al soffitto 
e sono stati sistemati i due canestri 
del minibasket. L’investimento com-
plessivo è stato di 200mila euro, di 
cui 100 come contributo della Legge 
Finanziaria 2019 per gli edifici scola-
stici. Da giugno a ottobre 2019 sono 
stati inoltre effettuati interventi di 
miglioramento acustico e termico, in 
fase di collaudo, realizzati dalla ditta 

Balma Building di Avigliana. Segui-
ranno lavori di finitura con colorazio-
ne della pavimentazione in legno e 
di decorazione interna. 
Interventi di adeguamento antin-
cendio e efficientamento energeti-
co saranno completati in previsione 
nell’estate 2020 alla scuola seconda-
ria Defendente Ferrari di Avigliana. 
Si prevedono interventi di compar-
timentazione e di sostituzione degli 
infissi per il risparmio energetico. Il 
quadro economico complessivo è 
di 110mila euro, di cui 90mila come 
contributo del decreto Crescita lega-
to alla manutenzione delle scuole. 
I lavori sono  iniziati il 28 ottobre 
2019 e sono eseguiti dalla ditta Edil 
paid Sas di Torino. 

Lavori di manutenzione sono stati 
effettuati in via Gramsci che ora ha 
nuovi marciapiedi asfaltati e in via 
della Repubblica dove è stato rifatto 
il tratto di fognatura bianca. Il totale 
quadro economico è di poco supe-
riore ai 100mila euro di cui 65mila 
finanziati da Regione Piemonte. I la-
vori sono stati eseguiti da agosto a 
ottobre 2019 e realizzati dalla ditta 
Vittone scavi di Leinì. 
Tra i lavori previsti nel 2018 è stato 
completato il primo lotto dell’asfal-
tatura di parte di via Grangia, via 
dei Suppo, via Alliaud e parte di via 
Pirandello nel periodo novembre-di-
cembre 2018. Per quanto riguarda il 
secondo lotto, sono stati effettuati 
interventi nel sottopasso di via Bene-
detto Croce ed è stata risanata par-
te della via Antica di Francia. Nuova 
asfaltatura in via Grignetto. Risana-
menti infine in parte di Cascina Rolle, 
parte di via Galinier e via Blandino. Il 
quadro economico complessivo di 
questi lavori ammonta a 174mila e 
254,69 euro. L’esecuzione è stata cu-
rata dalla ditta Bersisa Leinì. Un’im-
portante opera di asfaltatura è stata 
eseguita dalla ditta Cantieri Moderni 
di Pinerolo in viale Mareschi tra di-
cembre 2018 e gennaio 2019 con un 
costo di 185mila e 354,48 euro.

Scuole più sicure ed efficienti Strade cittadine e accessibilità

La siepe di corso Laghi si rinnova
I lauri che compongono la siepe di cor-
so Laghi sono stati sostituiti con nuo-
ve piante di Photinia Red Robin. Per 
ricostituire la siepe sono stati messi 
a dimora quasi duemila nuovi esem-
plari di Photinia: si tratta di un arbusto 
tondeggiante, frondoso, con fusti sot-
tili, ben ramificati. Le foglie sono ovali 
o lanceolate, di colore rosso vivace. 
Quando germogliano, divengono poi 
verde scuro. All’inizio della primavera 
la Photinia produce numerosi piccoli 
fiori bianchi profumati. In estate sulle 
piante è possibile vedere piccole bac-
che rossastre. L’appalto, vinto dalla 
ditta Vivai Castagno di San Maurizio 
Canavese, prevede le cure colturali 
(bagnature, potature, concimazioni) 
per i due anni successivi alla messa 

a dimora. A seguire saranno anche 
piantate nuove specie di arbusti nel-
le fioriere del territorio comunale che 
attualmente ne sono sprovviste. «Cor-
so Laghi – spiega l’assessore alle Aree 
verdi Andrea Remoto – è una delle vie 
principali di accesso alla città di Avi-
gliana, una sorta di biglietto da visita 
per chi arriva da fuori. L’Amministrazio-
ne vuole migliorare l’aspetto del corso 
e renderlo più accogliente nell’ambito 
di una riqualificazione della città che 
questa Amministrazione sta portan-
do avanti e che comprende, tra l’altro, 
l’area Riva, il corridoio dei laghi e gli 
interventi eseguiti nel centro storico. 
Gli effetti si vedranno già da subito ma 
naturalmente saranno più evidenti 
nella prossima primavera».

• Manutenzione canali
In vista delle piogge autunnali è stata effettuata la manutenzione dei 
canali. L’importo totale dell’appalto ammonta a poco più di 32mila 
euro. Gli interventi sono in corso di realizzazione. Prevista anche la 
pulizia del canale Naviglia nella zona industriale con un impegno di 
spesa di circa 20mila euro. 

• Nuova casetta dell’acqua a Drubiaglio
Il sopralluogo per il posizionamento della casetta dell’acqua, in via Dru-
biaglio 1 davanti alla scuola Anna Frank, è stato effettuato con la ditta 
Smat. Si procede quindi con la convenzione per l’attivazione. La nuova 
casetta dell’acqua sarà predisposta per il pagamento con bancomat e 
carta di credito come quella già presente ad Avigliana. 

• Corridoio dei laghi
Uno studio sulla mobilità so-
stenibile ha evidenziato che la 
maggior parte degli aviglianesi 
effettua spostamenti in automo-
bile per compiere tragitti brevi, 
dai 3 ai 5 chilometri. Le aziende 
Decisio e Impronta hanno infat-
ti analizzato il collegamento da 
Almese fino alla nostra stazione 
ferroviaria e poi dalla stazione 
verso i laghi. L’obiettivo dello 
studio è quello di alleggerire 
dalle auto il tratto Almese-Avi-
gliana e l’asse di corso Laghi e 
incentivare quindi l’utilizzo della 
bicicletta. Gli esiti dello studio 
saranno illustrati pubblicamente 
nella primavera del 2020. 
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Ecco gli interventi per migliorare la viabilità di Avigliana

• Borgata Sada (SP589)
Sono in previsione la messa in sicu-
rezza della viabilità della borgata e 
dell’accesso al Lago Piccolo. Si pre-
vede la realizzazione di una rotonda, 
la sistemazione dell’attuale parcheg-
gio, la realizzazione di un nuovo par-
cheggio e di una fermata per auto-
bus. È stato già ottenuto un parere 
preliminare positivo da parte della 
Città Metropolitana e il progettista 
ha l’incarico di realizzare la fase defi-
nitiva ed esecutiva.
•  Corso Europa e corso Dora (SS25-

SP197)
È in previsione una rotatoria (finan-
ziata dall’Anas) per la quale è stata 
affidata la progettazione. La rotatoria 
sostituirà l’attuale incrocio a raso, che 
spesso è stato scenario di incidenti e 
tamponamenti per le manovre vieta-
te di svolta a sinistra.
• La Grangia (SS24-SP197)
All’incrocio tra la ex SS24 e via Alme-
se, è rimasta da realizzare l’ultima 
delle rotonde previste sulla Statale 
24, ma mai realizzata. Il Comune ha 
concordato con la Città Metropoli-
tana l’inserimento nel bilancio delle 
somme necessarie alla realizzazione 
della rotatoria. 
• Rotonda Sitaf (SS25-SS589)
Si prevede la modifica della rotonda 
su corso Europa all’uscita del tunnel 
della SS589, sulla base di studi di traf-
fico effettuati nella scorsa primavera. 
La Sitaf si è impegnata a raccogliere 

le proposte condivise, individuate e 
progettate dal Comune di Avigliana, 
e di trovare le risorse per dare solu-
zione alle gravi anomalie nel flusso 
del traffico veicolare, attualmente 
esistenti.
• Ingresso corso Torino (SS25-roton-
da Teksid)
Con un accordo con Rfi, è stata sot-
toposta all’Amministrazione comu-
nale una proposta di nuovo baffo in 
ingresso su corso Torino, provenen-
do da Ferriere. Nel quadro della re-
alizzazione di un impianto di servizi 
per la linea ferroviaria, Rfi realizzerà il 
progetto e la strada provvista di pista 
ciclopedonale.
• Via Monginevro-via Grignetto
È stato affidato l’incarico per lo studio 
di fattibilità tecnico-economica per 
mettere in sicurezza  via Monginevro e 
via Grignetto, da via Giaveno a via Pro-
le. Si darà priorità all’esecuzione degli 
interventi per la messa in sicurezza 
dei pedoni e dei ciclisti in transito. «Il 
quadro descritto – spiega l’assessore 
all’Urbanistica Gianfranco Crosasso – 
è molto articolato e ambizioso e, per 
ognuno degli interventi, sono stati già 
definiti i passaggi e gli elementi cardi-
ne: progettazioni, accordi tra soggetti 
realizzatori, e progettazioni o defini-
zioni progettuali. Un lavoro certosino 
e molto faticoso, ma assolutamente 
indispensabile per raggiungere gli 
obiettivi di messa in sicurezza e di mi-
glioramento della viabilità in Città». 

• Fondi Ato per le borgate
Con un appalto di 95mila euro è stata esegui-
ta la manutenzione di strade bianche: l’inter-
vento è in corso di realizzazione. È stato invece 
già effettuato su: strada Case Felisio, via Davì, 
borgata Battagliotti, via Chiattera. Manca an-
cora strada del Messa. L’Ambito territoriale 
omogeneo (Ato) è un territorio su cui sono or-
ganizzati servizi pubblici integrati. 

• Francigena area camper
I lavori a scomputo degli oneri di urbanizza-
zione dell’area Cb27 (quella del nuovo Centro 
commerciale naturale) sono nelle fasi conclu-

sive. L’allestimento della 
nuova area camper e il 
completamento del bici-
grill sono infatti previsti 
entro il 2020. 

