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Un pò di storia
La storia del Palio di Cirié è legata alla figura di Margherita di Savoia.
Figlia del conte Amedeo V detto “il Grande” sposò nel Giugno del 1296 Giovanni I
marchese del Monferrato. Le nozze furono celebrate nel castello di Rivoli. Questa
unione portò ad una pace tra i Savoia ed i Monferrato. Nel 1300 gli abitanti di
Lanzo, Ciriè e Caselle prestarono giuramento di fedeltà alla Marchesa Margherita. Purtroppo il matrimonio durò pochi anni: Giovanni I morì a soli 28 anni, forse
avvelenato, nel gennaio del 1305.
Il marchesato fu affidato temporaneamente al Marchese Manfredo di Saluzzo,
che nel marzo del 1305 assegnò a Margherita l’usufrutto perpetuo vedovile della
rendita delle tre castellanie: Ciriè, Caselle e Lanzo, con diritto di giurisdizione e di
governo su tutto il territorio.

Trascorso un anno dalla morte di Giovanni I, la Marchesa Margherita di Savoia
giunse a Cirié per fissare nel castello la propria dimora, prendendo così personalmente possesso delle tre castellanie, che da allora formarono un piccolo stato.Il
castellano Amedeo Cavalerio, fiduciario di Margherita, era presente con i notabili
di Ciriè per accogliere la Marchesa nella sua dimora, accanto a lui la consorte
donna Agnese.
Con il suo arrivo a Ciriè la marchesa Margherita di Savoia risolse una controversia
familiare e promise al popolo di rivede obblighi, dazi e corvate con giuste franchigie, e di emanare degli Statuti favorevoli per tutti. Margherita di Savoia nel
1307 concesse i primi Statuti e, con atto notarile, stabilì le promesse franchigie
su tasse e imposizioni (corvate e leide) per i cittadini ciriacesi

9 PALIO DEI BORGHI
O

Venerdì 12 giugno 2009 ore 20,30 - Giardini di Palazzo D’Oria
Rappresentazione storico-teatrale con apertura dei giochi del Palio da parte
della Marchesa Margherita di Savoia. Eliminatorie del tiro alla fune in Viale Martiri della Libertà.
Tiro con l’arco a Palazzo D’Oria
Sabato 13 giugno 2009 ore 20,30
Corteo storico dei borghi per le vie della città con partenza da Palazzo Doria ed arrivo in Piazza Castello
Piazza Castello ore 21,00
Corsa sul barile - Staffetta notturna - 1° tenzone equestre (strappo del drappo) - Finali del tiro alla fune
2° tenzone Torneo equestre - Proclamazione del Borgo vincitore e consegna della spada

3 TORNEO DELLE CITTA’ MEDIOEVALI
O

Domenica 14 giugno 2009 dalle ore 9 alle ore 19 - Centro storico
Antichi mestieri, prodotti tipici delle valli e cultura delle città medioevali - Esibizioni di gruppi storici
Ore 20,30 • Corteo storico della Città di Ciriè e delle città ospiti per le vie della città con partenza
da Palazzo Doria ed arrivo in Piazza Castello.
Piazza Castello ore 21,00 • Sfide equestri tra le sedici città medioevali, intervallate da spettacoli e intrattenimenti
medioevali. Proclamazione della Città vincitrice.

CITTA’ PARTECIPANTI AL TORNEO:

CASELLE, LANZO, BALANGERO, FIANO, VALPERGA, REANO,
CASTELNUOVO DON BOSCO, NUS, CASTELLAMONTE, STRAMBINELLO, TROFARELLO, GIAVENO,
SUSA - BORGO DEI NOBILI (in rappresentanza della Città), CHIVASSO, POIRINO, CIRIE’ .

