




Cirié: una città rivolta al futuro, nel
rispetto della tradizione e con sempre
nuovi progetti.

Torna nelle case di tutti i cittadini di
Ciriè il periodico dell’Amministrazione
Comunale. Si tratta di un notiziario che ci
permette di aggiornarvi sull’attività
comunale, dai lavori pubblici alle iniziative
portate a termine o in via di prossima
realizzazione nella nostra Città.

Sono passati tre anni da quando sono stata eletta Sindaco di Cirié,
abbiamo oltrepassato la boa di metà percorso. Tre anni densi di sfide, di
nuovi progetti, di entusiasmo ma anche di preoccupazioni e di qualche
battuta di arresto. Poche, lo devo dire, e sempre affrontate con tutto il
nostro impegno. Ma amministrare un ente pubblico non è facile: le briglie
imposte dalla legislazione nazionale sono tante e l’instabilità politica,
unita al difficile contesto economico, non aiuta. Forse anche per questo
siamo – insieme agli Assessori della mia Giunta, con cui portiamo avanti
un grande lavoro di squadra – particolarmente contenti dei risultati otte-
nuti.

Cirié è sempre più bella, e grazie anche alla preziosa collaborazione
delle nostre realtà associative e dei ciriacesi, sta rifiorendo, si sta riap-
propriando di quel ruolo cardine che da sempre ha svolto in questa parte
del Canavese. Abbiamo investito molto e ancora investiremo sia nel com-
parto dei lavori pubblici sia negli altri settori guida della nostra città.
Dopo la risistemazione e riqualificazione di via Battitore – uno dei tanti
lavori pubblici realizzati e tra i più attesi, anche per la presenza dell’o-
spedale cittadino – sta per partire la riqualificazione del centro storico:
avverrà in diversi momenti, anche per evitare il più possibile i disagi, e al
termine dei lavori avremo tutti, residenti, commercianti e visitatori, una
città più bella, più vivibile e meglio organizzata dal punto di vista urbani-
stico. Con la riqualificazione, e con manifestazioni ed eventi di qualità,
valorizzeremo ulteriormente il nostro centro commerciale naturale: ed è
proprio con questo intento che, nelle scorse settimane, abbiamo delibe-
rato riduzioni tariffarie sia a favore degli esercizi commerciali che mag-
giormente subiranno gli inevitabili disagi connessi ai lavori, sia a favore
degli organizzatori di eventi e manifestazioni.  Un altro bel segnale di
sostegno al commercio e alla vitalità della nostra Città. Ma sostenere,
spronare e rinvigorire una città vuol dire anche occuparsi del suo tessuto
sociale e culturale, della sua sicurezza, dei rapporti tra i cittadini e tra
cittadini e amministrazione: il 2020 sarà un anno di consolidamento di
meccanismi già avviati, e di partenza di nuovi importanti progetti. Per
quanto riguarda i rapporti con i cittadini, abbiamo confermato e consoli-
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dato gli incontri nelle varie zone e frazioni, insieme agli appuntamenti
periodici in Via Fiera e Piazza San Giovanni. Per favorire i rapporti tra cit-
tadini, abbiamo sostenuto l’attività dei principali centri di aggregazione –
a iniziare dal Punto Incontro Anziani, sempre molto attivo e propositivo -
e posto le basi per la ripartenza dell’Ex Taurus. Ma abbiamo anche lavo-
rato al progetto degli “orti urbani” grazie al quale alcuni ciriacesi dal pol-
lice verde potranno finalmente occuparsi di un proprio appezzamento,
per coltivare frutta e ortaggi e stare insieme. 

Nell’area dell’ex asilo Montessori sorgerà a inizio 2020 una nuova
zona per lo sgambamento cani: l’abbiamo chiamata “Il Giardino di Fido”
ed è stata voluta e sostenuta da tanti residenti di Borgo Rossetti.
L’impegno nella valorizzazione culturale si è concretizzato, oltre che nei
numerosi eventi di prestigio realizzati nel Palazzo Comunale, in Villa
Remmert e in Biblioteca, nella prosecuzione del progetto “Palazzo D’Oria
– da Municipio a museo” che nel 2019 ha portato alla riapertura della
sala che ospitava l’anagrafe, ornata da un bellissimo affresco, riportato
alla luce da un accurato lavoro di restauro. E gli interventi continueranno
nel 2020, con importanti interventi che riguarderanno la Biblioteca
Storica e le sale annesse, avviando un ripensamento complessivo del
percorso museale, che prevede l’introduzione di soluzioni innovative per
far conoscere ai nostri cittadini, iniziando dalle nuove generazioni, impor-
tanti elementi della nostra storia e del nostro patrimonio artistico e archi-
tettonico. 

Arriverà inoltre nel 2020 in molti edifici cittadini il teleriscaldamento,
portando con sé modalità più sostenibili e rispettose dell’ambiente per
produrre calore ed energia elettrica. 

Il 2020 sarà anche l’anno in cui contiamo di avere conferme sulla rea-
lizzazione a Cirié della Stazione Porta della “metropolitana leggera” che
potrebbe portare maggiori e più frequenti corse da Ciriè a Porta Susa e
viceversa. Insieme alla Regione stiamo valutando i progetti per realizzare
un sottopasso alla Stazione in modo che Ciriè e le Valli di Lanzo possano
essere collegate direttamente con il centro di Torino in modo ancora più
efficace: questo è un impegno che porteremo avanti con determinazione
perché anche dal sistema trasporti dipende lo sviluppo di una città.
Insomma, il 2019 è stato un anno intenso e il 2020 non sarà da meno:
per questo vorrei ringraziare gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti
comunali, e tutti voi, per il grande impegno profuso per rendere ancora
migliore e più accogliente la nostra Città.

Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicare a Cirié Notizie, e
auguro a tutti voi di trascorrere serenamente le festività di fine anno: che
il 2020 sia ricco di nuove opportunità, da cogliere con entusiasmo e
tanta voglia di mettersi in gioco. 

I l  S indaco, Loredana Deviet t i

Si ringraziano tutti gli inser-
zionisti, le associazioni e le per-
sone che hanno contribuito con
immagini e interventi alla rea-
lizzazione di questo notiziario.
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La comunicazione e l’interazione con i cittadini sono due elementi
imprescindibili per l’amministrazione comunale, che per questo 
si è dotata di diversi strumenti, a iniziare dal sito web
(www.cirie.net) e dall’applicazione per smartphone e tablet
“Municipium”. Entrambi gli strumenti forniscono informazioni
di pubblica utilità e notizie sempre aggiornate. Il sito web espone
contenuti più dettagliati, ospita le sezioni dedicate ai servizi on
line, all’albo telematico e alla trasparenza. L’app è più sintetica e
immediata, può essere consultata ovunque ci si trovi, consente di
inviare agevolmente segnalazioni o proposte ma, soprattutto, è il
canale privilegiato del Comune per la diffusione di informazioni
su emergenze e allerta di protezione civile. 
Sia il sito web rinnovato sia l’App, entrambi sviluppati su piatta-
forma Municipium, sono stati presentati ufficialmente a fine
2018. 
Nel 2019 gli uffici comunali sono stati invece impegnati nella pre-
disposizione del nuovo Sportello on Line, a partire dal SUE e alla
parte dedicata ai cittadini, avviato a inizio a anno, per arrivare
al SUAP e alla parte dedicata alle imprese e al Portale
Appalti e alla parte dedicata agli operatori economici, in
corso di completamento.
Il Comune di Cirié è dotato di uno sportello on line completo,
tra i primissimi in Italia, sin dal 2011: lo sportello attuale ne rap-
presenta l’evoluzione e l’adeguamento alle più recenti tecnolo-
gie. Integrato con SPID e PAGOPA, si presenta ancora più sempli-
ce e completo per cittadini, professionisti e aziende.
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Altro tassello fondamentale della comunicazione istituzionale
della Città di Cirié è la pagina Facebook “Città di Cirié” ormai
conosciutissima e molto seguita. 
L’amministrazione comunale, pur avendo adottato questi strumen-
ti tecnologici, che permettono di raggiungere in modo agevole e
di presentare la Città a migliaia di persone, ha mantenuto il con-
tatto diretto con i cittadini: attraverso gli uffici (Sportello del
Cittadino in primis) ma anche attraverso gli appuntamenti che
si possono concordare con il Sindaco o gli assessori, attraver-
so i referenti di zona e le caselle email che permettono di rappor-
tarsi direttamente con gli amministratori. 
Senza dimenticare gli incontri con i cittadini sul territorio,
con appuntamenti nelle diverse zone e incontri in via Fiera e
Piazza San Giovanni, rispettivamente nei giorni di mercato e il
sabato mattina. Anche quest’anno Sindaco e Vicesindaco hanno
incontrato i ciriacesi in dieci diversi appuntamenti sul territorio
comunale, che si vanno ad aggiungere alle presenze nel centro
cittadino: tante preziose occasioni che danno modo a tutti di pro-
porre idee, evidenziare criticità o situazioni migliorabili, informar-
si sulle attività in corso, consentendo nel contempo agli ammini-
stratori di spiegare meglio le varie progettualità, e di raccogliere
dalla viva voce dei cittadini segnalazioni e idee, importanti per
conoscere la realtà ciriacese raccontata da chi la vive.

Informazione e comunicazione: gli strumenti del Comune di Cirié     

• Applicazione gratuita Municipium con apposita sezione “Segnalazioni” e allerta di protezione civile
• Sito www.cirie.net
• Pagina Facebook Città di Cirié 
• Servizio di newsletter: per iscriversi, visitare il sito www.cirie.net, alla voce Amministrazione e selezionare Notizie
   dal Comune
• Comunicati stampa e periodico Cirié Notizie: li trovate su www.cirie.net, alla voce Amministrazione.

La Giunta Comunale:
Da sinistra Aldo Buratto, Andrea
Sala, Loredana Devietti,
Alessandro Pugliesi, 
Giada Caudera, Fabrizio Fossati

Loredana Devietti - Sindaco 
sindaco@comune.cirie.to.it - Tel. 011.9218133/134

Aldo Buratto - Vicesindaco e Assessore a lavori pubblici,
manutenzione, viabilità e trasporti, frazioni, agricoltura, rapporti
con il Consiglio Comunale
assessore.buratto@comune.cirie.to.it - Tel. 011.9218133/134  

Giada Caudera - Assessore al bilancio, patrimonio, finanze e
tributi, partecipazione, personale
assessore.caudera@comune.cirie.to.it - Tel. 011.9218134

Fabrizio Fossati - Assessore al lavoro, innovazione e semplifi-
cazione, manifestazioni e tempo libero, turismo, servizi demo-
grafici e cimiteriali, politiche di sicurezza e protezione civile
assessore.fossati@comune.cirie.to.it - Tel. 011.9218153/147

Alessandro Pugliesi - Assessore a urbanistica, edilizia pubbli-
ca e privata, ambiente, attività produttive (commercio, industria,
artigianato)
assessore.pugliesi@comune.cirie.to.it
Tel. 011.9218163 (per urbanistica, edilizia e ambiente)
Tel. 011.9218189 (per attività produttive)

Andrea Sala - Assessore a istruzione, sanità e assistenza, 
politiche sociali, famiglia, casa, terza età
assessore.sala@comune.cirie.to.it
Tel. 011.9218134 (per sanità e assistenza, politiche sociali,
famiglia, casa, terza età)
Tel. 011.9218181 (per istruzione) 

Come contattare Sindaco e Giunta

Gli strumenti di informazione e comunicazione dell’Amministrazione comunale
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Anche quest’anno sono nu-
merosi gli eventi in program-
ma nel mese di dicembre,
che sapranno creare in cit-
tà una bellissima atmosfera
natalizia, con attrattive e di-
vertimento per tutti i gusti e
tutte le età.

Per i più piccoli tornerà
“Cirié - Magico Natale”,
in Piazza San Giovanni, nei
due fine settimana del 14 e
15 dicembre e del 21 e 22
dicembre 2019.
Al centro dell’iniziativa, il
Maxi Gioco di Natale: su un
maxi tappeto dove i bambini potranno partecipare a quiz e prove
a tema natalizio. Ci sarà anche Babbo Natale, che attenderà i
bambini nella sua casetta per ricevere le loro letterine, conge-
dandoli con una bella foto ricordo. E non mancheranno intratteni-
menti e spettacoli, animazioni, giochi interattivi, zucchero filato,
show di magia, truccabimbi e altro ancora. 