• Ampliato il cimitero di Santa Maria
Nel cimitero di Santa Maria sono stati realizzati 
144 nuovi loculi, suddivisi in tre campate. Si è 
occupata dei lavori, da marzo a giugno 2019, 
la ditta Afib di Trino in provincia di Vercelli, con 
un impegno di spesa complessivo di 210mila e 
592 euro. Come si può vedere dall’immagine, 
le nuove campate (a sinistra nella foto) si inte-
grano perfettamente nel precedente contesto.

A: Costruzione nuova rotatoria via Moncenisio - via Almese 
B: Costruzione nuova rotatoria corso Europa - corso Dora 
C: Riduzione rotatoria Alcide De Gasperi (589 - SITAF)
D: Apertura baffo rotonda Citycar - Rotonda Ferriere
E: Costruzione nuova rotatoria via Pinerolo (Borgata Sada)

La questione viabilità è da sempre un tema rilevante per Avigliana. La sua collocazione al centro di importanti vie di comu-
nicazione tra le valli Susa, Sangone e Messa e la seconda cintura torinese, creano non pochi problemi di traffico sul territorio 
cittadino. La sovrapposizione di strade gestite da soggetti diversi (autostrade, strade statali, strade provinciali) moltiplicano le 
difficoltà per il raggiungimento di soluzioni viarie in tempi accettabili. L’Amministrazione ha concentrato gli sforzi sui punti ne-
vralgici da risolvere coinvolgendo professionisti ed Enti Gestori su più fronti. Dopo aver messo in sicurezza l’accesso alla borgata 
Girba, con la realizzazione della rotonda sulla SP190 di Giaveno, sono in ballo altri 5 interventi, uno più necessario dell’altro.

Gianfranco Crosasso,  
assessore all’Urbanistica
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La città in movimento 
Gruppi di cammino e maratone per stare bene

La partecipazione di oltre 3000 per-
sone alla seconda edizione della 
Francigena Valdisusa Marathon 
2019 ha dimostrato che è sempre 
più importante per i cittadini cammi-
nare alla scoperta delle bellezze del 
territorio. La maratona, organizzata 
dall’Associazione Iride in collabora-
zione con l’assessorato allo Sport del 
Comune di Avigliana, si è svolta il 23 
giugno scorso ed era rivolta a tutti. 
I più appassionati hanno partecipato 
al percorso di 42 km. Gli altri iscritti 
potevano scegliere tra half marathon 
(21 km), family (10km) e easy (21km 
in pianura) e infine wheeled, dedicata 
ai paraplegici. 
Nel resto dell’anno sul territorio 
sono attivi gruppi di cammino che, 

nell’ambito delle attività promos-
se dall’Amministrazione comunale 
a difesa della salute, dell’ambiente, 
dell’alimentazione e della aggrega-
zione sociale, si incontrano periodi-
camente. Uno dei gruppi più nume-
rosi ha raggiunto i 120 partecipanti e 
organizza due camminate alla setti-
mana per le vie e i sentieri più caratte-
ristici di Avigliana. Un modo facile ed 
efficace per migliorare la condizione 
fisica e per tonificare la muscolatura 
indipendentemente dall’età e dalla 
preparazione fisica, in maniera di-
vertente e rilassante. Chi volesse può 
partecipare il martedì dalle 18,30 e il 
giovedì dalle 18,30 alle 19,30 con ri-
trovo alle 18,15 in piazza del Popolo. 
Una interessante proposta di passeg-

giate arriva da Drubiaglio e si chiama 
Sentieri notturni. Si svolge il venerdì 
sera con partenza alle 21,30 dal piaz-
zale della scuola Anna Frank di Dru-
biaglio e per le 23 è previsto il rientro. 
Una volta al mese si va “in trasferta” 
sui laghi, sulle prime montagne di 

Almese o sui sentieri dell’Oltredora 
aviglianese. 
Ogni uscita è segnalata sulle pagine 
Facebook dei gruppi del territorio. 
L’obiettivo del gruppo è quello di sta-
re insieme e di condividere momenti 
comuni, camminando senza fretta.

Turismo: ottimi risultati per l’estate 2019
I numeri dei visitatori della Città medievale dal cuore verde sono in crescita

L’estate di Avigliana non delude e 
si riconferma come una meta turi-
stica dalle molte e diversificate at-
trattive. I passaggi presso l’Ufficio 
del turismo sono stati molti e di-
versificati: dalle famiglie ai gruppi 
organizzati passando per sportivi, 
fotografi e persone in cerca di un 
po’ di sano relax. Per i passaggi ita-
liani sono prevalenti i visitatori del-
la provincia di Torino, seguono pie-
montesi, lombardi e toscani. Per i 
passaggi stranieri sono prevalenti 
i passaggi dei nostri vicini francesi 
anche grazie alle attività di promo-
zione turistica mirata come la par-
tecipazione alla “Bourse d’échange 
des dépliants”, svoltasi a maggio 
nella hall dell’aeroporto di Cham-

bery. Seguono i visitatori prove-
nienti da Germania e Spagna. Il 
lago e i percorsi del Parco naturale 
si riconfermano in testa alle attrat-
tive aviglianesi, scelti dai cammi-
natori più esperti alle famiglie con 
bambini. Seguono il centro storico 
con le sue bellezze storico-arti-
stiche e il suo calendario ricco di 
eventi e la Sacra di San Michele e 
la sua navetta di collegamento con 
la stazione ferroviaria di Avigliana. 
Ad attirare i visitatori è stato anche 
il ricco e variegato calendario di 
appuntamenti che la città medie-
vale dal cuore verde ha proposto. 
Moltissimi sono stati gli eventi cul-
turali: rassegne di concerti e spet-
tacoli teatrali, mostre d’arte, visite 

guidate, appuntamenti letterari 
in biblioteca, la 38esima edizione 
del Palio storico dei Borghi, il nuo-
vissimo Dreamusic summer fest, la 
26esima edizione del Due Laghi 
Jazz festival, le aperture gratuite 
del Dinamitificio Nobel e il primo 
ciclo di visite guidate con l’archeo-
logo al castello. Non meno impor-
tanti sono stati gli eventi sportivi, 
tra cui: il passaggio del 102esimo 
Giro d’Italia e la partenza di una 
delle tappe del primo giro in bici 
elettrica: il “Giro-E”, la sesta edizio-
ne dei Meeting open di nuoto, la 
12esima edizione della traversata 
del lago grande “Nuota in Comu-
ne” e la gara di triathlon degli Euro-
pean masters games.

Un workshop per il Dinamitificio 
Re-scape, nuove narrazioni generative, promosso da Avanzi e dall’Amministrazione comunale

Dal 13 al 16 settembre 2019 si è svol-
ta ad Avigliana la residenza creativa 
del workshop Re-scape, nuove nar-
razioni generative per l’ex Dinamiti-
ficio Nobel e il suo territorio. 
Per quattro giorni e tre notti di lavo-
ro intensivo, 12 creative provenienti 
da tutta Italia si sono dedicate a stu-
diare, esplorare, pensare e produrre 
narrazioni inedite per l’area dell’ex 
Dinamitificio, inteso come museo ma 
anche come parco da identificare e 
valorizzare. Le giornate di lavoro han-
no riguardato più livelli di progetta-

zione, considerando sia l’importanza 
del luogo, sito di archeologia indu-
striale e memoria storica e sociale, 
sia le straordinarie risorse ambientali 
e paesaggistiche del territorio circo-
stante. 
Il programma ha dunque previsto 
contributi introduttivi sui luoghi, 
passeggiate esplorative degli spazi, 
oltre che diversi stimoli sulle diverse 
possibilità e modalità per narrare un 
territorio: l’obiettivo era quello di for-
nire strumenti per la realizzazione di 
un prodotto concreto e spendibile di 

comunicazione, utile a promuovere e 
alimentare il rilancio del territorio e 
dell’ex Dinamitificio. 
Le partecipanti selezionate portava-
no infatti ampie competenze profes-
sionali ed espressive con linguaggi 
artistici differenti: la scrittura e l’illu-
strazione, la fotografia e le riprese au-
dio e video, il disegno botanico, l’al-
lestimento scenografico e il fumetto. 
Grazie al lavoro immersivo e armo-
nico di ricerca e di produzione, si 
sono ottenuti ricchi contenuti che 
restituiscono una struttura narrativa 

complessa e forniscono l’occasione 
per definire uno scenario di sviluppo 
strategico dell’ex Dinamitificio. 
Gli esiti del workshop sono in corso 
di rielaborazione e saranno ospitati 
in una “casa digitale” pubblica. 
Il workshop, voluto dall’Amministra-
zione comunale di Avigliana, è stato 
promosso da Avanzi, che sta accom-
pagnando l’Amministrazione in un 
percorso di definizione di uno scena-
rio di sviluppo per l’ex Dinamitificio, 
e realizzato con il contributo di Terna, 
Famar e Movegreen.