Sabato 14 dicembre tornerà invece la StraNatale, un appun-
tamento per grandi e piccini: tutti sono invitati a partecipare,
vestiti da Babbo Natale o anche semplicemente con il suo cap-
pello o la sua barba, a questa passeggiata nel centro cittadino,
accompagnati dall’allegra musica di “Santa Claus is coming to
Cirié”, in un’atmosfera di festa e allo stesso tempo di solidarie-
tà: le quote di partecipazione saranno infatti devolute in benefi-
cienza. Il ritrovo è previsto per le 14.00 in Corso Martiri della
Libertà. Ci si può iscrivere anche prima della partenza, basta
arrivare con il giusto abbigliamento, ma soprattutto con il giusto
spirito!

Per gli amanti della musica di qualità non mancheranno gli
appuntamenti: quest’anno addirittura sei, con tre concerti in
Duomo e due presso la Fondazione Troglia, in via Cibrario
14, e uno presso la Chiesa di San Giuseppe.

Il primo appuntamento sarà giovedì 5 dicembre nel Duomo 
di San Giovanni, a cura del Civico Istituto Musicale “F. A.
Cuneo” che festeggia i 50 anni di vita, con prestigiosi musicisti
del Teatro Regio di Torino impegnati nel concerto “C’era una volta
il cinema - Morricone vs Williams”. La serata, a ingresso libero,
inizierà alle 21.00. I festeggiamenti del Cuneo proseguiranno 
con due concerti, presso la Fondazione E. Troglia, rispettivamente
venerdì 20 dicembre alle 21.00 e sabato 21 dicembre alle
15.30.
Il secondo concerto presso il Duomo si svolgerà in occasione
della presentazione del libro “San Giovanni Battista di Cirié”:
l’appuntamento è per tutti alle 20.45 di venerdì 20 dicembre,
con la Cavour Symphony Orchestra e il coro Eufonè.

Ma, nella giornata del 21 dicembre, ci sarà un altro evento
imperdibile: l’ormai tradizionale Concerto di Natale dei Music

Piemonteis 4.0 nell’impa-
reggiabile cornice del Duomo
di San Giovanni Battista, che
quest’anno celebra il suo
settimo centenario. La serata
è a ingresso libero, le offerte
saranno devolute in benefi-
cienza.
Parlando degli eventi ciriace-
si organizzati per accogliere
il Natale, non possiamo di-
menticare i mercati prena-
talizi in Corso e Viale Mar-
tiri, che si svolgeranno nel-
l’intera giornata di domenica
15 e 22 dicembre.
Immancabile a Cirié nel pe-

riodo natalizio anche una visita al Presepe sotto la Neve pres-
so la Chiesa di San Giuseppe, aperto dall’8 dic-embre fino al 12
gennaio (feriali dalle 16 alle 18.30 - prefestivi e festivi dalle 15.00
alle 19.30), e che verrà inaugurato il 7 dicembre con il concerto
della Filarmonica Devesina. 
Quest’anno il Presepe sarà accompagnato dalla mostra storico
fotografica “San Giovanni Battista di Cirié - Sette secoli di
arte e fede: momenti di storia e devozione nella Comunità
tra Ottocento e Novecento”, curata da P.V. Zorzi.

Natale a Cirié: tanti gli appuntamenti, per tutti, nel mese di dicembre

Manifestazioni ed eventi a Ciriè
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Cultura, arte, enogastronomia, mostre, teatro, eventi della tradi-
zione: sono tante le manifestazioni e le iniziative organizzate e
sostenute dall’amministrazione comunale durante l’anno. Si
parte dagli eventi primaverili (Carnevale dei Bambini, Fiera
dell’Annunziata, Cirié in Fiore) per passare ai tanti appuntamenti
di “E…state a Cirié”, alla Fiera di San Martino e alle altre mani-
festazioni autunnali, per chiudere in bellezza l’anno con le inizia-
tive del periodo prenatalizio. Tra gli appuntamenti principali del
2019, tutti molto partecipati dai ciriacesi e da numerosi visitatori
provenienti dal territorio, ricordiamo:

• Fiera dell’Annunziata (marzo): un benvenuto alla primavera,
con numerosi eventi e momenti di sensibilizzazione, in particolare
a tema ambientale.

• “Cirié in fiore” (maggio): florovivaismo e tanti eventi collate-
rali, arricchiti dalla “Vetrina del Volontariato”

• Palio dei Borghi (giugno): un appuntamento consolidato,
sempre più attrattivo ed emozionante.

• Lunathica (giugno): tre giorni con il Festival Internazionale 
di Teatro di Strada

• Vino, Jazz e Chiaro di Luna (luglio): per gli appassionati 
di musica e di buon cibo 

2019: un anno di manifestazioni ed eventi di qualità
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• Cinema sotto le stelle (luglio): tre proiezioni cinematografi-
che all’aperto

• Notte Bianca (luglio): eventi, divertimento e shopping conve-
niente per le vie del centro   

• San Serié (agosto): musica e allegria per il Santo Patrono
della nostra città

• “Funghi in piazza” (settembre): organizzato dal Comitato
Festeggiamenti Borgo di Loreto, è sempre più un punto di riferi-
mento per chi ama i funghi e le specialità gastronomiche del ter-
ritorio. 

• Formangiando (ottobre): formaggi e altre golosità in centro 
a Cirié

• Festeggiamenti borghigiani: la collaborazione tra l’Am-
ministrazione e i vari Borghi ha dato vita ad appuntamenti che
hanno saputo attrarre tanti ciriacesi e hanno fatto divertire grandi
e bambini

• Fiera di San Martino (novembre): l’appuntamento per ec-
cellenza dell’autunno ciriacese, a connotazione agricola ma 
non solo, arricchito dallo street food e da numerosi appuntamenti
culturali di rilievo.



Gli eventi sportivi
La realtà ciriacese è molto attiva nel settore sportivo, anche grazie
al ricco tessuto associativo della Città, che consente di proporre
una vasta gamma di attività, all’insegna del movimento e del ben
essere.
Tra gli appuntamenti del 2019, ricordiamo gli European Masters
Games, che a fine luglio hanno portato in città atleti provenienti
da tutto il mondo per il Campionato Internazionale di Pesistica, la
Stracirié, giunta quest’anno alla 27° edizione, Cirié in bici, che
ha radunato tante famiglie per una gita su due ruote lungo i sentieri
della Corona verde, la Cirié-Pian della Mussa, storica corsa
ciclistica di valenza nazionale. 
A settembre è inoltre tornata la “Vetrina dello Sport”, con oltre
20 associazioni sportive ciriacesi presenti in Piazza San Giovanni e
nelle aree circostanti, per far conoscere la loro attività e presentar-
si, anche con brevi dimostrazioni pratiche, che hanno concentrato
l’attenzione di centinaia di ciriacesi. Un appuntamento ormai con-
solidato, destinato a ripetersi e ad arricchirsi negli anni.

Gli eventi culturali
Il 2019 si è contraddistinto come un anno particolarmente ricco di
eventi culturali, molti dei quali realizzati nei pregevoli edifici comu-
nali di Palazzo D’Oria e Villa Remmert.

A gennaio è partita la stagione teatrale 2019, con sette spettacoli
al Teatro Magnetti e tre spettacoli in Area Remmert per adulti, e
tanti spettacoli per i bambini, nelle scuole e nel Teatro.

Il 26 gennaio è stata inaugurata la mostra “D’Oria Gontery:
Ritratti di famiglia” che ha permesso di esporre al pubblico nelle
sale terreno adiacenti la Quadreria dei Marchesi, altre 27 tele di
pregevole fattura, relative a celebri personaggi delle due casate
liguri che furono protagoniste della vita ciriacese, che vanno così a
integrare la mostra permanente già presente.

Nasce invece da una collaborazione con il Museo del Grande Torino
e della Leggenda Granata, la mostra “La leggenda del Grande
Torino” che nella seconda metà di settembre ha raccontato, sem-
pre a Palazzo D’Oria, la storia della squadra attraverso i cimeli più
significativi, nel 70° anniversario del terribile incidente che decretò
la tragica fine del Grande Torino.

Molti degli appuntamenti culturali che hanno appassionato e coin-
volto il pubblico ciriacese sono nati dalla collaborazione con le
realtà associative locali: ne è un esempio il Cirié Music Festival,
il primo festival della musica bandistica nato dalla collaborazione
tra il Comune di Cirié e i Music Piemonteis mp 4.0.

È stata invece organizzata a settembre dal Circolo Culturale Ars et
Labor – prezioso partner di tante iniziative culturali in Cirié – la
mostra fotografica “Strade”, personale dedicata all’estro compo-
sitivo di Daniele Gianoglio abbinata per l’occasione alla Seconda
Rassegna Audiovisivi della Città di Cirié.

Sempre a firma del Circolo altre esposizioni come “Antonio Testa
– Un artista oltre il suo tempo”, personale monografica dedicata
a uno degli artisti più poliedrici del secolo scorso, o  “L’effimero e
l’eterno” risultato di un’interessante  liaison tra le foto del Gruppo
Fotografico di Ars et Labor e le opere ad acquarello della Scuola
Lorena Maiura.

8



9

Anche nella splendida cornice del Duomo di
San Giovanni si sono svolti appuntamenti
culturali di grande pregio. Un esempio su
tutti, la tappa ciriacese di Organalia, la ras-
segna musicale che prevede 19 concerti 
in quattro aree del territorio della Città
Metropolitana di Torino e che nel mese di
maggio ha visto all’organo Vegezzi Bossi,
vanto della città di Cirié, il celebre organista
Roberto Cognazzo: il concerto ha fatto parte
dei festeggiamenti organizzati per i 700 anni
del nostro Duomo. E, nel mese di dicembre,
saranno ben tre i concerti ospitati in
Duomo, a cura rispettivamente del Civico
Istituto Cuneo (“C’era una volta il cinema -
Morricone vs Williams”), dei Music Pie-
monteis (Concerto di Natale) e della Cavour
Symphony Orchestra con il coro Eufonè.

Tra le tante mostre in Villa Remmert, non
possiamo dimenticare l’esposizione degli
scatti di Elena Givone dal titolo “Profumo
di vita nel diritto del bambino”, promos-
sa a maggio dal Comune di Cirié, dall’ASL
TO4 e in collaborazione con l’associazione
Legal@arte, incentrata sul neonato come
rappresentazione dell’essenza della vita da
proteggere e amare.

Intanto, si sta per aprire la Stagione
Teatrale 2020 della Città di Cirié, che
prenderà il via mercoledì 8 gennaio con lo
spettacolo “Coppia aperta quasi spalan-
cata” con Chiara Francini e Alessandro
Federico. La stagione, realizzata come sem-
pre in collaborazione con la Fondazione
Piemonte Dal Vivo, con la Parrocchia Santi
Giovanni Battista e Martino e il Teatro
Magnetti, vedrà in cartellone nomi di gran-
de spicco, quali Gioele Dix, Enzo De Caro,
Simone Cristicchi, Michele Mirabella e la
Bandakadabra. 

Sette gli spettacoli per adulti in programma
nel Teatro Magnetti, ai quali faranno segui-
to due spettacoli realizzati rispettivamente
in Area Remmert e, grande novità di que-
st’anno, uno spettacolo di circo teatro con
la Compagnia MagdaClan Circo, allestito in
uno chapiteau montato per l’occasione.

Info spettacoli
Teatro Magnetti: intero 16€, ridotto 13 € 
Altri luoghi: 10€ posto unico
Biglietteria: presso lo Sportello del Cit-
tadino di via A. D’Oria 14/7, nei normali
orari di apertura.
Gli eventuali biglietti rimasti sono messi in
vendita presso il Teatro, un’ora prima di cia-
scuno spettacolo.