La Francigena Valdisusa Marathon si è svolta domenica 23 giugno 2019
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La consegna del calendario Acsel di-
venta un momento per fare alcune 
considerazioni sull’andamento della 
raccolta differenziata ad Avigliana e su-
gli strumenti a disposizione per aiutare 
l’Amministrazione comunale a miglio-
rarla ancora. Nel 2019 la percentuale 
di raccolta differenziata dei rifiuti ad 
Avigliana si è attestata attorno al 65%, 
soglia individuata come obiettivo mini-
mo dal decreto legislativo 152 del 2006. 
• Compostaggio Oggi possiamo con-
teggiare correttamente il numero di chi 
ricicla attraverso il compostaggio, gra-
zie al passaggio dell’Albo compostatori 
comunale alla gestione regionale. Fino-
ra, sui circa 1000 dell’albo comunale, ne 
sono stati accertati 454 e i controlli pro-
seguiranno per tutto il 2020. Come per 
l’anno passato resta ancora il gravoso 
problema per il quale la quantità tota-
le di rifiuti - soprattutto indifferenziati 
- continua ad aumentare e la qualità di 
ciò che viene differenziato non è a un 
livello soddisfacente. 
• Differenziare consapevolmente La 
nuova legge regionale, entrata in vigo-
re a inizio 2018, si pone infatti l’obietti-

vo di diminuire la produzione genera-
le dei rifiuti a 455 kg per abitante. In 
particolare, la quota annua pro capite 
di quelli indifferenziati non dovrebbe 
superare i 159 kg per il 2020. Per arriva-
re a questo risultato sarebbe per esem-
pio buona norma cercare di acquistare 
prodotti con minor imballaggio e pos-
sibilmente dotati di ecoetichette, che 
garantiscono l’uso di materiali riciclati. 
La direttiva Ue sulle plastiche monou-
so, che è entrata in vigore a luglio del 
2019, prevede regimi di responsabilità 
estesa per i produttori di imballaggi in 
plastica, recepiti anche dalle nostre leg-
gi nazionali. Fin da ora ognuno di noi 
può comunque scegliere di evitare di 
usare prodotti in plastica monouso: per 
esempio tazze da caffè, bottigliette per 
l’acqua, contenitori di alimenti per cibo 
da asporto pronto al consumo, oppure, 
non potendone fare a meno, scegliere 
i produttori che usano contenitori di 
plastica riciclata o altri materiali eco-
compatibili. 
• Ridurre la plastica Per aumentare 
la qualità della differenziazione delle 
plastiche, che è ciò che permette di 

ottenere un riciclo migliore, il Comu-
ne provvederà a fornirsi di compat-
tatori di bottiglie di plastica. Tuttavia 
il corretto conferimento dipenderà 
ovviamente dai comportamenti dei 
cittadini. Desideriamo quindi ricorda-
re a tutti voi come sia necessario conti-
nuare a porre attenzione al problema 
della qualità della differenziazione per 
tutte le filiere dei rifiuti, perché ogni 
volta che nella carta, nella plastica o 
nel vetro, viene immesso più del 5% di 
materiali estranei, tutto il carico di un 
camion, anziché essere riciclato e pro-
durre un guadagno, va direttamente 
all’inceneritore, al costo di 120 euro a 
tonnellata. Oltre al danno ambienta-
le dovuto all’incenerimento dei rifiuti, 
si tratta di un ingente costo che tutti 
quanti noi siamo costretti a pagare. 
• Tariffe puntuali Poiché uno dei pun-
ti fondamentali della strategia “rifiuti 
zero” è anche la tariffazione puntuale 
(in cui la tariffa è calibrata sulla reale 
produzione di rifiuti da parte dei cit-
tadini), per arrivare a questo obiettivo 
nel 2020 si inizieranno a normalizzare 
le tariffe, prendendo in considerazio-

ne non soltanto la superficie delle uni-
tà abitative o produttive, ma anche la 
quantità di persone che le occupano, 
in modo da raggiungere una maggio-
re equità fiscale. 
• Non abbandonare gli ingombranti! 
Siamo inoltre costretti a segnalare i fre-
quenti abbandoni di rifiuti sul territorio, 
che richiedono interventi straordinari 
di recupero con inevitabili maggiori 
spese per tutti. Aiutateci a eliminare 
questo fenomeno utilizzando l’Ecocen-
tro di viale Alfred Nobel, richiedendo il 
ritiro a domicilio per gli ingombranti, 
che è completamente gratuito. Invitia-
mo inoltre i cittadini a farsi autorizzare 
dall’ufficio ambiente per i conferimenti 
speciali che possono essere necessari 
quando si sgombera una casa o si ef-
fettuano lavori di ristrutturazione. Sul 
sito dell’Acsel (www.acselspa.it) trove-
rete sia il “Centalogo” per effettuare al 
meglio i vari conferimenti, sia tutte le 
indicazioni fondamentali per migliora-
re i risultati della raccolta dei rifiuti. 
Andrea Archinà, sindaco di Avigliana

Fiorenza Arisio, assessora alle  
Politiche ambientali 
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•  Plastica e lattine: nel cassonetto/
sacco giallo bisogna inserire unica-
mente gli imballaggi in plastica e le 
lattine metalliche. Gli altri materiali 
(giocattoli, tubi elettrici, piatti bic-
chieri e posate, pezzi di aspirapolvere, 
retro delle tv, reti di cantiere, gomme 
di qualsiasi tipo) non devono essere 
inseriti nel cassonetto in quanto non 
sono imballaggi.

•  Vetro: nel cassonetto blu deve es-
sere introdotto il vetro pulito senza 
sacchetti di plastica o altri tipi di in-
volucri.

•  Carta e Tetrapak: nel cassonetto 
bianco devono essere introdotti la 
carta e il Tetrapak puliti senza sacchet-
ti di plastica o altri tipi di involucri.

•  Organico: nel cassonetto marrone 
deve essere introdotto materiale or-
ganico (avanzi di cibo, alimenti dete-
riorati, stoviglie in mater-bi e/o com-
postabili) in sacchetti chiusi.

•  Indifferenziato: nel cassonetto ver-
de deve essere introdotto esclusiva-
mente il rifiuto non differenziabile 
(carta plastificata e carta sporca, as-
sorbenti, lettiera dei gatti, mozziconi 

di sigarette, bacinelle, ovatta, pettini 
di plastiche durevoli).

•  Ingombranti e verde: la raccolta a 
domicilio gratuita è da prenotare al 
numero verde 800.497052. Si ritira-
no, al massimo, 5 ingombranti per 
volta e 10 sacchi di erba (oppure 5 
sacchi di erba e 5 fascine – le fascine 
non devono essere più di 5 alla vol-
ta). Inoltre lo stesso numero verde 
sarà disponibile: 
– per segnalazioni in caso di man-
cata raccolta dei materiali porta a 
porta (carta, plastica, indifferenziato, 
organico e vetro) così da poter effet-
tuare il recupero in tempi brevi; 
– per informazioni riguardanti la 
compatibilità delle filiere con il rifiu-
to da gettare. Per smaltire tipologie 
di rifiuti particolari è sempre attivo 
il Centro di raccolta (Ecocentro) sito 
in viale Nobel, nel quale è possibile 
conferire carta, imballaggi in pla-
stica, vetro, legno, vernici (di pro-
venienza domestica), indumenti, 
Raee (frigoriferi, congelatori, lava-
trici, lavastoviglie, televisori, pc, mo-
nitor, piccoli elettrodomestici, neon 

e lampade a basso consumo), olio 
di frittura e olio di motore (di pro-
venienza domestica), pile, farmaci, 
batterie auto, ferro, verde (fino a 1 
metro cubo per volta), ingombran-
ti, toner, inerti (piccole quantità) e 
pneumatici (di provenienza dome-
stica). Si ricorda che piccoli elettro-
domestici e oggetti (frullini, radio, 
seggiolini bimbo, giochi con pile 
per bambini, parti di aspirapolvere, 
parti di mobili, lampadine a basso 
consumo) non sono da conferire 
nell’indifferenziato ma trovano giu-
sto smaltimento presso il Centro di 
raccolta. I giorni e gli orari di apertu-
ra sono riportati sul calendario che 
potete ritagliare e conservare. 
Per le utenze domestiche è attivo il 
servizio per la raccolta dell’olio ve-
getale da frittura, per il quale il Co-

mune ha messo a disposizione gra-
tuitamente appositi bidoni da 2,5 
litri, in distribuzione presso l’Ufficio 
Ambiente ed Energia. 

•  Olio vegetale esausto: deve esse-
re conferito nei contenitori che si 
trovano in città: 
–  Centro di raccolta (Ecocentro) di 

viale Alfred Nobel (negli orari di 
apertura)

–  Parcheggio auto/camper - via Gio-
vanni Suppo

– La Fabrica - via IV Novembre 19
–  Piazzale della scuola Anna Frank – 

frazione Drubiaglio
– Campeggio - via Giaveno

Ringraziamo tutti coloro che vorranno 
collaborare. La città di Avigliana potrà 
essere più virtuosa sul tema dei rifiuti 
contenendo così i costi per le famiglie 
aviglianesi. 
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Tam quam, omnima voloriossus et 
pa duntur mod min eos am rerum dit 
hilibus dolorrum, sequo endam, te 
nos es etus dolupta pratiorro bla ve-
ratio nseque volesci llupturis exper-
ferro verro occabo. Aximintetus en-
turec tiumquis es aut labo. Aligento 
bla con custo ea acepe possunto 
modigen duciis ex enia doles quo 
qui iducium, quodi dit que vit optur? 
Qui solestis mos quis corro cus ut lit 
libus id ullabor eperfernam nos cor 
raest fugiassum se volores vellup-
tate culpa pratem quos es dolores 
aut voloribus si con recaerum coreri 
cum verum quid eos estio conse es 
volorepre, corum es se porum fu-
giand usdaecae sed qui ad qui au-
dant andisinus a vendaniscium qui 
dit, que lame nis quam am quatect 
atibernatum volupta tiatquunt.
Miliber uptati consendaes et, am 
qui reproriam as aceate volestrum, 
sunt int rem audant quatus adi cus 
viteturita dia voluptio molore erum, 
velesed et omnimendae. Am quostis 
imagnat inis maios esequam et aut 
ea am aut expellendae ea alictatet 
omnit re labo. Agnis eatiatis et ven-
debit, ommolore verum uta volores 
voluptatum ut quamend elicium qui 

nes et veressit ut et rerro omnihit au-
tempos mil invereprat faccum que 
as quam quis asimpores ma sim ha-
rio volupta tquibeaquis deliat.
El ipiendit fugiaec aturibus ut ma-
gnatur?
Equas minvent qui re optis comni-
scid quo iducim aut plit, que nonem 
core re repelique volupta tureste-
mod essusda eperio blaut eveliquo 
qui officta tibusda esteseque vellore 
aut dolupta temperspe con nem iur 
am volorum expe poratissit que re 
venestiatis quibusdae. Tatquias rae 
cuptae evendis quo officita cupta-
turem et laccupta il maionse pedipis 
sed quis eicipsunt ut lis aut essequi 
atuscia volupta quatis mos earum fa-
cepratist pa voluptiis est quam, con-
se id enimpor porrum nam, qui nim 
harumenihil ipitem ad que simusam 
lam int et ipsapeliqui aut lit liam 
nulluptatio molor apiduciisci reiun-
ti officiation con pellaccum volum 
et acea doloris am aspictatem sitat 
ea dem autas autatque comnimus 
sim fuga. Maionse omnim qui do-
lum fugiaec ercillante ius, cumquam 
expere nimenda ndandis invenecto 
to officiet eos et init aliquos rempo-
sam nullectur simus aditatiis dolupti 

stempor emporereror mintiis suntur, 
que eate intis estrum fugia doluptur 
sim fugit que eiciatium quiatiur?
Tasperum etur rehendis expel ip-
suntioriam remporatur, tecum aspi-
citatis ut rempore consequae. Atum 
exceptam, ullicae rovitae cabore 
comni idus pos dolum et et volore-
rum sunturi dus eicid que pelit fuga. 
Onseque vent et etur modipsa mu-
sandae. Quiandebis venimpor rem 
re lia sum et vereratur abo. Eseque 
nihiliq uassed ut ut faccustio. Itas et 
atusdaest eos nimoluptas rem sus.
Beroruntur am arum qui alita aut 
dem et, nis aute dit quiae plabore 
perent etur rempore pudant dolorro 
vellacc uptur, sit aut fugit vollacipsus 
sum is es nonsecuptat fugiatem vo-
lor assinis dolutem ut velendit, odit 
officta dolut qui susdae nos et fuga. 
Ut utatem id ma inus.
Piet experio beaque plamusc ime-
nimu samento tatuscia int ipiet ut 
recumenim accumquia voluptis re 
dolupid etur mossincimi, omniet 
rehendae quodipis eaqui dit quia-
tet fugiatet videlenda consedi sunt 
ut occusda peribusam rerferumquo 
quistin peri as nosam quodia prate 
possuscia nonsentem rest, to ma int 

as doluptam quias derum ut id ut es-
sit pos imaios quia quae in necus.
Ne vitiuntur? Occulla borestium li-
que dolum aut latus debis sinienime 
lita vel ma nobisciae nis que etur, 
sincidust et offictas maioris mo ma-
ximol uptatque rectia imporro bea 
poremquae comnimo eos inulpa no-
bist ut quam, quassum id magnim 
nus, quia dipicto beriber ioriber ci-
pisit, consequo velignim fugitet, site 
ilia de quodia eum ipsam quia net es 
volupti usdant ra coresti ostiissin ero
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Comuni fioriti: premiata Avigliana
Al meeting nazionale per il Marchio di qualità 
ambiente di vita dei Comuni fioriti premiati anche i 
ragazzi della scuola media Defendente Ferrari
La Città di Avigliana è stata premia-
ta al meeting nazionale per il Mar-
chio di qualità ambiente di vita di 
Pomaretto. Un premio della sezione 
“premi speciali” è inoltre andato alla 
scuola media Defendente Ferrari. Il 
progetto “Terra Amica”, promosso 
dal professor Corrado Mattioli con la 
partecipazione di circa 40 alunni, si è 
infatti classificato al secondo posto a 
livello nazionale ed è stato premiato 
con 1500 euro di buoni in prodotti 
florovivaistici. A fine novembre sono 
stati premiati al Bertotto i parteci-
panti al concorso Balconi fioriti e An-

goli fioriti. Il primo premio ex aequo è 
andato a Clara Allais (corso Laghi, da-
vanti Santuario Laghi) e a Mario Cro-
ce (borgata Bertassi), il terzo premio 
a Marco Bouchard (via don Menzio) e 
il quarto a Bernardo Curzi (via Caduti 
della Polveriera). Per i balconi fioriti, 
primo premio a Rosanna Gigantiello 
coadiuvata dai suoi 3 bambini (bor-
gata Grignetto), secondo premio a Ti-
ziana Boassa (via Tommasella angolo 
piazza Conte Rosso), terzo premio a 
Immacolata D’Onofrio (via Umberto 
I, piazzetta San Giovanni) e il quarto 
a Lucia Meano (via Gramsci). 

Ridurre gli sprechi
I progetti antispreco si collocano nell’ambito delle iniziative ambientali dedicate all’applicazione  
delle 6 R dell’ambiente: riduci, raccogli, riutilizza, recupera, riusa, ricicla
L’impegno dell’Amministrazione di 
Avigliana per tematiche ambientali 
quali l’economia circolare e la ridu-
zione dell’inquinamento e dei rifiuti, 
ha esempi concreti in alcuni progetti 
antispreco e nel Festival della soste-
nibilità. I progetti antispreco hanno 
anche una valenza sociale in quanto 
permettono sia di aiutare persone in 
difficoltà, che contribuire a creare co-
munità. All’interno di AviglianaRiusa, 
e nei progetti “Il cibo non si spreca” 
e “Resto… mangia!”, beneficiari, vo-
lontari, semplici cittadini e avventori 
trovano anche una possibilità di so-
cializzazione. 
AviglianaRiusa
Il Centro del riuso comunale Aviglia-
naRiusa, aperto tutti i sabato mattina 
di ogni mese, ha raggiunto il numero 
di 618 utenti per un riutilizzo com-
plessivo di 15,4 tonnellate di ogget-
ti non conferiti all’ecocentro da fine 
2018 a settembre 2019. Gli Ecovolon-
tari cercano altre persone che abbia-
no voglia di dedicare almeno 3 ore al 
mese per alternarsi nelle aperture del 
sabato mattina. 
Il Cibo non si spreca
A partire da gennaio 2019 è stata at-

tivata una collaborazione con la ditta 
Azimut Yachts, che prevede la cessio-
ne gratuita da parte dell’azienda del-
le eccedenze alimentari non sommi-
nistrate nella mensa, la distribuzione 
da parte di volontari e l’individuazio-
ne di beneficiari da parte di Caritas 
e Conisa. Il protocollo è stato sotto-
scritto da associazioni di territorio e 
dall’Istituto tecnico Galileo Galilei. Il 
progetto è partito a giugno e preve-
de la distribuzione delle eccedenze 
4 giorni alla settimana, nel refettorio 
della scuola Domenico Berti di Avi-
gliana, per un totale di 64 pomeriggi 
(nel mese di agosto la distribuzione 
è stata interrotta). Finora hanno par-
tecipato al progetto 10 volontari e 10 
beneficiari, che hanno famiglie più o 
meno numerose a carico. Sono stati 
distribuiti circa 300 pasti. 
Il “Resto... mangia!”
Il progetto prevede invece il recupe-
ro organizzato e sistematico dei beni 
alimentari ancora commestibili ma 
non più commerciabili a fine merca-
to, perché con alcuni difetti. 
L’attività si è concentrata sul mercato 
del giovedì. Per promuovere anche 
la “spesa solidale” è stato elaborato 

inoltre un logo e un volantino. L’ini-
ziativa si svolge dalle 9,30 alle 14, e 
coinvolge 17 ambulanti di frutta e 
verdura e prodotti da forno, che for-
niscono ogni giovedì il loro invendu-
to e l’eventuale spesa solidale, 4 bar 
della zona e 2 panettieri. 
Ogni giovedì si raccolgono dai 70 ai 
100 kg di frutta e verdura e 9/10 kg 
di prodotti da forno per un totale 
di circa due tonnellate e mezza di 
prodotti alimentari distribuiti a 16 
famiglie nell’arco di 7 mesi. 
Festival della sostenibilità
Il Festival della sostenibilità, che si è 
svolto a inizio giugno in prossimità 

della Giornata mondiale della Terra 
(Earth day), vuole far conoscere alla 
cittadinanza i progetti imprendito-
riali, civili e scolastici che fanno bene 
all’ambiente. A tal proposito, nel 
primo dei due giorni del Festival, le 
scuole dell’infanzia e la primaria Nor-
berto Rosa hanno organizzato una 
festa finale del progetto “Km di aria 
pulita”, con presentazione dei risulta-
ti e premiazione dei partecipanti. L’o-
biettivo del progetto è quello di far 
camminare maggiormente gli stu-
denti, con lo scopo ideale di coprire a 
piedi la distanza tra Avigliana e Kyoto 
nel percorso da casa a scuola.

• La Casa della Salute è sempre più attiva nella medicina di iniziativa
La Casa della salute di Avigliana punta a diventare sempre di più la casa di tutti i cittadini: un punto di riferimento per la Valle di Susa. Due progetti speri-
mentali di medicina d’iniziativa sono stati attivati dal personale, con la regia del Distretto Val Susa-Val Sangone: l’ambulatorio “Stili di vita” e l’ambulatorio 
“ArTe – Armonizzazione Terapeutica”. Il primo ha come obiettivo fornire interventi personalizzati per favorire i cambiamenti dello stile di vita e aiutare 
quindi a contrastare l’insorgenza di malattie croniche (diabete, infarto, ictus, tumori). L’ambulatorio, attivo da dicembre 2018, vede la collaborazione 
di diversi servizi della Asl To3. Forte è inoltre la sinergia tra la Casa della Salute e i Comuni della Valle: i cittadini sono invitati a partecipare a iniziative 
di attività fisica adattata e gruppi di cammino. Il secondo ambulatorio, ArTe, mira a fornire ai cittadini anziani con molteplici patologie una valutazione 
complessiva del proprio stato di salute, con attenzione alla prevenzione del rischio domestico e all’aderenza alla terapia cronica continuativa. 