Prosegue il progetto di ristrutturazione e valorizzazione di
Palazzo D’Oria,  che ha già restituito alla cittadinanza spazi e
sale di grande pregio artistico e architettonico.  
Lo scorso 12 ottobre è stata infatti inaugurata, dopo un accura-
to restauro, la “Sala dell’affresco”, già sede dell’anagrafe cit-
tadina, al primo piano dell’edificio. Il restauro della sala, curato
da Fabricarestauro e Studio MGa4, è stato possibile anche gra-
zie alla collaborazione e alla sensibilità della Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di
Torino e alla Compagnia di San Paolo, sostenitrice, insieme alla
Fondazione CRT, del progetto “Da Municipio a Museo”.
La Sala seicentesca si va così ad aggiungere agli altri spazi 
già aperti al pubblico nelle domeniche di “Castelli e dimore
storiche”, importante circuito al quale Cirié aderisce da alcu-

ni anni. Da aprile
a ottobre, ogni
ultima domenica
del mese, dalle
15 alle 18 sono
gratuitamente
aperti al pubbli-
co la Quadre-
ria dei Marchesi
D’Oria, la Sala
delle Armi e la

Sala degli Stucchi, la Biblioteca Storica con i suoi pregevoli
volumi e le pergamene risalenti ai tempi di Margherita di
Savoia, la camera di Carlo Emanuele II, il Salone Consiliare e,
d’ora in poi, la Sala dell’affresco. 
L’inaugurazione della Sala dell’Affresco è coincisa con la pre-
sentazione ufficiale del nuovo portale del Duomo di San
Giovanni che, in occasione del settimo centenario, ha ritrovato
il suo splendore grazie a un delicato intervento di restauro. 
È stato possibile visitare anche le tombe della famiglia D’Oria,
ospitate all’interno del Duomo e da tempo chiuse al pubblico.
Anche le tombe dei D’Oria saranno visitabili durante le aperture
previste dal circuito “Castelli e dimore storiche” a partire
dal prossimo anno.
Oltre alla “Sala dell’affresco” anche lo scalone di ac-
cesso al primo piano di Palazzo d’Oria e le sale poste al
piano terra dell’edificio, prima destinate a esposizioni tem-
poranee e a sede dell’Unione dei Comuni, sono state portate a
nuova vita. Grazie agli interventi di restauro, che si sono conclu-
si nell’estate del 2018, è ora possibile apprezzare queste sale
(che ospitano l’ufficio del Sindaco e la Sala Giunta) in tutta
la loro bellezza, con cineserie e decori di pregio prima nascosti
alla vista.
Altri interventi sono previsti per i mesi a venire: riguarde-
ranno in particolare la Biblioteca Storica e le sale annesse,
che assumeranno una connotazione accogliente e moderna,
permettendo di conoscere i tesori del Fondo D’Oria anche con
strumenti multimediali.
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Focus - Il processo di rinascita di Palazzo D’Oria: da municipio a museo

Un momento dell'inaugurazione della Sala dell'af-
fresco.

La visita teatralizzata a Palazzo D'Oria.



La Biblioteca Civica A. Corghi conferma e rafforza il suo ruolo di
aggregatore culturale. Aperta dal lunedì al sabato, mette a dispo-
sizione degli utenti una vasta scelta di pubblicazioni e spazi dedi-
cati allo studio, proponendo al contempo convegni e progetti
aperti a tutti. 
È appena terminata la rassegna “Un caffè con l’autore”,  che
ha portato a Cirié autori del calibro di Ernesto Ferrero, Annalisa
D’Errico, Gianni Farinetti, Giaime Alonge, Luca Peyron e Bruno
Morchio. Le serate sono sempre gratuite e offrono la possibilità
di scoprire direttamente dalle parole degli autori – tra i più
apprezzati e conosciuti sulla scena contemporanea italiana –
retroscena e curiosità.
Notevole il successo del premio  “Legenda Junior”, giunto alla
seconda edizione, che quest’anno ha visto la partecipazione delle
classi prime e seconde delle scuole medie di Cirié, Nole, San
Maurizio, San Francesco e Robassomero. Inaugurato lo scorso
anno, si arricchisce di contenuti sempre nuovi il corner dedica-
to alla donna in Biblioteca A. Corghi: una sezione che rientra
nel contesto delle molte iniziative promosse dall’amministrazione
e dedicate all’universo femminile.
La Biblioteca è inoltre sede di convegni e iniziative particolari,
come gli incontri promossi dal Comitato Matrice in occasione
della Fiera dell’Annunziata o della Fiera Agricola di San Martino
o, ancora, il ciclo “Per non dimenticare” che, a inizio 2019, ha
offerto tre momenti di riflessione tra letture e proiezioni di film
sui conflitti del recente passato italiano ed europeo. Non meno
importanti il ciclo “Incontri di legalità” tenutosi in ottobre, e gli
incontri pediatrici del sabato mattina, realizzati in collaborazio-
ne con l’ASL TO 4, grazie anche alla preziosa disponibilità del
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Primario Dott. Adalberto Brach
del Prever.
E, proprio dalla collaborazio-
ne con l’ASL e con il Dott. Brach
del Prever, è nata l’iniziativa
“Bookcrossing in corsia”: la
Biblioteca Civica di Cirié, grazie
anche alla collaborazione del
personale medico e infermieristico, mette a disposizione in 10
reparti dell’Ospedale di Cirié libri di vario genere – donati alla
biblioteca dagli utenti – per pazienti e parenti, che possono leg-
gere o anche portarsi a casa i volumi.
Le attività della Biblioteca vanno quindi ben oltre il prestito libra-
rio, stimolato e alimentato con numerose iniziative, dedicate a un
pubblico di tutte le età, a iniziare dai bambini delle materne e
delle elementari, coinvolti nei diversi laboratori di lettura. 
Nel 2018 gli iscritti alla Biblioteca sono stati 16.457, in decisivo
aumento rispetto ai 15.996 del 2017. Trend positivo anche per
l’entità dei prestiti, passati da 17.353 nel 2017 a 18.364 nel 2018. 
Significativo balzo in avanti anche per i prestiti di DVD – grazie
all’ampio catalogo della cineteca e alla disponibilità di alcune delle
più importanti e note serie televisive italiane e straniere – passati
da 2.500 a 3.018.
Un andamento in costante ascesa, favorito anche dall’ampio 
orario di funzionamento della biblioteca, aperta al pubblico per
43 ore settimanali.

            La Biblioteca A. Corghi: non solo libri

Biblioteca Civica A. Corghi
Indirizzo: Via Andrea Doria, 14-18, 10073 Ciriè 
Tel: 0119218157
Fax: 011.9218655
Pagina Facebook: Biblioteca Civica A. Corghi

Email: biblioteca@comune.cirie.to.it
Orari di apertura: 
Lunedì: 14.30 - 18.30 - Martedì: 9.30 - 18.30
Mercoledì: 9.30 - 18.30 - Giovedì: 9.30 - 18.30
Venerdì: 9.30 - 18.30 - Sabato: 9.30 - 12.30



“Cirié per il sociale” si declina in molteplici attività che hanno lo scopo di diffondere e difendere i valori di convivenza civile e di rispetto
del prossimo. 

Eventi “al femminile”
In occasione della Festa della Donna 2019, la Città di Cirié ha reso omaggio
alle donne con una serie articolata di eventi. Il primo, il 7 marzo, è stato l’ap-
puntamento dal titolo “Donne di Cirié: storie di impegno al femminile” che
si è svolto nella Sala Consiliare. Una serata dedicata alla scoperta delle donne
ciriacesi, che per motivi diversi si sono distinte nello studio, nella vita, nel lavoro
e che sono state protagoniste del recente passato, del presente e lo saranno nel
futuro: Tilde Morino, Luciana Mulatero, Elisa Cirone, Enrica Chiadò Rana, Laura
Sopegno.

Sono stati invece ospitati in Biblioteca A. Corghi i tre appuntamenti della rasse-
gna di cinema “Ladies: il cinema al femminile”: tre proiezioni che hanno
dato modo a tutti i partecipanti di divertirsi ma, al tempo stesso, di riflettere e
di soffermarsi sulla condizione femminile in diversi momenti e luoghi. 

Venerdì 15 marzo 2019 si è invece svolto presso il Salone Consiliare il convegno
“Dichiarazione Universale dei D. U.-70° anniversario” che rientra nelle inizia-
tive collegate a Cittadini del Mondo, il percorso educativo sui diritti umani rivolto alle
scuole del territorio promosso da Amnesty International e sostenuto dalla Città di
Cirié. La giornalista Simona Carnino ha presentato filmati e interviste dal titolo
“Somos- storie di persone e carovane centroamericane” mentre, a seguire, si sono
svolte riflessioni e condivisioni sul tema, purtroppo sempre attuale, della violenza e
delle sue terribili sfumature. 
Ha fatto parte delle proposte di riflessione sul tema della condizione femminile in
Italia e nel mondo, lo spettacolo “Accabadora” – parte della Stagione Teatrale
2019 di Cirié – portato in scena dalla Compagnia Veronica Cruciani al Teatro Magnetti
proprio nella sera di venerdì 8 marzo. 

In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”
del 25 novembre 2019, è stato organizzato dall’associazione Martial T.A.O
con il patrocinio della Città di Cirié un Seminario gratuito di difesa perso-
nale, con tre incontri pratici dedicati alla conoscenza delle tecniche di base
di autodifesa e approccio alle situazioni critiche, precedute da una serata di
presentazione in Villa Remmert, durante la quale il criminologo Marco
Andolfi ha approfondito il tema della violenza contro le donne. 
Dedicata all’approfondimento del tema sempre attuale della violenza tra le
mura domestiche la serata svoltasi proprio il 25 novembre presso l’Istituto
Troglia, sostenuta dal Comune e nata dalla collaborazione tra il Lions Club,
l’Associazione Avvocati Ciriè e Valli di Lanzo e lo stesso Istituto Troglia.
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Le iniziative per il sociale 

La presentazione del seminario gratuito di difesa personale.

L'evento “Donne di Cirié: storie di impegno al femminile”.



Il Giorno della Memoria del 27 gennaio 2019 è stato celebra-
to con una serie di iniziative per commemorare le vittime
dell’Olocausto e mantenere vivo il ricordo delle persecuzioni
legate alle leggi razziali. In particolare, giovedì 24 gennaio
presso la Biblioteca Civica A. Corghi si è svolta la proiezione del
film “Gli occhiali d’oro”, introdotta da Franco Debenedetti Teglio,
testimone delle leggi razziali e dei loro effetti sulle famiglie ita-
liane. È stata inaugurata proprio domenica 27 gennaio, la mostra
“17 novembre 1938 - Lo Stato italiano emana le leggi raz-
ziali” allestita presso l’Istituto E. Troglia e curata dallo stesso
Franco Debenedetti Teglio. Aperta fino al 31 gennaio, ha presen-
tato storie, documenti, fotografie che ripercorrono gli atti discri-
minatori attuati dal regime fascista. 
Sono stati più di trenta i ragazzi che hanno partecipato all’edizio-
ne 2019 del “Treno della Memoria”, l’iniziativa, organizzata
dall’omonima associazione, cui la Città di Cirié aderisce ormai dal
2008 e che, a oggi, ha coinvolto centinaia di ragazzi ciriacesi. Nel
2019 i ragazzi delle scuole superiori cittadine sono partiti il 19
febbraio e hanno fatto sosta a Budapest, Rzeszow e Cracovia.
La tensostruttura in Area Remmert ha ospitato, lo scorso 27
marzo 2019, l’incontro dal titolo “Tutti insieme  contro il bul-
lismo - Cyberbullismo. L’appuntamento è stato organizzato
nell’ambito delle attività pianificate dal Tavolo Antibullismo
promosso dall’Amministrazione Comunale e operativo a Cirié già
dal 2018, che vede la partecipazione delle Forze dell’Ordine, degli
Istituti Comprensivi Cirié I e II di Cirié e  della Parrocchia SS.
Giovanni Battista e Martino. L’invito a partecipare alla serata del
27 marzo – che ha visto l’intervento, tra gli altri, delle forze del-
l’ordine, di rappresentanti degli Istituti Scolastici cittadini e di
Annalisa D’Errico, giornalista autrice del libro “Figli Virtuali” – è
stato rivolto in primis ai genitori dei ragazzi che frequentano le
scuole cittadine, con l’intento di dare seguito al dialogo sul bulli-
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     Cirié per il rispetto e la legalità rivolta al futuro, senza dimenticare il passato

smo già avviato con il primo incontro del 2018, focalizzando que-
sta volta l’attenzione sul “cyberbullismo” e sui fenomeni di dis-
gregazione giovanile legati all’uso scorretto dei cellulari, di
Internet e dei social media.
Ha invece preso il via venerdì 11 ottobre 2019 il ciclo “Incontri
di legalità” organizzati presso la Biblioteca Civica A. Corghi di
Cirié. Tre momenti rivolti a tutti e nati per ribadire il messaggio
che libertà e legalità sono il risultato di una cultura diffusa, di un
alto senso civico, dell’impegno attivo e consapevole di tutti i cit-
tadini. Il primo incontro, l’11 ottobre, ha visto protagonista il
giudice Antonio Salvati, fortemente impegnato in progetti
internazionali a sostegno della legalità nonché presidente del
“Festival Nazionale di Diritto e Letteratura Città di Palmi”. 
Il Magistrato Salvati ha approfittato della tappa ciriacese per
incontrare i ragazzi delle nostre scuole superiori e invitarli a par-
tecipare al Festival.    
Il 17 ottobre è stato invece Mauro Esposito a presentare il 
libro “Le mie due guerre”, con interventi di Valentina Sandroni 
di Libera e di Roberto Catani, presidente di Legalità Organizza-
ta. Il ciclo si è concluso il 22 ottobre con la proiezione del film 
“A mano disarmata”, vincitore del Nastro della Legalità 2019.
Riprenderanno a breve anche i lavori del Tavolo comunale per
il contrasto alla corruzione e all’illegalità, che vede tra i
suoi partecipanti rappresentanti degli istituti scolastici, delle
associazioni di categoria e dei consorzi locali: le riunioni periodi-
che del Tavolo rappresentano un momento di particolare impor-
tanza per raccogliere spunti di riflessione, condividere le azioni
previste dal PTPCT (piano triennale prevenzione corruzione e 
trasparenza) del Comune di Cirié e progettare insieme inizia-
tive volte alla sensibilizzazione e alla difesa della legalità nei
rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, aziende, pro-
fessionisti.



Da anni la Città di Cirié aderisce a “Puliamo in mondo”, l’ini-
ziativa di sensibilizzazione ambientale promossa da Legam-
biente. Quest’anno i volontari si sono dati appuntamento sabato
12 ottobre nel centro storico per ricordare a tutti la necessità di
rispettare la città e il decoro urbano, anche raccogliendo le deie-
zioni del proprio cane o evitando di buttare carte, sigarette e
altro per terra.
Sempre in tema di decoro urbano, sono 25 i cartelli di sensibiliz-
zazione “Cirié è la mia città e io la rispetto” che l’amministra-
zione Comunale ha posizionato in altrettanti punti della città e
che ricordano le principali regole del vivere civile come non anda-
re in bicicletta sotto i portici, non abbandonare i rifiuti in strada,
tenere il cane al guinzaglio e raccogliere le sue deiezioni o, anco-
ra, parcheggiare solo negli
spazi consentiti e non imbrat-
tare muri e monumenti. Ai
cartelli “generali” hanno fatto
seguito altri più specifici, che
riportano anche il richiamo
alle sanzioni previste per chi
non rispetta le norme.
Educazione stradale e impor-
tanza di ridurre l’uso dell’au-
to sono stati al centro del 
progetto “Vado a Scuola
con...” diretto alle classi
prime delle Scuole Medie
ciriacesi: i ragazzi durante
l’anno partecipano a due ore
di educazione teorica in classe, abbinata a un’uscita sul territo-
rio ciriacese, durante la quale hanno percorso un tragitto nelle
vie di Ciriè, accompagnati dai referenti del progetto, da un’edu-
catrice e da due agenti della Polizia Municipale. Una preziosa
occasione per imparare la segnaletica stradale e per capire l’im-
portanza di muoversi il più possibile, a piedi o in bicicletta, per
mantenersi in forma e adottare uno stile di vita sano ma anche
per ridurre l’utilizzo dell’auto e, di conseguenza, l’incidenza del-
l’inquinamento da gas di scarico. 
l’Amministrazione Comunale ha voluto ribadire l’attenzione
verso l’ambiente e la salute anche nel benvenuto alla classi
prime delle Scuole Elementari di Cirié: ai 140 “primini” è stata

infatti consegnata una borraccia in alluminio personalizzata con
il logo di Cirié e la breve frase “L’acqua fa bene, plastic free
è meglio!” per ricordare ai piccoli allievi, e alle loro famiglie,
l’importanza di bere durante la giornata e di ridurre il consumo
di contenitori usa e getta, dannosi per l’ambiente.
A fine novembre, il Consiglio Comunale ha inoltre approvato la
mozione “plastic free” che mira a sensibilizzare la cittadinan-
za sulla necessità di ridurre l’uso di contenitori in plastica usa e
getta, a favore di materiali compostabili e biodegradabili, a par-
tire dagli stessi uffici comunali: l’obiettivo è introdurre, ovunque
sia possibile, l’utilizzo esclusivo di posate, piatti, bicchieri, botti-
glie e sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile
(oppure lavabili e riutilizzabili). Al tempo stesso, si vuole pro-

muovere l’uso di distributori
di acqua pubblici al fine di
ridurre l’uso di bottiglie di
plastica. 
La Città di Cirié è anche
parte attiva nelle iniziative
che, in tema di ambiente ma
non solo, vengono promosse
nel territorio circostante. 
Ne è un esempio “Quo
vauda?”, la passeggiata
naturalistica all’interno del-
la Riserva Naturale della
Vauda organizzata il 21 set-
tembre 2019 dalla Riserva
Naturale della Vauda in col-

laborazione con i Comuni che la circondano e con l’Ente di
Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali. La passeggiata ha
avuto lo scopo di aprire al pubblico le zone meno conosciute
della riserva, una delle bellezze naturalistiche della nostra zona.
Ma il rispetto per l’ambiente passa anche per la riduzione dei
consumi energetici. “M’illumino di meno” è una tra le princi-
pali attività di sensibilizzazione in questo ambito: anche nel
2019, la Città di Cirié ha aderito alla proposta del programma
radiofonico “Caterpillar” in onda su Radio2, spegnendo nella
sera del 1 marzo le luci dei principali monumenti ed edifici pub-
blici, e invitando i cittadini a fare altrettanto spegnendo le luci
domestiche non strettamente necessarie.
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Progettata e realizzata dall’ATC del Piemonte in collabo-
razione con la Regione e l’Environment Park, in sinergia
con l’amministrazione comunale di Cirié, è la prima casa a
energia quasi zero del Piemonte e rappresenta un modello di
innovazione dal punto di vista ambientale. 
Si chiama “passiva” perché materiali e tecniche costruttive ridu-
cono in modo drastico il consumo energetico, sia per scaldare
che per rinfrescare. L’edificio è composto da 14 appartamenti
distribuiti su tre piani fuori terra, di cui 12 bilocali e 2 monocali.
Lo stabile è dotato di una lavanderia comune, e le unità abitative
dispongono di cucina con elettrodomestici e di sistemi di illumi-
nazione a basso consumo. Certificata secondo gli standard del
Passivhaus Institute di Darmstadt, la casa passiva di Cirié
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   Focus: a Cirié la prima “casa passiva” di tutto il Piemonte

rappresenta un modo innovativo e sostenibile di intende-
re l’edilizia residenziale pubblica. Gli alloggi sono stati
assegnati agli aventi diritto secondo la graduatoria definitiva
approvata dalla Commissione Assegnazione alloggi ATC.
La casa passiva è stata oggetto di una visita per “addetti ai
lavori” nell’ambito delle attività di Restructura 2019, il Salone
della riqualificazione, del recupero e della ristrutturazione, che
si è svolto a metà novembre 2019 a Torino. 
Alla visita, organizzata dal Passivhause Institute, sono stati invi-
tati architetti e progettisti, che hanno potuto conoscere le carat-
teristiche del progetto attraverso la presentazione da parte del
direttore lavori ATC e dell’architetto progettista di Environment
Park.



Di vario indirizzo le iniziative attuate dall’Assessorato alla
Salute della Città di Cirié per tutelare la salute dei cittadini e per
sensibilizzare adulti e ragazzi sull’importanza di adottare uno
stile di vita sano. Iniziative che spaziano dagli incontri più pro-
priamente istituzionali – come l’appuntamento “Il tumore del
pancreas – Novità in tema di diagnosi e trattamento”,
organizzato ad aprile in collaborazione con l’associazione
Unipancreas – ad azioni più pratiche e dirette. Ne è un esempio
la campagna di prevenzione dell’aneurisma dell’aorta
ascendente, offerta dal Cardioteam Foundation Onlus in colla-
borazione con il Lions Club Cirié D’Oria e con la Città di Cirié
svoltasi nel mese di ottobre. 
Destinati soprattutto per i genitori di Cirié e dintorni i tre incontri
del ciclo “Il benessere dei nostri figli” organizzato dalla Città
di Cirié in collaborazione con l’ASL TO 4 e che si sono svolti tra
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Ciriè cardioprotetta e le altre iniziative in tema salute

Il defibrillatore presso la Scuola Elementare Don Bosco.

ottobre e novembre in Biblioteca A. Corghi. Tre momenti di infor-
mazione su temi legati alla crescita dei bambini e dei ragazzi,
che sono stati affrontati e spiegati dal Direttore di Pediatria
dell’Ospedale di Cirié, il Dottor Adalberto Brach del Prever,
insieme ai Pediatri della struttura.
La Città di Cirié ha anche dotato cinque scuole cittadine di defi-
brillatori semiautomatici, indispensabili per agire tempestiva-
mente in caso di arresto cardiaco e fibrillazione ventricolare. La
decisione si inserisce all’interno del programma di cardioprotezio-
ne – dal nome “Ciriè cardioprotetta” – pianificato sul territorio
comunale, che prevede l’installazione di defibrillatori nelle pale-
stre delle scuole comunali, a disposizione sia durante l’orario sco-
lastico sia per tutte le attività sportive praticate dalle associazioni.
In questo nuovo anno l’iniziativa proseguirà con la messa in opera
di defibrillatori automatici in diverse strutture e aree pubbliche.

L'evento dedicato al tumore del pancreas.



Oltre alla borraccia in alluminio dis-
tribuita ai bambini delle classi
prime della scuole elementari ciria-
cesi e ai cinque defibrillatori instal-
lati in altrettante scuole della
nostra città, sono state tante altre
le iniziative organizzate in collabo-
razione con le Direzioni dei due
Istituti Comprensivi Ciriè I e Cirié II.
Basti pensare al progetto “Una
scuola da… cani”, indirizzato sia
alle scuole primarie sia alle scuo-
le dell’infanzia per l’anno scolastico
2018-2019, avviato in collaborazione con l’associazione Dogs
Crossing di Mathi. Un’iniziativa che si prefigge di far interagire
in modo corretto il bambino con il cane, che diventa sia compa-
gno di giochi sia “insegnante”, facilitando così quei momenti
ludico-didattici che hanno una grande importanza nel processo di
apprendimento. Impostato in modo simile il laboratorio “Al nido
con… Fido” presso l’asilo nido “Il Girotondo” di Cirié: un percor-
so di pet education rivolto ai bambini dai 6 ai 36 mesi, in collabo-
razione con l’associazione Dogs Crossing di Mathi, nato per
coltivare nei bambini sensibilità e rispetto nei confronti del
mondo animale.
Sempre presso l’asilo nido “Il Girotondo” sono stati attivati anche
il Laboratorio Musicale e il Laboratorio di Botanica, con
relativo piccolo orto coltivabile: uno spazio all’aperto – creato in
collaborazione con i professionisti di “Suingiardino” – dove i
bimbi possono giocare e imparare a conoscere e rispettare le
piante.
Si chiama invece il Giardino dei Frutti Restituiti il progetto
della Cooperativa Dalla Stessa Parte – realizzato con il finanzia-
mento di Compagnia di San Paolo, e il supporto di Reale Mutua
Assicurazioni e della Città di Ciriè, a cura dei richiedenti asilo del

progetto Gr.Ab. (Gruppo
Abitativo) – nato per pre-
servare la natura nella
bellezza e nella varietà
delle sue specie: in que-
sto giardino sono diversi
alberi da frutto, di varie-
tà locali. Uno splendido
angolo di verde tutto da
visitare, situato in via

San Giovanni lungo il torrente
Banna, proprio al confine con San
Carlo. 
Spazio anche al teatro per bambini
con la XV Rassegna di spettaco-
li per famiglie - Scenainfanzia,
a cura di Compagnia Teatrale
Stilema e del Progetto Teatro
Ragazzi e Giovani Piemonte, che
anche nel 2020 al Teatro Magnetti
proporrà un’ampia scelta di spetta-
coli di grande qualità, ricercati con
attenzione in tutta Italia, confer-

mando la rappresentazione presso l’asilo nido Il Girotondo che
già nelle passate edizioni ha entusiasmato i più piccoli con uno
spettacolo pensato proprio per loro. Gli spettacoli della rassegna,
organizzati in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo
e con il Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, saranno rap-
presentati da inizio gennaio a fine marzo. 
La Città di Cirié ha inoltre lavorato negli ultimi due anni alla crea-
zione di un piano di interventi mirato a favorire la realizzazione
dei centri estivi e la partecipazione dei ragazzi, anche con un
alleggerimento del peso economico sulle famiglie.
Nella primavera del 2018 è stata realizzata un’operazione di rico-
gnizione di tutti i “centri estivi” a Cirié che ha permesso al
Comune di stilare un elenco di organizzatori ai quali è stato rico-
nosciuto un sostegno economico a posteriori relativo alle attività
di centro estivo svolte in quell’anno. Una prima e riuscita speri-
mentazione, a seguito della quale nel 2019 l’Amministrazione si
è organizzata per far arrivare il contributo comunale (20 € per
bambino a settimana) in modo più immediato alle famiglie, che
hanno pagato una quo-
ta settimanale ridotta,
grazie al contributo cor-
risposto direttamente dal
Comune. 
Una bella iniziativa, che
ha valorizzato i centri
estivi monitorando la
qualità e incrementan-
do le iscrizioni, candi-
data anche al Premio
Piemonte Innovazione
2019.