Fiorenza Arisio, assessora all’Ambiente, Luciano Balma, Ecovolontari, Corrado Mattioli, docente della 
scuola media Defendente Ferrari, con i suoi alunni
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Il progetto Avigliana for all si è 
concluso ed è stato presentato il 5 
novembre 2019 alle Commissioni 
congiunte del Consiglio comunale di 
Avigliana. Si tratta di un progetto sul 
superamento delle barriere architet-
toniche che ha l’obiettivo di miglio-
rare la fruizione del territorio per tut-
ti, cittadini con disabilità e non. L’idea 
nasce da una mozione (la delibera di 
Consiglio n. 143/2017) presentata 
dal gruppo consiliare di opposizione 
Adesso Avigliana e votata all’una-
nimità in Consiglio comunale, che 
aveva per oggetto l’attivazione di un 
gruppo di lavoro “Piena accessibilità, 
censimento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche”. 
Dalla mozione condivisa in Consiglio 
è nato un progetto più articolato che 
partendo dall’analisi delle barriere 
architettoniche attraverso una prima 
mappatura delle aree (centro storico, 
passeggiata intorno al Lago grande, 
corso Torino e corso Laghi) ne ha 
individuato possibili interventi mi-
gliorativi per il superamento. Inoltre 
l’analisi prevede una parte dedicata 
agli eventi per tutti (coinvolti ufficio 
Lavori pubblici, Commercio e Cultu-
ra). Infine si affronta il tema del turi-
smo per tutti, un’opzione in più per 
chi arriva sul nostro territorio dall’e-
sterno. Infatti, rendere la città un am-
biente sempre più vivibile e godibile 
da tutti incrementa di riflesso la sua 
promozione turistica. La Consulta ha 

inoltre svolto un lavoro sulle attività 
commerciali e sui ristoranti di Avi-
gliana e ha preparato schede con-
tenenti suggerimenti per i gestori, 
affinché possano migliorare l’acces-
sibilità e la fruibilità delle proprie atti-
vità. Il progetto è stato seguito dagli 
assessori ai Lavori pubblici, al Com-
mercio, agli Eventi e manifestazioni 
e alle Politiche sociali e ha coinvolto 
la macchina comunale, il Consiglio e 
le Commissioni per buona parte del 
2019: circa 10 mesi. 
«È stato fatto un grande lavoro – 
spiega Enrico Tavan, assessore alle 
Politiche sociali – con le commissioni 
Politiche sociali, Commercio e Lavori 
pubblici, sono stati anche incontrati i 
rappresentanti della Consulta per le 
persone in difficoltà onlus ed è nato 
il progetto Avigliana for all. Con un 
approccio non vittimistico sono nate 
proposte operative non soltanto per 
le persone con disabilità, ma per tut-
ti, per esempio per gli anziani o per 
chi si trova momentaneamente a do-
ver camminare con le stampelle». 
La Consulta, con sede a Torino, rag-
gruppa ben 59 associazioni di vo-
lontariato della Regione Piemonte 
legate alla disabilità: «Credo che un 
Comune che intenda ripensarsi e ri-
disegnarsi in un’ottica for all – spiega 
Gabriele Piovano, presidente della 
Cpd – presenti nell’impegno preso, 
un visibile e forte segnale di vicinan-
za a tutti i cittadini». 

Avigliana for all
Il progetto per rendere la città di Avigliana più 
accessibile e fruibile per tutti, in collaborazione 
con la Consulta per le persone in difficoltà onlus

La fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri onlus, agenzia formativa ac-
creditata presso la Regione Piemon-
te per le attività di orientamento, 
formazione professionale e servizi al 
lavoro, in collaborazione e con il con-
tributo della Città di Avigliana pre-
senta Mestieri Lavoro. 
Il progetto intende promuovere 
l’occupazione di giovani residenti 
aviglianesi e contemporaneamente 
offrire un contributo alle aziende del 
territorio che sono alla ricerca di spe-
cifiche figure professionali. Per rag-
giungere questo obiettivo saranno 
attivati fino a dieci tirocini formativi 
della durata di tre mesi ciascuno, a 
venti ore lavorative settimanali per 
favorire l’incontro domanda-offerta 
di lavoro. 
I destinatari sono giovani tra i 18 e i 
29 anni residenti nel Comune di Avi-
gliana in stato di disoccupazione, 
iscritti al Centro per l’Impiego di Susa 
e in possesso della dichiarazione di 
immediata disponibilità. 
La domanda di partecipazione è sca-
ricabile dal sito www.casadicarita.
org e dal sito www.comune.aviglia-
na.to.it e dovrà essere consegnata 
alla segreteria didattica della sede 
di Avigliana della Casa di Carità Arti 
e Mestieri. Il bando scade alle 12 di 
venerdì 13 dicembre. Per informa-
zioni rivolgersi all’agenzia formati-

va “Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri onlus”, via IV Novembre, 19 
– Avigliana , telefono 011.9327490 – 
numero verde 800.232400 dal lunedì 
al giovedì con orario 9-16; venerdì 
con orario 9-13. 
«Abbiamo deciso di proporre il pro-
getto Mestieri Lavoro – spiega l’as-
sessore al Lavoro e alle politiche 
giovanili del Comune di Avigliana 
Enrico Tavan – per dare un’opportu-
nità molto concreta ai ragazzi dai 18 
ai 29 anni con un importante inve-
stimento. Abbiamo scelto di farlo in-
sieme a Casa di Carità Arte e Mestieri 
che dal 2010 è presente ad Avigliana 
lavorando con i ragazzi, le aziende e 
il Centro per l’Impiego. Prevediamo 
con questo contributo un bando ri-
servato ai disoccupati residenti di 
Avigliana. Saranno 10 i posti a dispo-
sizione con una formazione dedicata 
e un tirocinio retribuito in azienda. 
Invitiamo quindi tutti i giovani disoc-
cupati a partecipare e le aziende del 
territorio a dare la propria disponibi-
lità contattando direttamente Casa 
di Carità Arti e Mestieri. Il tirocinio di 
3 mesi per 20 ore prevede una retri-
buzione complessiva per il tirocinan-
te di 900 euro. L’intenzione è quella 
di dare continuità a questo progetto 
anche nei prossimi anni, cercando 
anche finanziamenti extracomunali 
o di fondazioni». 

Mestieri Lavoro
Nuovi tirocini formativi per i giovani disoccupati 
aviglianesi, per favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro sul territorio

Riccardo Azzolini, direttore Casa di Carità Arti e Mestieri di Avigliana, ed Enrico Tavan, assessore  
al Lavoro e alle Politiche giovanili

Giovanni Ferrero, vicepresidente Cpd, Enrico Tavan, assessore alle Politiche sociali e Andrea Archinà,  
sindaco di Avigliana nel corso della conferenza stampa del febbraio 2019

• Un anno di sport ad Avigliana
L’offerta sportiva di Avigliana si conferma ricca e vivace grazie all’impulso delle tante realtà sportive presenti sul nostro territorio. La “fame di sport” e 
l’attenzione verso stili di vita sani è tanta in città ed è confermata dal recente successo di partecipazione alla 13esima edizione della “StraAvigliana”, con 
oltre 500 iscritti, e dai gruppi spontanei di camminatori. Negli sport di squadra le associazioni aviglianesi spiccano per la loro dinamicità e per la capacità 
di coinvolgere grandi numeri di giovani, svolgendo una preziosa funzione di promozione dello sport di base accessibile a tutti, che rappresenta una delle 
priorità dell’assessorato allo Sport. Le discipline individuali e le arti marziali completano un’offerta sportiva competente e ampia per tutte le fasce d’età 
che attrae anche sportivi dal circondario. Tra le iniziative sportive è da segnalare Nuota in Comune, la traversata del Lago grande che si svolge nel mese 
di luglio alla quale quest’anno hanno partecipato oltre 200 iscritti. 
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Successo per Summer Avigliana
Si è conclusa sabato 29 giu-
gno con la visita di 30 ragazze 
e ragazzi provenienti da 8 Pa-
esi europei, per uno scambio 
di giovani organizzato dalla 
Cooperativa Madiba, la setti-
mana di Summer Avigliana 
giovani nello spazio all’aperto 
polivalente dietro il piazzale 
della posta. Nonostante il cal-
do, sono passati dal campo 
estivo decine di ragazzi di Avi-
gliana che hanno potuto svol-
gere le diverse attività propo-
ste dagli animatori della Coop 
Orso e dai ragazzi più grandi 
del progetto CampingJo inca-
ricati dall’assessorato alle Poli-
tiche giovanili del Comune di 
animare la settimana.
Durante il summer camp oltre 
ai campi da basket e volàno i 
ragazzi hanno potuto utilizza-
re ping pong e calcetto messi 
a disposizione. Il pomeriggio 
sono stati proposti anche di-
versi laboratori tra cui percus-
sioni e ballo.
«Sono molto soddisfatto – di-
chiara l’assessore alle Politi-