17

Progetti e iniziative per i bambini di Ciriè
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Il centro “Ex Taurus”, nei locali
comunali di Via D’Oria angolo via
Mazzini, riprenderà presto la sua
attività di centro di aggregazione per
giovani. La gestione della struttura è
stata recentemente aggiudicata, 
a seguito di regolare gara, alla
Cooperativa Il Capolinea di Cirié. Al
cuore del disciplinare di gara, pubbli-
cato a luglio del 2019 sul sito del-
la Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Ciriacese 
e Basso Canavese, l’obiettivo e la
necessità di restituire gli storici spazi vicini all’Area Remmert ai
cittadini, e ai più giovani in particolare, per attività culturali, di
intrattenimento e di aggregazione. L’intenzione dell’Amministra-
zione Comunale è che il Taurus ‘viva’ tutto il giorno e tutto l’anno,
con diverse attività e per tutte le età. 
Il progetto “Ex-Taurus” andrà quindi a integrarsi con lo spazio in
Area Remmert, per il quale è stata recentemente rinnovata la
concessione alla società Pan Service, per costituire un grande
polo dedicato alle attività ricreative e aggregative, aperto ai cit-
tadini di tutte le età.
Tra i punti principali presentati a fine anno in sede di Consiglio
Comunale, la realizzazione di una piastra giochi polivalente in
zona via Monte Angiolino: si tratta di un vero e proprio spazio
di incontro e di socializzazione per ragazzi e famiglie: la gara sarà
bandita entro fine anno, per consentire la realizzazione dei lavori
nel 2020. 
Attraverso il progetto “Giovani Per La Comunità”, promosso
dalla Città Metropolitana di Torino nel 2019, il Comune di

Spazi e progetti a misura di ragazzi

Ciriè ha inserito 2 volontari di servi-
zio civile che affiancheranno lo staff
del Servizio Informagiovani fino 
a marzo 2020. A partire invece da
marzo/aprile del 2020 saranno quattro
i volontari operativi presso la struttura
comunale, inseriti in progetti rispetti-
vamente dell’Informagiovani e della
Biblioteca A. Corghi.
L’ufficio Informagiovani di Cirié dal
2017 aderisce attivamente al portale
Piemonte Giovani (www.piemonte-
giovani.it). La rete regionale degli

Informagiovani, che dialogano e collaborano tra di loro per offrire
ai ragazzi notizie, informazioni e aggiornamenti di tipo locale e
sovralocale. L’ufficio di Cirié cura l’aggiornamento costante del
portale fornendo informazioni sugli eventi e le iniziative di Ciriè e
dintorni, contribuendo anche alla diffusione di informazioni pro-
venienti da altre realtà e dal coordinamento regionale.
Il Comune di Cirié ha promosso la realizzazione del secondo
“Salone del Lavoro” , che si è svolto presso la Tensostruttura in
Area Remmert sabato 30 novembre 2019. L’iniziativa, organizzata
in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Cirié, ha bissato il
successo della precedente edizione, mettendo in contatto le
imprese del territorio in cerca di personale con i lavoratori in
cerca di occupazione, velocizzando così i processi di reperimento
e selezione dei candidati e offrendo a questi ultimi opportunità
occupazionali aggiuntive.
Domenica 1 dicembre , nei medesimi spazi, si è tenuto il “Salone
dell’Orientamento”, nato per aiutare i ragazzi delle scuole
secondarie di primo grado della zona, con le loro famiglie, a sce-

gliere consapevolmente il per-
corso scolastico più adatto,
avendo una visione ampia e
completa dell’offerta formati-
va presente sul territorio. La
giornata è stata un’occasione
importante per gli istituti e le
agenzie formative di Ciriè del
territorio di Torino Nord per
presentare la propria offerta e
per fornire materiali e infor-
mazioni utili alle famiglie e ai
ragazzi. 
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Tra le iniziative in tema di sicurezza e tutela del cittadino, il poten-
ziamento dell’impianto di videosorveglianza della Città di
Cirié è sicuramente uno dei punti al centro del programma
dell’Amministrazione Comunale. Sono ad oggi più di 50 le teleca-
mere presenti sul territorio comunale, per le quali è stato avviato
un programma di manutenzione ricorrente che, insieme alla mes-
sa a disposizione di un canale di accesso diretto alle immagini per
la locale Tenenza dei Carabinieri, ha permesso di ottimizzare le
potenzialità di questo strumento, che costituisce un prezioso sup-
porto per le indagini svolte dalle Forze dell’Ordine. 
Il Comune di Cirié ha adottato un regolamento sulla videosor-
veglianza che ne disciplina il funzionamento, garantendo tra l’al-
tro il corretto trattamento dei dati raccolti, nel pieno rispetto della
normativa sulla privacy.
Di grande importanza per la tutela della sicurezza e dell’incolumità
della cittadinanza, anche il varco elettronico posizionato nel
2018 su via San Pietro a Devesi e che si sposa al semaforo “vista
red”: grazie ai suoi sensori permette di accertare quali veicoli viag-
giano senza assicurazione o senza revisione.

Sicurezza: obiettivo prioritario
Altro varco elettronico in via 
di completamento è quello 
su via Matteotti, all’entrata
della zona ZTL, che sarà instal-
lato a breve al posto degli
attuali dissuasori mobili. Sarà
invece posizionato nel corso
del 2020 in via Lanzo, in dire-
zione Nole, un altro varco elettronico, di tipo bidirezionale, che ri-
leverà le targhe dei veicoli in entrata ed uscita dalla città, se-
gnalando le auto rubate, i veicoli privi di assicurazione o con revi-
sione scaduta. 
La locale Tenenza dei Carabinieri, già oggetto di lavori struttu-
rali durante il periodo estivo, sarà presto interessata da impor-
tanti opere di ristrutturazione e dalla modifica della distribuzione
degli spazi, che permetteranno tra l’altro di inserire personale
femminile in organico nell’Arma, importante per dare vita a pro-
getti mirati a una maggiore attenzione all’ascolto delle donne vit-
time di violenza.

Volontariato a Cirié
Vuoi metterti a disposizione del prossimo dedicando un po’ del tuo tempo a servizio della
collettività? La Città di Ciriè ha istituito il “Registro dei Volontari”: sono all’attivo progetti di
volontariato legati alla biblioteca, alla cultura e all’assistenza dei bambini all’ingresso/uscita
dagli istituti scolastici.
Per ogni informazione, rivolgiti allo Sportello del Cittadino di via A. D’Oria 14/7 oppure scrivi
una mail a cultura@comune.cirie.to.it
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Dopo un lungo lavoro di conciliazione e coordinamento svolto
dall’Unione del Ciriacese e del Basso Canavese, e in particolar
modo dalla Città di Cirié, come comune capofila,  e grazie anche
alle sinergie sviluppate con gli altri Comuni del territorio, è stata
scongiurata la chiusura degli uffici dell’Agenzia delle Entrate
di Cirié, dovuta a esigenze di spending review. Gli uffici, mante-
nuti nella sede attuale, nel complesso Cirié 2000,  sono stati rin-
novati e ammodernati con nuovi impianti e nuova dotazione tec-
nologica.   
L’inaugurazione dei locali, lo scorso 19 settembre, ha visto la par-
tecipazione di gran parte dei Sindaci dei 39 Comuni dell’ambito
territoriale dell’Ufficio delle Entrate e che hanno sottoscritto la
convenzione di cogestione dell’immobile che ospita l’Agenzia.
Un indubbio successo, ottenuto anche grazie alla collabora-

zione della Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate.
Ideato per aiutare le imprese in
questo momento di difficile con-
giuntura economica, il progetto
Early Warning Europe, presen-
tato a Palazzo D’Oria nel mese di
marzo con la collaborazione del-
l’Unione Industriale di Torino, ha
visto la partecipazione di numero-

se piccole e medie imprese di zona. Con “Early Warning

Il Presidio residenziale “Il Girasole”, la
residenza per anziani situata in Piazza
Castello e di proprietà del Comune di Cirié,
è stato oggetto di importanti investimenti,
necessari per scongiurarne la chiusura. Ad
aprile del 2018 la Regione Piemonte aveva
infatti recepito l’istanza presentata dal
Comune di Ciriè per ottenere l’autorizza-
zione all’adeguamento strutturale della
casa di riposo “Il Girasole”. In seguito
all’approvazione regionale, la Città di Cirié
ha avuto modo di accendere un mutuo di
500 mila euro per adeguare alle normative
vigenti l’intera struttura. A ottobre di que-
st’anno è stato dato il via a un secondo
lotto di interventi, mirati a completare

alcuni lavori inerenti i locali accessori al
piano terreno.
Sempre molto attivo anche il Punto
Incontro Anziani “Maria Carmela
Vizzuso”, che ha la sua sede in via
Rosmini 3/A (locali adiacenti a Villa
Remmert). Frequentatissimo da tanti
ultracinquantenni ciriacesi, il Punto
Incontro Anziani propone durante tutto
l’anno molteplici attività che vanno dai
mercoledì culturali ai “pomeriggi danzan-
ti”, senza dimenticare gli incontri di
aggiornamento e di informazione medi-
ca, le tante gite, i soggiorni marini, e
molto altro ancora. 
Nei prossimi mesi prenderà il via anche il

progetto degli “orti urbani”: un’iniziati-
va resa possibile dalla donazione di un
provati cittadino, che prevede la possibi-
lità di utilizzare un vasto appezzamento
di terreno in zona Borche come orto da
parte di alcuni cittadini ‘dal pollice verde’
e con la voglia di coltivare e di stare
all’aria aperta. La zona comprenderà
anche punti dedicati al parcheggio, al
compostaggio e, cosa non meno impor-
tante, alla socializzazione. L’area si pre-
senterà delimitata e suddivisa, e il suo
utilizzo sarà disciplinato da apposito
regolamento di recente approvazione,
che indicherà anche i criteri di assegna-
zione. 

Le iniziative per la terza età

Europe” l’Unione Industriale ha messo a disposizione delle azien-
de l’esperienza di professionisti che, gratuitamente, si sono resi
disponibili per affrontare aspetti gestionali o aziendali, dando sug-
gerimenti sui metodi di lavoro e prestando le proprie competenze
in merito a produzione, logistica, marketing, amministrazione,
controllo di gestione, fiscalità e informatica, operando in sinergia
con lo staff aziendale e con gli abituali consulenti dell’impresa.
Obiettivo di questa bella iniziativa,  incrementare la competitività
e consolidare la ripresa delle PMI piemontesi aderenti. 
Di grande interesse per il sostegno alle imprese e alle attività
produttive in genere è il rinnovo
della convezione per la gestione in
forma associata dello Sportello
Unico delle Attività Produtti-
ve (Suap) avvenuta in sede di
Consiglio Comunale lo scorso apri-
le: il Comune di Ciriè è infatti l’ente
capofila del SUAP per le attività
produttive dei Comuni di Barbania,
Front, Groscavallo, Grosso, Leinì,
Mathi, Nole, San Carlo C.se, San
Francesco al Campo, San Maurizio
C.se, Usseglio, Vauda C.se, Vil-
lanova e Viù. Un servizio essenziale
per lo stimolo e il sostegno all’economia del territorio.

Servizi e iniziative a sostegno dell’impresa
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I lavori pubblici a Cirié: non solo manutenzione

MOSCHINI
TUROLLA

Piazza San Martino.

Strade e piazze
Nel corso dell’ultimo anno si sono succeduti numerosi lavori di modi-
fica della viabilità e, più in generale, interventi di ripristino e di am-
modernamento con nuova segnaletica in strade e piazze di Ciriè e 
frazioni.
Ne sono un esempio: via Parco, via Vigna, via Viola e un tratto di
Strada Crotti (con dossi rallentatori), via Ciamarella, via Carducci,
via dei Pioppi, via De Amicis. Presto partiranno anche i lavori 
per le vie Don Bosco (tra via Robassomero e via Repubblica),
Campasso, Camossetti (parte finale), Grosa (fino all’ingresso della
Casa Passiva). 
Tutta la zona Parco è stata oggetto di importanti modifiche alla via-
bilità (e relativa nuova segnaletica orizzontale e verticale) che, ridu-
cendo la velocità delle auto, hanno permesso di aumentare la sicurez-
za in particolare in prossimità degli incroci. 
Recente restyling qualitativo anche per Piazza San Martino: è stata
rifatta la pavimentazione esistente sotto l’antico mercato contadino,
sono stati installati nuovi punti luce a led, a basso consumo energeti-
co, su via Lanzo, dall’incrocio di via Roma fino a via Battitore. 
La viabilità è stata razionalizzata e sono stati inseriti nuovi arredi ur-
bani – fioriere e panchine – mantenendo inalterato il numero di 
parcheggi.
Altre vie del centro sono state riqualificate nel corso dell’ultimo anno,
a iniziare da via Cavour e via Sismonda: il ritrovamento di amianto
sotto del manto stradale ha comportato un allungamento dei tempi ma
grazie a questi interventi ora entrambe le vie dispongono di sottoser-
vizi nuovi, moderni e performanti. 

Via Vigna.

Via Vigna.

Via Sismonda.
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Cimiteri cittadini

Sessanta nuovi loculi nel cimitero cittadino realizzati a cavallo tra il 2018 e il 2019, e altri 60 saranno realizzati a cavallo tra
il 2019 e il 2020. Interventi che sopperiscono a una carenza strutturale, superabile solo tramite un ampliamento del cimitero
al momento non possibile per motivi urbanistici.

Efficientamento energetico

Tutti a led i nuovi punti luce in via Lanzo così come è totalmente
a led la nuova illuminazione realizzata nel parcheggio di strada
Crotti, angolo via Vaccarezza, punto cruciale per chi lascia l’auto
per lavorare in centro Cirié. L’intervento è stato reso possibile
grazie anche al contributo straordinario concesso ai Comuni da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto dello
scorso 10 luglio e vincolato a progetti di messa in sicurezza o di
efficientamento energetico. Destinatarie degli interventi finanzia-
ti tramite il contributo statale anche le scuole ciriacesi: sostitui-
ta la vecchia caldaia nella Scuola Materna Lazzaroni con
una a maggiore efficienza e rinnovati i sistemi di illuminazio-
ne nelle scuole medie Costa e Viola. Inoltre, nel  2020 saran-
no sostituiti gli infissi della Scuola Media Costa.
Gli interventi sull’illuminazione di quest’anno si chiuderanno con
i lavori sugli impianti in via San Maurizio e via Delle Lose.

Nella zona dell’ex asilo Montessori, prenderà presto il via la
realizzazione della nuova area aggregativa, destinata sia allo
sgambamento cani (come richiesto dai residenti di zona) sia a
punto di incontro dei cittadini, con appositi arredi. 
Dopo il via libera da parte di A.R.P.A e ASL – enti cui spetta dare
l’ok formale dopo la bonifica avviata a causa del ritrovamento di
amianto anche in questa zona – si avvierà quindi la procedura
che restituirà ai cittadini l’area, con gli allestimenti già presen-
tati in più occasioni.
È stata però via Battitore il principale intervento riguardante la
viabilità di Cirié: dopo la creazione di una rotonda sperimentale e
dei necessari test per valutarne l’impatto sulla viabilità, a fine

estate/inizio autunno la rotonda è stata completata e resa defini-
tiva, illuminata da punti luce a led e completata da idonea segna-
letica verticale e orizzontale. Segnaletica nuova anche per tutta
la via,  con attraversamenti pedonali ben evidenziati, cammina-
menti pedonali più sicuri e razionalizzazione dei posti auto,
soprattutto di quelli antistanti l’Ospedale, ora regolamentati in
modo da facilitare l’accesso per chi deve recarsi all’Ospedale.
Nuovo spazio apposito, delimitato e segnalato, anche per la
sosta delle ambulanze e, nella parte retrostante l’ospedale, in via
Matteo Pescatore, sei posti auto specifici riservati ai
pazienti oncologici, che si sommano ai parcheggi già riservati
a chi si sottopone a cure speciali.



23

Dopo il primo parco giochi cittadino in via Dante a inizio 2018, il
piano di ammodernamento è proseguito con il rifacimento del
parco giochi in via Braccini a inizio 2019: i giochi preesistenti
sono stati sostituiti da altri di tipo inclusivo, utilizzabili anche da
bambini con disabilità; la pavimentazione in gomma colata è anti-

Scuole e impianti sportivi

Nel piano di ammodernamento degli istituti scolastici ciriacesi hanno avuto
un ruolo di spicco il rifacimento della palestra della Scuola Elementare
Don Bosco nel 2018, gli interventi di riqualificazione dei bagni presso la
Scuola Elementare Fenoglio e i lavori di messa in sicurezza della Scuola
Media Costa e nella Scuola Elementare Fenoglio.
Previsti invece nel 2020 gli interventi di manutenzione straordinaria su bagni
e spogliatoi nella palestra della Scuola Media Costa.
Nell’impianto sportivo comunale di via Biaune è stato realizzato nell’estate
del 2019 un campo da calcio in erba sintetica, che arricchisce l’impianto e ne
migliora la fruibilità.

trauma – oltre che accattivante e studiata ad hoc per stimolare il
gioco – e anche l’impianto luci è stato integralmente rinnovato.
Interventi di manutenzione e rifacimenti parziali sono stati realiz-
zati in altri parchi gioco, e in particolare in via Macario e
via Rossetti.

Parchi gioco, nuovi e ristrutturati

Negli ultimi due anni è stato fatto un censimento totale del parco alberi cit-
tadino, che ha permesso di avere un quadro completo e aggiornato delle albe-
rate di Cirié (1350). La valutazione è stata di tipo sia quantitativo sia qualita-
tivo: grazie al censimento sono stati individuati gli alberi su cui intervenire,
per impedire cedimenti e danni a persone o cose. Per ciò che riguarda la
manutenzione del verde a ciglio strada, è importante ricordare che da
circa tre anni i diserbanti chimici sono vietati per legge. Attualmente,
quindi, il diserbo viene fatto a mano, con decespugliatore, di norma 2 volte
l’anno, da aprile a ottobre. 
Diverse invece le modalità di manutenzione delle aree verdi vere e proprie.
Sono 99.100 i metri quadrati su cui il Comune di Cirié interviene, suddivisi tra
aiuole, giardini, scuole, parchi gioco e rotatorie. Un’area decisamente vasta,
nella quale sono previsti dai 4 ai 9 tagli annuali.

Il verde pubblico, tra manutenzione e censimenti
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Tra gli interventi principali nelle frazioni di Cirié, segnaliamo il rifacimento e
l’asfaltatura della strada centrale in Località Grange Marsaglia, la coper-
tura dei fossi laterali e l’asfaltatura con creazione di viabilità pedonale in
Località Rossignoli, l’asfaltatura e la nuova segnaletica in via Rivette e
via Chiesa e nuova segnaletica in Località Volpe. 
Asfaltata anche una buona parte di via Ricardesco (tratto non interessato
dalla futura realizzazione della nuova fognatura). Quest’ultima opera, pre-
sentata congiuntamente con Smat a marzo, prenderà il via nella prima metà
del 2020: è prevista la realizzazione di un nuovo collettore fognario che
allaccerà borgate e insediamenti posti a Sud Ovest del centro urbano 
di Cirié, a oggi privi di fognatura, a monte della strada provinciale per
Robassomero e fino a Località Triveri e al cui collettore provinciale si allac-
ciano le diramazioni per Cascina Carbone (in Località Fusiera) e per un tratto
di via Ricardesco. Il tutto, per una lunghezza totale di circa 3.500 metri.
Contestualmente è prevista la sostituzione di tratti di rete idrica usurata con
materiale in ghisa sferoidale per un totale di quasi 3.300 metri lungo via
Triveri e via Ricardesco, Località Barbetti, Fusiera, Grange Balma e Cascina
Carbone.

La lotta alle zanzare

La Città di Cirié aderisce al progetto cofinanziato dalla Regione Piemonte per la lotta alle zanzare e rea-
lizzato tramite l’IPLA (Istituto Per le Piante da Legno e l’Ambiente) con particolare riguardo al con-
trollo delle specie esotiche. Da inizio estate e fino all’autunno, tecnici dell’IPLA monitorano la presenza
di zanzare – dalle fasi larvali agli adulti – procedono all’individuazione e al trattamento dei focolai che
vengono identificati su aree pubbliche e, su richiesta, anche su aree private.

Il progetto Ve.La 
Partiranno nel 2020 i lavori del progetto Ve.La che vede l’adesione di 12 Comuni del circondario
e che, per Cirié, prevede il collegamento dalla rotonda in zona Ipercoop alla Frazione
Devesi - San Pietro tramite un percorso ciclabile, a lato della strada provinciale. Sono
previsti la realizzazione di un sottopasso pedonale e ciclabile di attraversamento della S.P.18
dopo Località Grange Marsaglia e il completamento di un percorso ciclabile in via San Giovanni
fino a via Roma. In una fase successiva, in accordo con il Comune di San Maurizio e sempre
nell’ambito del progetto Ve.La, sarà realizzato il collegamento ciclabile tra i due comuni, lungo
via San Maurizio. 

     Focus: interventi nelle frazioni
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L’Amministrazione Comunale, già nel Documento Unico di
Programmazione 2017/2019, dichiarò la volontà di adeguare il
nuovo Piano Regolatore Comunale a obiettivi e indirizzi più atti-
nenti alla realtà attuale del panorama ciria-
cese. Per rendere la revisione il più possibile
coerente ed organica, venne pubblicato nel
giugno 2017 un avviso con il quale, a dieci
anni di distanza dall’adozione della delibera
programmatica del PRG, venne sollecitata la
presentazione di proposte e suggerimenti in
ordine a eventuali “previsioni di intervento
su edifici esistenti (ristrutturazione e riuso)”
o alla volontà di “rinunciare alle capacità
edificatorie assegnate dal PRG a suoli libe-
ri”. Ed è proprio questa indagine del 2017 ad essere stata la
base del documento di indirizzo per la revisione del PRG.
Partendo dagli spunti e dalle segnalazioni ricevute, è stato indi-
viduato un percorso di adeguamento del PRG, necessario
dato il nuovo assetto socio-economico della città di Cirié
e la crisi perdurante del settore edilizio, le direttive della piani-
ficazione territoriale e l’attuale orientamento legislativo che
mira ad agevolare il riuso del patrimonio edilizio esistente e a
limitare il consumo di suolo. La modifica del PRG sta avvenen-
do per singole fasi e senza modificare la coerenza dell’impianto
di base. 

Presentato ufficialmente
alla cittadinanza mercoledì
2 ottobre 2019 nel corso di
un incontro aperto a
Palazzo D’Oria, il progetto

di riqualificazione del centro storico di
Cirié partirà da via Vittorio Emanuele II e
sarà suddiviso in tre tranche: la prima
riguarderà il tratto che va da via Cavour a
via Sismonda mentre i lotti successivi
riguarderanno la parte che va da via
Cavour a via Braccini e da via Sismonda
fino a Piazza Loreto. Si tratta di un vero e
proprio cambio strutturale, approvato dalla
Commissione Locale per il Paesaggio e
dalla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio della Città Metropolitana
di Torino. Il cantiere del primo lotto si apri-
rà indicativamente a fine gennaio 2020 e

Le istanze pervenute attraverso l’indagine del 2017 sono poco
più di 80 e tutte sono state protocollate e gestite. Essendo però
di diversa natura e relative a situazioni di differente impatto

urbanistico sono state inserite nella propo-
sta di modifica in quattro diverse modalità
che corrispondono ad altrettanti piani di
lavoro. La prima fase, completata entro l’e-
state del 2019, riguardava semplici correzio-
ni. In una seconda fase, a completamento
entro la fine del 2019, verrà invece realizzata
la prima variante parziale per accogliere le
istanze dei privati giunte al Comune dall’in-
dagine conoscitiva. Verrà invece portata a
termine entro l’inizio del 2020 la peri-

metrazione dei centri e dei nuclei abitati, fase propedeutica
alla seconda variante parziale, per la quale sono anche necessa-
ri tavoli di concertazione con tutti i proprietari coinvolti. Ultimo
passo saranno poi le varianti strutturali che vanno a incidere in
maniera più consistente sull’assetto urbanistico del territorio
ciriacese e sulle destinazioni di uso di zone più vaste.
In ogni caso, le richieste dei cittadini verranno regolarmente
prese in considerazione nonostante la chiusura dell’indagine
conoscitiva. Il PRG viene infatti inteso come un documento in
grado di evolvere in base alle condizioni e alle mutevoli esigenze
della popolazione.