che giovanili Enrico Tavan – di 
questo primo esperimento di 
campo estivo di libero acces-
so dedicato ai ragazzi dagli 
11 anni in su. Nonostante le 
elevate temperature non ci 
abbiano aiutati, la partecipa-
zione è stata ottima e stiamo 
già pensando per il prossimo 
anno di aumentare il nume-
ro dei giorni di summer camp 
ampliando anche le attività 
da proporre ai nostri giovani.
Questo campo estivo rientra 
in una più ampia serie di atti-
vità dedicate a bimbi e ragaz-
zi di Avigliana per il periodo 
estivo. Infatti oltre al centro 
estivo comunale di 6 settima-
ne dedicato ai più piccoli e che 
coinvolge più di 200 bambini 
di materne e primaria, per i 
ragazzi più grandi nel mese di 
luglio partiranno i CampingJo 
con temi che vanno dall’ar-
cheologia alla manutenzione 
del territorio, dai corsi di vela 
e kayak alla realizzazione di 
murales. In questo caso i gio-
vani aviglianesi tra i 15 e i 19 

anni coinvolti sono più di 80.
Da anni l’Amministrazione 
comunale investe tempo, ri-
sorse economiche e umane 
per i giovani del territorio e 
visti i risultati siamo conten-
ti e soddisfatti di aver porta-

to avanti con successo tutte 
queste progettualità. 
Un grazie speciale va a Fran-
cesco Calabrò e Claudia 
Schirò della Cooperativa 
Orso, ai ragazzi del Camping 
Jo che hanno fatto da aiuto- 

animatori, alle associazioni 
Incontrarsi e Projecto che 
hanno proposto i diversi la-
boratori e alla Polisportiva 
Avigliana Basket per l’aiuto 
nell’organizzazione dei mini 
tornei sportivi».

Siamo giunti alla 
metà del manda-
to amministrati-
vo che ci è stato 
conferito dai cit-
tadini avigliane-
si. Recentemente 
nel gruppo con-
siliare Avigliana 
Città Aperta ci 

sono stati due nuovi ingressi: Renzo 
Tabone e Andrea Remoto, a seguito 
delle dimissioni dell’assessore Fulvio 
Salzone e del consigliere Rino Mar-
ceca. Dimissioni che sono giunte per 
ragioni differenti, il primo per motivi 
personali e il secondo per garantire 
il rinnovamento nella continuità, ca-
ratteristica del nostro gruppo negli 
ultimi mandati.
A nome di Avigliana Città Aperta, 
ringrazio l’assessore Salzone per 
l’impegno e la costanza con cui si è 
dedicato al suo incarico senza mai 
dimenticare la fiducia che i cittadi-
ni gli avevano dimostrato in cabina 
elettorale. Nonostante la sua estra-

zione tecnica che lo ha portato, viste 
le sue attitudini, all’incarico di asses-
sore ai Lavori pubblici, ha dimostra-
to grande empatia con i cittadini ai 
quali non ha mai negato le proprie 
attenzioni, dialogando e ascoltando 
chiunque gli ponesse questioni rela-
tive al proprio incarico.
Numerosi sono i progetti avviati du-
rante il mandato dell’assessore Sal-
zone, che rimarrà un importante sup-
porto per il neoassessore Remoto. 
Difficile poter riassumere in poche 
parole i tanti anni di operato di Mar-
ceca per la comunità aviglianese. L’a-
pice della sua attività amministrativa 
è stata l’idea rivoluzionaria di unire 
forze politiche, risorse sociali, espe-
rienze umane e personali, tra loro 
molto diverse, dando vita a un perio-
do politico e a un’esperienza civile e 
sociale che continuano ancora oggi. 
Questa attività di coinvolgimento 
umano, politico, partecipativo, inclu-
sivo - a partire dalle persone comuni 
e dalla loro idea di qualità del vivere, 
nel pieno rispetto delle risorse esi-

stenti e disponibili - ha contribuito a 
sostituire un blocco politico che per 
anni ha tentato, e continua a tentare, 
di stravolgere le caratteristiche del-
la nostra città. Per Avigliana è stata 
una svolta talmente importante che 
dal 1993 a oggi la vita amministrati-
va ha mantenuto quell’impostazio-
ne politica di onestà, indipendenza, 
confronto, ascolto, competenza, 
correttezza di cui Marceca è stato la 
massima espressione, e che ancor 
oggi trova continuità nelle persone 
di giovane esperienza amministra-
tiva che hanno aderito ad Avigliana 
Città Aperta.
A nome del gruppo consiliare Avi-
gliana Città Aperta ringrazio Rino 
Marceca, per quello che abbiamo 
imparato da lui in questi anni di at-
tività insieme, con la consapevolez-
za che molto altro ci insegnerà nei 
prossimi anni. Anni nei quali Aviglia-
na avrà certamente ancora bisogno 
della garanzia di lealtà, onestà, ca-
pacità, coerenza, visione sociale, ri-
spetto e volontà. 

Avigliana Città Aperta – capogruppo Simona Boassa

Simona Boassa

Rino Marceca

Renzo Tabone Andrea Remoto

Fulvio Salzone
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Gruppo Consiliare Adesso Avigliana – capogruppo Toni Spanò

Passato un anno e mezzo dalle ele-
zioni, nel solco del nostro approccio 
propositivo e “di controllo” sui banchi 
dell’opposizione, convintamente pos-
siamo tornare a esprimere il giudizio 
che altre volte abbiamo espresso: chi ci 
amministra, in triste continuità con gli 
anni passati, non ha un’adeguata idea 
complessiva della città. Non l’ha rispet-
to alla concretizzazione delle tante po-
tenzialità e nemmeno sul fronte della 
visione unitaria del tessuto urbanistico 
e sull’impiego delle risorse pubbliche.
Basta qualche flash, su questioni che 
non sfuggono certo ai cittadini, per di-
mostrare i motivi del dissenso da noi 
espresso rispetto all’attuale operato. 
Area Riva. Una propaganda decenna-

le, che ha visto anche strumentalizza-
re le affermazioni di chi con maggior 
serietà si è approcciato alla questione 
dell’assenza di un vero e proprio cen-
tro urbano ad Avigliana, ha trasformato 
quella che era una porzione di territorio 
naturale (tratto d’unione tra piazza del 
Popolo e il borgo medievale) in un’o-
pera simbolicamente ideologica. Alla 
prova dei fatti, il tanto sbandierato par-
co urbano si è trasformato (per di più 
occultato da un muro che si aggiunge 
alle molte barriere erette in questi anni 
a spezzare l’unità urbanistica) in un di-
spendioso impattante intervento sulle 
cui funzionalità e costo di gestione non 
abbiamo mai nascosto i nostri dubbi. 
Come molte altre volte, ci troviamo di 
fronte a un’occasione persa. 
Baia Grande. L’assenza di attenzione 
ai e nei processi amministrativi, oltre 
a una discutibile arbitrariamente va-
riabile disponibilità al confronto, ha 
costruito l’ennesima controversia. Una 
preclusione ideologia a discutere una 
riqualificazione dell’area ex-Nobel, cui 
anche l’Ente Parco ha lasciato la porta 

aperta, ha determinato una scontro 
frontale a danno della possibilità d’ac-
cesso pubblico al Lago Grande. La scel-
ta di procedere a un nuovo esproprio si 
scontrerà pertanto contro la poca con-
sistenza delle argomentazioni addotte 
ed espone le casse comunali al rischio 
d’ingenti richieste danni. Proponemmo 
una mozione, votata anche dai colleghi 
Mario Picciotto e Angelo Roccotelli, vol-
ta proprio a scongiurare questo rischio 
ma si è preferito far propaganda inve-
ce di costruire una congiunta azione di 
dialogo, nell’interesse vero del “bene 
comune”. 
Acquisto dell’ex-caserma della Guar-
dia di Finanza. Con il dividendo Acsel 
si è proceduto a far entrare nel patri-
monio comunale un bene su cui non si 
ha una progettualità. Come se non ba-
stassero le tante prove di scarsa com-
petenza nell’impiego e valorizzazione 
delle proprietà comunali, ci si è accolla-
ti un’altra struttura. Ben altro atteggia-
mento meriterebbero gli aviglianesi! 
Ostello in piazza Conte Rosso e com-
plesso Museo Nobel. A conferma 

di quanto espresso poco sopra, que-
sti spazi privi di gestori (non si fanno 
i bandi o, se si fanno, vanno deserti) 
dimostrano in modo eloquente che 
chi ci amministra ha fatto perdere l’in-
teresse per la nostra città. D’altronde, 
basterebbe vedere quanto si spende in 
contenziosi e quanto poco (se non nul-
la) in vere progettazioni che possano 
coinvolgere virtuosamente il pubblico 
e i privati. 
Borgate. Al di là dell’avvio (al solito, 
nemmeno troppo rapido) della Con-
sulta, ci tocca constatare come manchi 
in premessa un approccio di program-
mazione complessiva. Non si sta, in-
somma, procedendo con la necessaria 
organicità. Per quanto ci riguarda, da 
cittadini al servizio nelle istituzioni, con 
spirito civico e senza paraocchi ideolo-
gici, anche grazie alla collaborazione di 
tanti, in primis i componenti dell’asso-
ciazione “Adesso Avigliana”, proviamo  
dunque a indicare altre strade. Inizian-
do a costruirle dalla base. 
Seguiteci sulla nostra pagina Fb e con-
tattateci liberamente. 