Piano Regolatore Comunale: lo stato dell’arte

UNO SGUARDO SUL FUTURO: CIRIÉ STA CAMBIANDO

durerà all’incirca 150 giorni. Il progetto
definitivo è stato approvato con delibera
di Giunta lo scorso 17 luglio mentre quello
esecutivo, propedeutico all’inizio lavori
vero e proprio, è stato approvato il 25 set-
tembre e prevede un cronoprogramma
preciso e dettagliato. I primi interventi
riguarderanno la parte dei portici, lascian-
do quindi il manto stradale utilizzabile, e
solo dopo aver terminato questa prima
parte si interverrà sulla strada vera e pro-
pria, in modo da ridurre al minimo i disagi
per commercianti e pedoni.
Punti centrali del progetto sono il rifaci-
mento sia dell’asse stradale sia del sotto-
portico (sostituito nelle zone deteriorate
con materiali nuovi, consoni alla veste
antica dei portici di Cirié), l’eliminazione
delle tesate aeree che disturbano la vista
e impoveriscono la bellezza degli edifici,
la creazione di nuovo e consono arredo
urbano in grado di resistere alle intempe-
rie, l’eliminazione delle strisce blu a favo-
re di elementi di delimitazione più elegan-
ti e in sintonia con il resto dell’arredo
urbano, l’illuminazione pubblica – a led
ma dall’estetica integrata – installata a
parete o con lampioni, ma sempre a filo
portici. Dal punto di vista strutturale, si

approfitterà degli scavi per l’ammoderna-
mento dei sottoservizi e per inserire dei
cavidotti in modo da prevenire le necessità
di riapertura del manto stradale. Da segna-
lare inoltre che in alcuni specifici punti
sarà abbattuto il dislivello esistente tra
strada e portici, riducendo così sensibil-
mente la presenza di barriere architettoni-
che sulla via. Anche per questo motivo,
saranno creati tre attraversamenti pedona-
li rialzati, in via Fiera, via Sismonda e in
punto centrale tra le due vie.
Il manto stradale sarà costituito sia da
acciottolato sia da lastre in pietra, in alter-
nanza e secondo uno schema che riprende
il disegno storico della strada. 

Via Vittorio Emanuele II: il progetto di riqualificazione 

Un momento della presentazione del pro-
getto alla cittadinanza.



26

Via Montessori: “Il giardino di Fido”
Sono sempre di più i ciriacesi possessori di animali dome-
stici, e di cani in particolare, che necessitano di spazi idonei
per un adeguato movimento, al riparo dal traffico e in tutta
sicurezza. Anche per questo si è progettato di destinare 

l’area dove prima sorgeva l’ex
asilo Montessori a spazio di
sgambamento per cani, ve-
nendo incontro a un’esigenza
espressa in più occasioni an-
che dagli stessi residenti in
Borgo Nuovo Rossetti. L’area
si trova infatti in una zona 
di forte urbanizzazione, priva 
di spazi destinati a questo
scopo. Si è pensato così di
agevolare i residenti – e di
facilitare la convivenza tra
possessori di animali e non –
creando una zona “a prova di
Fido”, ideale per portare i
cani a passeggio. L’area cani
rimarrà aperta tutto l’anno,
con orari differenziati a se-
conda delle stagioni, e sarà
dotata di panchine e altri
arredi per ospitare i cittadini,
fungendo così da punto di incontro e di socializzazione.

La nuova modalità di raccolta dei rifiuti indifferen-
ziati operativa da inizio 2019 premia i cittadini che
effettuano una corretta raccolta differenziata, con
l’obiettivo di incentivarla. I risultati riscontrati a

metà 2019 sono positivi: grazie alla campagna di sensibilizzazio-
ne e agli incontri sul territorio, organizzati da CISA con il Comune,
e grazie soprattutto all’attenzione e all’educazione civica degli
abitanti di Cirié, nel primo semestre del 2019 sono state raccolte
circa 300 tonnellate in meno di rifiuto indifferenziato, con un con-
seguente aumento di circa 5 punti percentuali della raccolta dif-
ferenziata, arrivata così al 65%. 
Si sta quindi progressivamente raggiungendo l’obiettivo primario
della nuova tempistica di raccolta del rifiuto indifferenziato, che
prevede passaggi quindicinali anziché settimanali: stimolare tutti

Il teleriscaldamento a Cirié
La società ETC Ecotermica Ciriè (60% di pro-
prietà Edison e 40% di proprietà Ecotermica
Servizi SpA) insieme al Comune di Ciriè ha
presentano a inizio novembre il progetto per

la realizzazione di una rete di teleriscaldamento, che for-
nirà calore ai cittadini di Cirié. Il progetto, esempio di
cooperazione tra un ente pubblico e un soggetto privato,
prevede la realizzazione di una centrale di produzione,
nella zona industriale di via San Maurizio, e lo sviluppo di
una rete di distribuzione, della lunghezza di circa 15 km,
che potrà raggiungere più di 3.000 famiglie. La nuova
centrale, che entrerà in funzione all’inizio della stagione
termica 2020/2021, produrrà in modo efficiente e soste-
nibile l’energia termica necessaria al fabbisogno delle
utenze che verranno collegate, abbattendo le emissioni
di anidride carbonica (5.000 tonnellate di CO2 in meno
all’anno). L’investimento per la realizzazione del nuovo
impianto, a carico di ETC Ecotermica, sarà di circa 15
milioni di Euro. Per la produzione di calore si utilizzerà
biomassa legnosa (composta da cippato e quindi da scar-
ti di lavorazione, recuperi legnosi, esiti di potature) men-
tre con il gas si produrrà energia elettrica. È un’iniziativa
che coniuga la ricerca di soluzioni all’avanguardia dal
punto di vista ambientale con il soddisfacimento dei biso-
gni energetici: la centrale di cogenerazione (calore ed
energia elettrica) permetterà così di contenere le emis-
sioni cittadine.

a una gestione più razionale dei rifiuti, incrementando le possibi-
lità di riciclo e contenendo i costi di trattamento e di apporto in
discarica.
La raccolta dei rifiuti indifferenziati a cadenza quindicinale è pro-
pedeutica all’introduzione della tariffazione puntuale, che entrerà
in vigore dal 1 gennaio 2020: in pratica il calcolo degli addebiti
terrà conto della reale produzione di rifiuti indifferenziati, calco-
lata rilevando il numero di svuotamenti del relativo cassonetto
per ogni utenza.

Per ulteriori informazioni sulla tariffazione puntuale consigliamo
di fare riferimento al sito www.cisaweb.info e agli uffici CISA di
via Trento, 21/D a Ciriè, aperti con questi orari: dal lunedì al
venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

La tariffazione puntuale dei rifiuti indifferenziati
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Diamo il benvenuto all’Architetto
Maria Teresa Noto, che dal 2 mag-
gio è la nuova Dirigente dei Servizi
Tecnici comunali, e al Dottor Paolo
Devecchi, nuovo Segretario Comu-
nale dal 28 ottobre.
A entrambi porgiamo l’augurio di
buon lavoro.

Tutti gli uffici comunali, a eccezione della Polizia
Municipale, rimarranno chiusi al pubblico nei pomerig-
gi di martedì 24 e 31 dicembre, vigilie rispettivamente
di Natale e Capodanno. Rispetteranno invece i normali
orari di apertura per tutto il rimanente periodo delle
festività di fine anno.

FESTIVITÀ DI FINE
ANNO
Chiusura 

degli uffici comunali
nei pomeriggi 
delle vigilie

NOVITÀ DALL’UFFICIO
PERSONALE

Verrà realizzato nel corso del 2020 un
nuovo spazio dedicato ai ragazzi di
Cirié in zona via
Monte Angiolino. 

Si tratta di una piastra giochi
polivalente, un vero e proprio
spazio di incontro e di socializ-
zazione per ragazzi, che potran-
no così ritrovarsi con gli amici
per chiacchierare o fare sport

Via Monte Angiolino:  tra divertimento & sport
grazie alle infrastrutture di cui la pia-
stra sarà dotata. La piastra disporrà

infatti di cesti da
basket e di una pista
di pattinaggio. L’area utilizzata
sarà quella adiacente all’area
cani già esistente, e sarà attrez-
zata per far sì che i cittadini pos-
sano usufruirne in tutta sicurez-
za.  
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Molte le novità in previsione per l’anno prossimo, che riguardano
il progetto di digitalizzazione dei servizi comunali, in attuazione
del pianto nazionale di informatizzazione della PA.
Oltre alla disponibilità dello Sportello on line, comprensivo
di SUE e SUAP, al quale si può accedere con SPID e che con-
sente, tra l’altro, di ottenere certificati anagrafici validi a
tutti gli effetti senza doversi recare in Comune, due importanti
novità riguarderanno la Carta di Identità e i pagamenti rivolti al
Comune, a iniziare da quelli relativi ai diritti per la presentazione
delle pratiche.
Nel mese di novembre è stato completato il subentro dell’anagra-
fe comunale in ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente),
una grande anagrafe centralizzata destinata a migliorare i servizi
resi ai cittadini.
A seguito di questo subentro, dal 1 gennaio 2020 non sarà più
previsto il rilascio di carte di identità in formato cartaceo
da parte dello Sportello del Cittadino.
Saranno rilasciate solo carte di identità elettroniche: non
è necessario prenotarsi, è sufficiente recarsi allo Sportello del
Cittadino con una foto.
Attenzione però: la CIE viene rilasciata dai sistemi mini-
steriali e inviata direttamente ai cittadini, entro sei giorni.
Il rilascio quindi non è più immediato, per cui raccomandia-
mo ai cittadini di richiedere il nuovo documento con buon anticipo
(il rilascio della nuova CIE può essere richiesto fino a sei mesi
prima della scadenza del documento attuale).
Altra novità importante: dal 1 gennaio 2020 i pagamenti lega-
ti alla presentazione di pratiche al Comune (SUE, SUAP e
altre) dovranno essere effettuati, di norma, con PagoPA.

Il pagamento tramite il sistema PagoPA, potrà essere avviato
attraverso il link già presente sullo Sportello Incontr@cirié
(www.incontracirie.net) alla voce “Pagamenti”. La ricevuta di
pagamento telematico, in attesa della completa integrazione tra
sistemi comunali e PagoPa, dovrà essere allegata alla pratica al
momento della sua presentazione.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento allo
Sportello del Cittadino di via A. D’Oria 14/7 (tel. 0119218111
email sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it) 
aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
sabato dalle 9.00 alle 11.30, e nei pomeriggi di martedì e giove-
dì, dalle 14.30 alle 17.00.

Digitalizzazione dei servizi comunali: altre novità da inizio 2020
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Uffici comunali recapiti e orari di apertura al pubblico

Sportello gratuito “Chiedi al commercialista”

Presso lo Sportello del Cittadino è attivo il servizio “Chiedi al commercialista”, che offre consulenza gratuita for-
nita dai professionisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Torino.
È possibile usufruire del servizio di consulenza prenotandosi telefonicamente al numero 011.9218111/122
Nel 2020 lo Sportello sarà aperto nei giorni seguenti, dalle 14.30 alle 17.00:
23 gennaio, 20 febbraio, 19 marzo, 16 aprile, 14 maggio, 17 settembre, 15 ottobre,  19 novembre, 17 dicembre. 
Ricordiamo che il servizio è totalmente gratuito.