Simona Falchero Toni Spanò

Siamo ormai al 
giro di boa della 
consiliatura am-
ministrativa nata, 
grazie al suppor-
to di molti, dalle 
elezioni comu-
nali del 2017. Il 
Gruppo consilia-
re “Avigliana Viva” 

desidera approfittare di questo spa-
zio concessole per informare la cit-
tadinanza delle azioni condotte nel 
corso di questi due anni e mezzo. 
Fin dal giorno successivo alle ele-
zioni la nostra idea di opposizio-
ne è stata indirizzata per stimolare 
l’Amministrazione nella direzione 
dei punti caratterizzanti presenti  
nel nostro programma elettorale.  
Una delle prime proposte riguar-
dava l’istituzione di una giornata 
mercatale con cadenza settimanale 
da tenersi in corso Torino, che come 
noto versa in una situazione di ab-
bandono ormai da tempo.
Tale proposta aveva il fine di imple-

mentare il commercio locale della 
zona fornendo al contempo un ser-
vizio aggiuntivo per gli abitanti.
La proposta ha trovato la piena 
adesione da parte dell’Amministra-
zione, dal canto nostro restiamo in 
attesa che entri in regime un’appo-
sita commissione per approfondi-
re e definire le modalità attuative. 
Nell’ottica della nostra sensibilità 
ecologica, abbiamo presentato una 
proposta sul “baratto green” che ri-
guarda la collocazione di appositi 
compattatori per le bottiglie di pla-
stica e di alluminio, in modo tale da 
consentire ai cittadini di contribuire 
al bene per l’ambiente e contestual-
mente di monetizzare la raccolta 
differenziata. Monetizzazione que-
sta, spendibile presso gli esercizi 
commerciali della città che vorranno 
aderire.
Altro argomento per noi strategico 
in materia ambientale e di arredo ur-
bano è l’illuminazione pubblica, la 
proposta di Avigliana Viva consiste 
nella sostituzione delle attuali appa-

recchiature con i nuovi sistemi a led.
Condividendo l’idea di una riqualifi-
cazione dell’area Riva, è stato chiesto 
di realizzare, all’interno del progetto 
del parco cittadino, una fontana che 
richiami lo stretto e naturale legame 
della città di Avigliana con i suoi laghi. 
Tutte le proposte da noi presentate 
hanno ottenuto un consenso una-
nime in sede di Consiglio comunale. 
Riguardo i primi due punti, sono già 
stati portati in commissione per una 
prima analisi di fattibilità che ha dato 
esito positivo. Restano da definire le 
modalità attuative.
Non è stato invece possibile ap-
profondire gli ultimi due punti in 
commissione, in seguito al cam-
bio dell’assessore competente. Al 
momento siamo in attesa della 
convocazione delle Commissioni. 
Quanto sopra rappresenta solo una 
selezione dei vari argomenti trattati 
e non solo nei Consigli comunali ma 
anche nelle varie Commissioni che 
hanno avuto luogo. 
Gli argomenti portati in discussione 

sono frutto del continuo confronto 
e contatto con i cittadini, che conti-
nuano a essere il nostri interlocutori 
e punto di riferimento.
Cogliamo l’occasione per augu-
rare a tutti gli aviglianesi un se-
reno Natale e un felice 2020. 
Vi salutiamo con la rassicurazione 
che il Gruppo Avigliana Viva porrà 
sempre in primis la massima atten-
zione alle problematiche della Città 
di Avigliana e a voi tutti.

Gruppo Consiliare Avigliana Viva – capogruppo Angelo Roccotelli

Angelo Roccotelli
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Cari concittadini, 
eccoci a fare un re-
soconto dell’anno 
2019. Certamente 
la maggioranza si 
vanterà di aver re-
alizzato molte cose 
e di essere stata 
molto attenta alle 
necessità dei citta-

dini, ma dal mio punto di vista è stato 
un enorme disastro per la comunità 
Aviglianese. Vi espongo alcune situa-
zioni che non mi vedono per niente 
d’accordo nella gestione.
Tanto per cominciare hanno trasforma-
to oltre 17mila mq di terreno edifica-
bile in agricolo. Il territorio aviglianese 
ha già grandi aree agricole, senza con-
siderare che l’area in questione è stata 
compromessa dall’ex Montecatini che 
l’ha usata come discarica, quindi ora 
non è più adatta a essere coltivata. Inol-
tre anche se oggi c’è crisi e non ci sono 
grandi investimenti industriali, ridurre 
l’area industriale equivale a invitare gli 
industriali ad andare via da Avigliana.
E che cosa dire dell’area Riva nella qua-

le stanno realizzando un parco pubbli-
co, prevedendo soltanto 8 nuovi posti 
auto? Quanti cittadini pensano che 
potranno avere accesso all’area? Forse 
sarebbe stato meglio far realizzare un 
parcheggio sotterraneo, utilizzando 
parte della stessa area, risolvendo così 
il grosso problema dei parcheggi.
Che cosa dire poi del contenzioso del 
Lago grande? L’ormai famosa Baia dei 
Porci? Nonostante in Consiglio comu-
nale l’Amministrazione sia stata invitata 
più volte a dialogare con i proprietari, 
si è preferito far chiudere al transito dei 
cittadini l’intera area, per poi emettere 
un ulteriore esproprio contro i proprie-
tari, con l’ arroganza di chi vuole passa-
re sopra ai diritti dei cittadini. 
Forse se gli avvocati avessero dovu-
to pagarli con i loro soldi ci avrebbero 
pensato due volte a fare espropri ille-
gittimi, ma anche in questo caso sa-
remo noi cittadini a pagare per la loro 
arroganza. 
E che cosa dire in merito alla manuten-
zione ordinaria delle strade, dei mar-
ciapiedi e del verde pubblico? Su corso 
Moncenisio hanno realizzato i lavori di 

manutenzione rifacendo l’asfalto sul 
marciapiede, ma dopo meno di un 
mese l’erba già cresceva nell’asfalto, si 
tratta dunque di un altro lavoro proget-
tato e fatto male sprecando i soldi dei 
contribuenti. 
Per quanto riguarda le politiche del 
lavoro si è preferito dare spazio all’as-
sistenzialismo invece di promuovere 
politiche che potevano andare a in-
crementare le assunzioni sul territo-
rio. Pare certo che non si tenga conto 
dell’importante differenza tra incenti-
vare l’occupazione e mantenere un di-
soccupato.
Che dire infine sull’agricoltura? Da 
quando la giunta Archinà si è insedia-
ta, i produttori della Cipolla bionda di 

Drubiaglio sono stati sostituiti da ri-
venditori di cipolle. Cosa posso scrive-
re che non sia sotto gli occhi di tutti gli 
aviglianesi? Nella nostra cittadina, pur 
avendo due Laghi, un Castello, un cen-
tro Medievale, un Parco naturale, due 
aree industriali, non si riesce a far na-
scere nessuna economia. I pochi turisti 
che passano non si fermano a lasciare 
profitti per le nostre casse, ma ci lascia-
no sacchi di immondizia da smaltire a 
nostre spese. Non si vedono dunque 
politiche a sostegno degli agricoltori, 
dei commercianti, degli artigiani, degli 
industriali. Ma in fondo, che cosa si può 
pretendere dall’armata Brancaleone? 
Auguro a tutti Buone feste e un Buon 
anno 2020.

Comitato Progetto per Avigliana – capogruppo Mario Picciotto

Mario Picciotto

Il nostro lavoro nel 
Consiglio comuna-
le aviglianese con-
tinua incessante 
seppur dai banchi 
dell’opposizione. 
Proviamo a rac-
cogliere in questa 
sintesi almeno le 
principali interro-

gazioni e mozioni presentate, alcune 
delle quali accolte all’unanimità, ma 
non attuate e quindi da noi ripresen-
tate. Un esempio ci viene dato dalla 
mozione per l’attivazione di una eser-
citazione di protezione civile che ha 
messo in evidenza l’assoluta necessità 
della redazione di un nuovo Piano di 
protezione civile. Tale mozione, vota-
ta all’unanimità nel dicembre del 2017, 
a oggi ancora non è stata attuata. Una 
nostra nuova richiesta è stata quindi 
portata nel Consiglio comunale del set-
tembre scorso. È stato verbalizzato che 
entro il 31 dicembre 2019 sarà conclu-
so il documento di protezione civile e a 
seguire sarà finalmente proposta un’e-
sercitazione rivolta a tutta la cittadinan-

za. In un periodo in cui i cambiamenti 
climatici, gli incidenti, le avversità, sono 
all’ordine del giorno, riteniamo deci-
samente opportuno avere un’Ammi-
nistrazione e una comunità cittadina 
adeguatamente preparata a farvi fron-
te. Per trasparenza nei confronti degli 
aviglianesi è stata presentata un’inter-
rogazione al sindaco sui reali posti di 
lavoro nel nuovo Centro commer-
ciale naturale di corso Europa. Al mo-
mento dell’interrogazione, marzo 2019, 
si contavano 92 dipendenti: il 61% pro-
venienti dalla Val di Susa, di cui 13 unità 
di Avigliana e 39% dall’area metropoli-
tana di Torino. 
Sempre con l’intento di limitare il 
consumo di suolo e sollecitare l’Am-
ministrazione nella riqualificazione 
ambientale e il riassetto urbano, ab-
biamo presentato mozioni sul consu-
mo di suolo e degrado urbano e su 
una sollecita attuazione del Piano 
paesaggistico regionale: tutela del 
paesaggio e la riduzione del consumo 
di suolo. Le nostre posizioni, le nostre 
proposte, non sono state accolte, ben-
ché sia stata nostra cura fornire spunti 