Comando Polizia Municipale - Corso Nazioni Unite 32 - Email: polizia.municipale@comune.cirie.to.it

Centrale operativa per richiesta interventi - Tel.  011.9222295 - Attiva dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00

Sportello del Cittadino - Via A. D’Oria 14/7 - Tel. 011.9218111/122 Email: sportellodelcittadino@comune.cirie.to.it

• Mattino: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - Sabato 9.00-11.30
• Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00
• Ufficio verbali P.M. e notifiche (c/o Sportello del Cittadino) - Tel. 011.9218123 Email: verbali@comune.cirie.to.it

Sportello Tributi - Via A. D’Oria 14/12  Email: tributi@comune.cirie.to.it

• Mattino: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
• Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00

Sportello delle Imprese – SUAP - Via A. D’Oria 14/7 - Tel. 011.9218195 Email: sportelloimprese@comune.cirie.to.it

• Mattino: mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - Su appuntamento: lunedì mattina, martedì e giovedì pomeriggio

Biblioteca Civica A. Corghi - Via A. D’Oria 14/7 - Tel. 011.9218157 Email: biblioteca@comune.cirie.to.it

• Lunedì: dalle 14.30 alle 18.30  - Dal martedì al venerdì: dalle 9.30 alle 18.30 - Sabato: dalle 9.30 alle 12.30

Ufficio Informagiovani, Cultura, Manifestazioni, Sport - Via A. D’Oria 14/12 - Tel. 011.9218153/155/149

Servizi tecnici - Via A. D’Oria 14/12 - Tel. 011.9218111

Servizi demografici - Via A. D’Oria 16/5 - Tel. 011.9218111

Ufficio Politiche Sociali - Via A. D’Oria 16/5 - Tel. 011.9218184 Email: politichesociali@comune.cirie.to.it

Ufficio Istruzione - Via A. D’Oria 16/5 - Tel. 011.9218182 Email: istruzione@comune.cirie.to.it

Asilo nido “Il Girotondo”- Via A. Prever 39 - Tel. 011.9218629 asilonido@comune.cirie.to.it

Emai: : informagiovani@comune.cirie.to.it; cultura@comune.cirie.to.it; manifestazioni@comune.cirie.to.it; sport@comune.cirie.to.it



Cari Concittadini, nel mese di giugno di quest’anno abbiamo
portato a termine il nostro terzo anno di mandato ed ora, a fine
2019, è nuovamente tempo di bilanci. Come abbiamo sottoli-
neato sin dai primi giorni del nostro insediamento a Palazzo
D’Oria noi crediamo fortemente nelle capacità di rinnovamento
della nostra Cirié e siamo consapevoli che l’attività amministra-
tiva debba essere svolta nell’interesse di tutti i cittadini, in par-
ticolare delle fasce più deboli. In quest’ottica, il lavoro intenso
e puntuale dell’Amministrazione Devietti, nell’arco di questi tre
anni, ha portato alla realizzazione di numerose opere, alla
messa in campo di iniziative innovative, alla elaborazione di
nuovi progetti, dando ai cittadini molte risposte concrete alle
loro aspettative e alle loro richieste. È proseguita l’opera di
ascolto avviata in campagna elettorale e sempre tenuta viva
dagli incontri con la cittadinanza: nei mesi di settembre ed otto-
bre, Sindaco, Vicesindaco, referenti di zona e consiglieri hanno
incontrato nuovamente i cittadini nei diversi borghi della città
per dar voce alle loro segnalazioni e alle richieste. Nell’arco
degli ultimi dodici mesi è proseguita la costante e puntuale
attenzione alla sistemazione di varie parti della città: sono stati
effettuati interventi di manutenzione nei settori della viabilità,
(come la realizzazione del I lotto di lavori in via Battitore, che ha
portato al decongestionamento di un punto nevralgico della
città), dell’illuminazione pubblica, nelle scuole e negli edifici
comunali. Si è proseguito con i lavori di riqualificazione di alcu-

Aver girato la boa di metà mandato ci obbliga doverosamente a
fare il punto di quanto fatto in questi due anni e mezzo dalla
nostra maggioranza. Tale disamina va fatta serenamente ed
obiettivamente per valutare le risposte date o ancora da dare ai
bisogni della nostra città e soprattutto dei nostri cittadini. Tra le
cose fatte si possono sottolineare l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022
nonché il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018, la ste-
sura del Regolamento che disciplina gli orti urbani e quello rela-
tivo all’applicazione dell’Imposta Unica Comunale Tariffa sui
Rifiuti (TARI). Quest’ultimo ha, tra l’altro, lo scopo di sensibiliz-
zare ulteriormente i cittadini alla raccolta differenziata.
Particolare rilevanza va data al completamento dei lavori relati-
vi al primo Lotto di via Battitore che ha portato alla realizzazione
di una rotatoria la quale facilita l’immissione stradale sulla via
di transito delle ambulanze da e verso il nosocomio.
Proseguono, inoltre, i lavori di bonifica e rifacimento dei sotto
servizi e del manto stradale delle vie laterali di via Vittorio
Emanuele mentre quelli relativi a via Parco sono stati ultimati. 
Nel perseguire le richieste dei cittadini e dell’Ufficio Tecnico, si
è provveduto ad apportare alcuni limitati correttivi al Piano
Regolatore, volti sia alla correzione di refusi o lievi incongruen-
ze presenti negli elaborati di Piano, sia all’introduzione di modi-
fiche cartografiche e normative utili a migliorare l’operatività
attuativa del Piano stesso. A seguito dello stanziamento econo-
mico della Regione Piemonte è stata abbattuta la torre piezo-

Interventi dei Gruppi Consiliari

ne vie laterali dell’asse viario di via Vittorio Emanuele: dopo via
Cavour, è toccato a via Sismonda rifarsi il look, mentre è stato
presentato il progetto di rifacimento di via Vittorio Emanuele, i
cui lavori partiranno nel 2020. Si sono praticamente conclusi i
lavori di ammodernamento e di messa a norma della casa di
riposo Il Girasole. Anche nei settori della cultura e delle mani-
festazioni si è cercato di rendere più attrattiva la nostra Città:
oltre alle serate culturali, alle numerose mostre a Villa Remmert
e Palazzo D’Oria, sono stati organizzati eventi che hanno richia-
mato nella nostra Città migliaia di persone, come il Palio dei
Borghi, gli spettacoli di Lunathica, Formangiando, la Notte
Bianca, la stagione teatrale. Nel mese di novembre è stato pre-
sentato il progetto del teleriscaldamento, un’opportunità che
offrirà importanti benefici a molti cittadini. Particolare attenzio-
ne è stata dedicata al settore della comunicazione: la nuova
App, Municipium, il sito rinnovato del Comune, l’utilizzo dei
social oltre ai canali istituzionali hanno permesso di dare ampio
risalto a molte iniziative. A dicembre prenderà il via “Ciriè
Magico Natale 2019” con un ricco programma di intrattenimenti
per i bambini, di concerti, la seconda edizione della StraNatale
e molto altro ancora.
Nell’imminenza delle feste natalizie 2019, la capogruppo
Domenica Calza e i consiglieri del gruppo Ciriè nel cuore colgo-
no l’occasione per augurare a tutti i concittadini ciriacesi un
felice e sereno Natale e un buon 2020.

Gruppo Consiliare “Cirié nel cuore”

Gruppo Consiliare “Più Cirié”

metrica del sito ex IPCA. Anche nel settore del restauro del
Palazzo Comunale sono proseguiti i lavori di recupero riportan-
do alla luce affreschi presenti sulle pareti dell’ex Ufficio
Anagrafe e si sta progettando la digitalizzazione di importanti
testi custoditi presso la biblioteca storica. 
Con grande soddisfazione sono proseguiti i lavori di messa a
norma della Casa di Riposo il Girasole garantendo un fattivo e
valido sostegno per la popolazione anziana nonché ricovero di
sollievo volto al sostegno delle famiglie nella gestione dei pro-
pri famigliari. 
La gestione del bilancio è stata attiva e puntuale e ci ha per-
messo di dare attuazione ai nostri programmi in tempi assoluta-
mente ragionevoli.
Rimangono da sviluppare alcune questioni altrettanto significa-
tive (sottopasso, rivalutazione dell‘Ospedale ed implemento dei
Servizi Sociali, contrasto alla criminalità, sostegno e stimolo
verso la sensibilizzazione  dei gestori alla rimozione delle slot
machine dai propri locali per un concreto contrasto alla ludopa-
tia) che ci impegnano come amministrazione ad affrontare con
quelle che ulteriormente emergeranno, nel proseguo del nostro
mandato con buona volontà, tenacia e capacità di ascolto delle
esigenze della popolazione.
Ricordiamo ancora la costante attenzione verso le frazioni in
particolare per risolvere problematiche varie e di servizio.
In prossimità delle festività natalizie PIU’ CIRIE’ porge alla cit-
tadinanza Ciriacese Auguri di Buon Natale e Buon Anno

Domenica Calza, capogruppo “Cirié nel cuore”

Anna Vasciminno, capogruppo “Più Cirié”



Al termine dell’anno, condividiamo alcune riflessioni. In comune
continua a esserci attenzione a fiere, manifestazioni e rifacimenti
di rappresentanza. Questo aspetto è certamente importante. Su
altri temi, purtroppo, l’approccio è in termini di manutenzione
ordinaria, senza andare al nocciolo delle criticità. 
Dimenticato lo skatepark, è stata pensata una ‘piastra giochi’.
Verrà incastrata tra area cani, il cimitero, e il limitrofo sito 
con scorie tossiche. L’ideale per una riservata zona di
spaccio. L’operazione Taurus, un importante progetto sociale,
sarà ferocemente economica e non risponderà alla richiesta di
spazi ed attività per i nostri ragazzi. Il Battandero, che è un capan-
none di proprietà pubblica in zona Villaggio, verrà venduto, e al
prezzo delle patate. Sarebbe il luogo adatto per una palestra
comunale. Invece ne beneficerà la speculazione privata. Mentre
altri luoghi aspettano, c’è il costosissimo rimaneggiamento di via
Vittorio Emanuele. Completamente ignorato il problema delle
barriere architettoniche all’ingresso dei negozi, spesso inaccessi-

Care concittadine e cari concittadini,
siamo giunti alla fine di un altro anno che ci ha visti impegnati nel-
l’attività di controllo e di proposta in Consiglio Comunale ma
soprattutto in cui abbiamo provato a rimanere concentrati sull’og-
getto della politica: la vita delle persone. Per questo motivo pro-
viamo, su ogni scelta, a schierarci sempre dalla parte di chi ha più
bisogno di essere tutelato, di essere aiutato nel suo quotidiano. E
nonostante le spinte di un mondo che sembra non abbia più la
voglia di andare oltre la superficie, proviamo a cercare il buono ed
il giusto anche nei dettagli delle singole scelte amministrative e a
credere nel valore e nel ruolo fondamentale della Politica. 
E oggi la vera sfida della politica è combattere la divisione. Su
più livelli, chi gioca con la paura delle persone, prova a dividere
le comunità per un beneficio elettorale a scapito della coesione
sociale: quando non si prova a riconciliare i concittadini tra di
loro, quando non si prova a mettere insieme le energie migliori

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Cirié

bili per chi ha problemi a camminare. Sulla disabilità occorre ope-
rare quando si presenta l’occasione. Qui è una occasione persa. 
Il TAR ha cancellato il progetto Spina: il piano regolatore torna
quello, superato, di 20 anni fa. Sarebbe l’occasione per riflettere
e ripensare la città come attrattiva, invece solo interventi su
richieste singole, in difetto di ogni indirizzo unitario. Intanto, a
Caselle, sono iniziati i lavori del centro commerciale più grande
d’Europa (aree ATA). Auguri. 
L’Unione dei Comuni (siamo capofila) continua a scivolare nell’ir-
rilevanza. Alcuni approcci amministrativi non possono prescinde-
re da un confronto anche fuori dei confini cittadini, e ciò non
avviene. 
Questi, e molti altri temi, sono stati oggetto dell’attività del M5S
locale. Noi ci siamo, continueremo a prospettare una visione
diversa della nostra comunità. 

Auguri di Buon 2020 a tutti i nostri concittadini.

per aiutare chi è in difficoltà, si smette di fare politica. 
Per questo bisogna andare sempre più incontro alla realtà, ana-
lizzando le difficoltà per poter elaborare proposte che abbiano la
giusta prospettiva e una concreta capacità di unire e rafforzare
la società. 
Ed è quindi fondamentale riflettere profondamente sulle trasfor-
mazioni della nostra città e del nostro territorio e sulle visioni
che desideriamo mettere in atto.
E allora rinnoviamo il nostro impegno per questo 2020 nel con-
centrarci sui problemi di tutti i giorni, sulla coesione di un terri-
torio che va oltre la nostra città. 
La ferrovia, il tema centrale della Stazione Porta, il rilancio di un
abitare di qualità: alcuni dei temi sui quali lavorare per dare
opportunità a giovani famiglie e non solo, che possano stabilirsi
e costruire la loro vita qui a Cirié, senza dimenticare chi è solo e
chi ha bisogno del sostegno di tutti.

Gruppo Consiliare Partito Democratico Cirié

Luca Capasso, capogruppo “Partito Democratico Cirié”

Franco Silvestro, portavoce e capogruppo “M5S Cirié” 