di intervento portando come esem-
pio altri Comuni come Milano e Napoli 
che si sono già prodigati ad affrontare 
questo problema. 
Alla tutela della pratica sportiva e 
all’immagine turistica di Avigliana è in-
vece stata indirizzata la mozione per 
il miglioramento dell’area Palestra 
di roccia, vera ricchezza della nostra 
città. In particolare era segnalata l’as-
senza di veri bagni, la necessità di una 
fontana. Anche questa mozione è sta-
ta parzialmente accolta, ma adesso 
auspichiamo che si possa assistere a 
un miglioramento sostanziale, soprat-
tutto perché, proprio grazie alla nostra 
mozione si è scoperto che gli oneri di 
urbanizzazione pagati (in opere) da un 
cittadino residente nella zona limitro-
fa, sono stati proprio finalizzati a por-
tare un punto di attacco acqua a pochi 
metri dalla palestra. 
Ecco invece un’attuazione concreta 
grazie a una nostra vecchia mozione  
sul mancato ampliamento della Dit-
ta Metalfer e sulla nuova destinazione 
dei terreni comunali: è stata effettuata 
la modifica al Piano regolatore gene-

rale comunale che ha sancito il ritorno 
a uso agricolo dei terreni attigui alla 
ditta, dopo che la stessa non ha più di-
mostrato interesse all’espansione. Nel 
corso dell’anno abbiamo anche rivol-
to l’attenzione al concentrico aviglia-
nese, sollecitando con una mozione 
specifica, l’istituzione della Consulta 
delle borgate. Il mese scorso ha visto 
concretizzarsi seppur soltanto in parte 
e con modalità non completamente 
condivisibili, questo prezioso stru-
mento di consultazione e di confronto 
con i cittadini. 
Quando mancano le occasioni di con-
fronto in sede di Consiglio, scegliamo 
la via delle interrogazioni scritte, per 
esempio come quella su attuali e fu-
turi distributori di carburanti di corso 
Europa, tema sul quale torneremo 
perché ancora non si è fatta chiarezza 
su quando effettivamente entreranno 
in funzione il o i distributori a metano 
annunciati dall’Amministrazione in 
campagna elettorale. 

Per aggiornamenti potete trovarci sulla 
nostra pagina Fb: M5S Avigliana 

Movimento 5 Stelle Avigliana – capogruppo Tatjana Callegari

Tatjana Callegari
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Scene è musica, teatro, danza, va-
rietà, all’insegna della sperimen-
tazione e della trasversalità senza 
limitazioni di genere o linguaggi 
artistici, per un’offerta culturale a 
tutto tondo, che si sintonizzi con il 
territorio. Un progetto reso possibi-
le grazie al maggior sostegno della 
Compagnia di San Paolo, all’interno 
del progetto Performing arts. Cin-
quanta appuntamenti dal 9 novem-
bre 2019 al 27 giugno 2020, con 
spettacoli teatrali, multidisciplinari, 
concerti, spettacoli per le famiglie 
e per le scuole, proiezioni, incontri 
collaterali e programmi di formazio-
ne del pubblico.
Due grandi nomi hanno aperto que-
sta nuova stagione. Sabato 9 no-
vembre, alle 21, Laura Morante ha 
inaugurato la stagione al Teatro Fas-
sino di Avigliana con il suo ultimo 
spettacolo dal titolo “I brividi immo-
rali”, Richard Galliano in programma 
il 17 novembre con il suo Concert 
d’accordeon, al Circolo della Musica 
ex Maison Musique apre l’avvio della 
stagione rivolese.
Gli appuntamenti musicali più clas-
sici vedono in esclusiva il pianista 

Gabriele Carcano con un program-
ma interamente beethoveniano, 
insieme a una rara esecuzione dei 
Marienleben opera 27 di Paul Hin-
demith a cura di Valentina Valente e 
Enrico Pace. Alberto Rasi e Lorenzo 
Bassotto sono protagonisti di una 
delle residenze artistiche con uno 
spettacolo di musica e teatro dedi-
cato alla vita di Marin Marais.
Spettacoli di varie compagnie e for-
mazioni musicali si alternano nei 
vari appuntamenti multidisciplina-
ri, vera novità di questa stagione: il 
trio Peppe Servillo, Xavier Girotto e 
Natalio Mangalavite, con Parientes, 
l’Accademia dei Folli con uno spet-
tacolo su De Andrè, la Banda Osiris 
con il progetto FUNfara, che coin-
volgerà una delle bande della Val di 
Susa.
Il teatro Fassino di Avigliana ospi-
terà, tra gli altri, Michela Murgia, 
con “Istruzioni per diventare fa-
scisti”, Federico Sacchi musicteller 
di grande successo, lo spettacolo 
“Mio fratello rincorre i dinosauri”, 
dall’omonimo bestseller, un classi-
co come “Metamorfosi”, con Gaeta-
no Colella, per chiudere la stagione 

il 20 giugno 2020 con un altro big: 
Tullio Solenghi e la sua versione 
del “Decamerone”.
Da segnalare la rete di collaborazio-
ni (Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, Btt Balletto Tea-
tro di Torino, Unione Musicale On-
lus, Polincontri, Chamoisic, Micron, 
Perinaldo Festival, Biblioteca Alda 
Merini e progetto Altro Tempo 0-6 e 
Unitre di Rivoli). In particolare tre si-
gnificative coproduzioni: Btt Ballet-
to Teatro di Torino con lo spettacolo 
Temporal con la musicista newyor-
kese Julia Kent il 18 gennaio 2020 
alla Lavanderia a Vapore di Collegno. 
Il secondo si terrà il 4 aprile 2020 alla 
ex Maison musique di Rivoli con il 
chitarrista dei Massimo Volume Egle 
Sommacal. Due coproduzioni in con 
un forte taglio sperimentale e inno-
vativo; con l’Unione musicale (short 
track) per la commissione di un nuo-
vo spettacolo intitolato “Umani si di-
venta…” su idea di Andrea Maggio-
ra, con Tecnologia filosofica e refrain 
- Marco Amistadi e testo di Paolo Ca-
scio. L’iniziativa si inserirà nella setti-
mana internazionale dedicata al In-
ternational Darwin Day (12 febbraio 

2020). Infine con Polincontri con il 
ciclo di spettacoli dedicato a Scien-
za e Creatività, 4 appuntamenti tra 
Rivoli, Avigliana e Torino, raccolti in 
un mini cartellone condiviso tra le 
due stagioni. 
La stagione è ricca di progetti col-
laterali orientati alla formazione del 
pubblico e al coinvolgimento delle 
scuole di ogni ordine e grado di Ri-
voli e Avigliana con spettacoli dedi-
cati nelle matinée. 

GIUNTA
Andrea Archinà – sindaco – Persona-
le, bilancio e tributi, polizia municipale, 
legale e riforme statutarie, protezione 
civile, beni archeologici e turismo. Ri-
ceve su appuntamento mercoledì mattina 
011.9769114
Paola Babbini – vice sindaco e assessore 
istruzione, partecipazione e rapporti con 
i cittadini, rapporti con le associazioni, 
eventi e manifestazioni, commercio e ar-
tigianato, politiche culturali. Riceve tutti i 
giorni su appuntamento 011.9769117
Enrico Tavan – assessore politiche so-
ciali e giovanili, sport, cooperazione de-
centrata, servizi demografici e cimiteriali, 
industria e lavoro. Riceve tutti i giorni su 
appuntamento 011.9769101
Andrea Remoto – assessore patrimo-
nio, investimenti, lavori pubblici, arredo 
urbano, aree verdi. Riceve tutti i giorni su 
appuntamento 011.9769141

Gianfranco Crosasso – assessore urba-
nistica, trasporti, programmazione terri-
toriale, assetto Idrogeologico.
Riceve su appuntamento martedì 18 - 19 
c/o sportello Urca (centro commerciale 
Le Torri 1° piano - corso Laghi 84) 
011.9769150
Fiorenza Arisio – assessore politiche 
ambientali, agricoltura, gemellaggi, sani-
tà, pari opportunità. Riceve tutti i giorni su 
appuntamento 011.9769114

CONSIGLIO COMUNALE
Maggioranza – Avigliana Città aperta:
Giulia Bussetti, presidente del Consiglio
Andrea Archinà, sindaco
Paola Babbini, vicesindaco
Enrico Tavan, assessore
Andrea Remoto, assessore
Gianfranco Crosasso, assessore
Fiorenza Arisio, assessore
Simona Boassa, capogruppo

Carola Negrino, consigliera
Francesca Ponti, consigliera
Arnaldo Reviglio, consigliere
Renzo Tabone, consigliere
Minoranza – Adesso Avigliana:
Antonio Spanò, capogruppo
Simona Falchero, consigliera 
Progetto per Avigliana:
Mario Picciotto, capogruppo
Movimento 5 stelle Avigliana:
Tatjana Callegari, capogruppo
Avigliana viva:
Angelo Roccotelli, capogruppo

INFO COMUNE
Piazza Conte Rosso, 7: 011.9769111
segreteria.avigliana@ruparpiemonte.it
PEC: comuneavigliana@cert.legalmail.it

BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI
Via IV Novembre: 19: 011.9769180
biblioteca@comune.avigliana.to.it

NUMERI UTILI
Polizia municipale:  011.9367638  

011.9320316 

Polo sanitario – via Sant’Agostino 5
Centralino: 011.9325230
Guardia medica: 011.9325294 
Poliambulatori Asl 5: 011.9325225
Casa della Salute: 011.9325233
Cup: 011.9325130
Asl 5 distretto veterinario: 011.9764402
Numero unico emergenze: 112

Conisa assistenza sociale 
Piazza Conte Rosso 8: 011.9311225

RaccoIta rifiuti ingombranti e verde
numero verde Acsel: 800.497052 

Segnalazione guasti illuminazione 
numero verde Enel X: 800.901050

Sportello lavoro Avigliana: 011.9327740
lavoro.avigliana@umvs.it

Scene, teatro, musica, danza  
tra Avigliana e Rivoli
Scene è la nuova stagione culturale del Teatro Fassino di Avigliana con concerti e spettacoli, nata  
dalla collaborazione tra Istituto musicale Città di Rivoli/Rivolimusica, Revejo e Comune di Avigliana
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