I Cortei Storici
SABATO 13 giugno 2009
ore 20,30 Ritrovo dei cortei dei borghi a Palazzo D’Oria
Partenza verso corso Martiri della Libertà, proseguimento in via Roma fino all’incrocio con via
Lanzo,quindi via Vittorio Emanuele fino a Loreto, poi via Roma, corso Nazioni Unite, piazza Castello (area giochi) .
DOMENICA 14 giugno 2009
ore 20,30 Ritrovo della città di Ciriè e delle città ospiti a Palazzo D’Oria.
Partenza verso corso Martiri della Libertà, proseguimento in via Roma fino all’incrocio con via Lanzo,
quindi via Vittorio Emanuele, fino all’incrocio con via Fiera, via Fiera, piazza Castello (area giochi).
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Si avvicina l’estate e, come sempre, la nostra Città offre tante occasioni per il tempo libero.
Dopo l’appuntamento con il nostro tradizionale “Palio dei Borghi” che coinvolgerà tutta la Città
tra sfide, duelli e cortei storici, si susseguiranno moltissimi eventi. All’interno del giornale troverete
uno speciale dedicato a tutte le attività in programma, da giugno a settembre. Un ringraziamento
particolare va alle nostre associazioni che contribuiscono a rendere sempre così viva Cirié, con proposte
di ottima qualità. Abbiamo pensato anche ad uno speciale dedicato alle nostre società sportive: un
utile e semplice vademecum nel quale sono riportate le varie attività delle associazioni presenti
a Cirié. Anche questa ci è sembrata un’occasione importante per promuovere la realtà associativa
ciriacese. Troverete informazioni aggiuntive anche su alcuni progetti significativi per la nostra Città.
Uno di questi è lo sportello polifunzionale che cambierà il rapporto cittadino – Comune: in un unico
punto di riferimento saranno concentrati i servizi per gli utenti. Il Consiglio comunale ha deliberato,
nelle scorse settimane, anche la possibilità di procedere all’acquisto di locali del fabbricato Fenoglio.
Qui realizzeremo lo Sportello, in un’area comoda, facilmente raggiungibile e nella quale sono già
attive altre strutture al servizio dell’utenza. In questo modo potremo liberare alcuni spazi all’interno
di Palazzo D’Oria che continuerà comunque ad essere la sede del Comune. Potremo così dare il via
al recupero di questo Palazzo Storico, fondamentale per la nostra Città. La decisione di acquistare i
locali del Fabbricato Fenoglio deriva dalla logica del “buon padre di famiglia”: anziché investire in
onerosi affitti, abbiamo scelto la strada del leasing per acquisire a patrimonio pubblico degli spazi.
La Città avrà così a disposizione una nuova struttura. Vorrei soffermarmi, in chiusura di questo
editoriale, su un altro progetto particolarmente rilevante per la nostra Città: il teleriscaldamento. In
queste settimane i giornali ne hanno parlato, ma voglio ancora sottolineare l’importanza di questo
intervento, sia da un punto di vista di risparmio energetico e rispetto per l’ambiente, sia per altri
significativi vantaggi. Mi riferisco, per esempio, alla manutenzione delle nostre strade. Sappiamo
che è una delle priorità su cui intervenire. Per questo chiederemo alla ditta che eseguirà le opere del
teleriscaldamento di farsi carico della completa sistemazione delle strade interessate dai lavori. In
questo modo potremo concentrarci sulla manutenzione delle altre strade cittadine, evitando inutili
sovrapposizioni ed ottimizzando gli interventi.
Desidero augurare, a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale di Cirié, a tutti voi un’estate
serena, invitandovi a partecipare numerosi ai tanti appuntamenti del nostro calendario estivo. Sarà
una bella occasione per trascorrere dei piacevoli momenti in compagnia.
Nella speranza di potervi incontrare personalmente, vi auguro una Buona Estate.
Il Sindaco
Francesco Brizio
Questo numero del notiziario non ha inserti pubblicitari. La ditta incaricata della edizione e distribuzione del notiziario,
individuata con apposito bando di gara che prevedeva lo svolgimento dei lavori senza oneri per l’Amministrazione ha
comunicato in questi giorni, in modo inaspettato, di non essere più in grado di sostenere l’incarico. L’Amministrazione, vista
l’importanza delle notizie riportate e le informazioni contenute in merito ad iniziative di associazioni locali, ha deciso di
realizzare “in casa” questo numero, grazie all’impegno dei dipendenti comunali. Nelle prossime settimane verrà definita
una nuova modalità operativa per garantire continuità a questa forma di comunicazione con i cittadini.
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La Festa della Repubblica con
neo diciottenni e il “Sigillo della Città”
La Città di Cirié ha celebrato la Festa delle Repubblica con
importanti iniziative. Nella mattinata del 2 giugno nel cortile del Palazzo D’Oria oltre 300 persone hanno partecipato
all’evento promosso dall’Amministrazione Comunale.
Ricca la scaletta dalla manifestazione che ha visto, tra gli
altri, anche la partecipazione dell’onorevole Giorgio Merlo,
membro della Commissione di Vigilanza Rai.
Tanti neo diciottenni hanno ricevuto la Costituzione Italiana,
un momento per festeggiare, insieme alle famiglie, la “maggiore età” dei giovani ciriacesi.

Coinvolte anche le scuole superiori che hanno reso ancora
più ricca la celebrazione. Importante novità di questo 2009 è
stata la consegna del “Sigillo della Città”, un riconoscimento
che l’Amministrazione Comunale ha istituito per poter offrire un segno tangibile di apprezzamento e stima a cittadini
che si sono particolarmente distinti in ambito sociale, culturale economico o di impegno civile.
Quest’anno hanno ricevuto il “Sigillo della Città” Sergio Tedeschi, Nerina e Wally Peroni, Tolmino Zanarini, Mario Cisaro. A
tutti loro è andato il vivo ringraziamento della Città.
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ICI 2009
Nei mesi scorsi il Consiglio Comunale ha deliberato alcune modifiche
al regolamento ICI (Imposta Comunale Immobili). Il testo aggiornato è
disponibile sul sito www.cirie.net. Sullo stesso sito, nella sezione “Cosa
fare per…” si possono trovare istruzioni dettagliate sull’applicazione del
regolamento. E’ confermata l’esenzione da ICI per le abitazioni principali con relative pertinenze (due al massimo), tranne che per gli immobili
di categoria A/1, A/8 e A/9. Confermata anche l’esenzione per le tipologie “equiparate”: abitazione posseduta da ultrasessantacinquenne o da
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, purché non sia affittata; unità immobiliari abitative assegnate dall’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Usufruiranno dell’esenzione anche i soggetti separati o divorziati, non
assegnatari della casa coniugale, purché non siano proprietari o titolari
di altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione in Cirié.
La novità principale sta invece nella regolamentazione dell’esenzione
per gli immobili concessi in uso gratuito a familiari. Fermi restando i
diritti acquisiti, all’abitazione concessa in uso gratuito a parente in linea
retta di primo grado (genitori/figli) si applica l’aliquota agevolata del
5,30 per mille. L’aliquota ordinaria, applicata in tutti gli altri casi, è confermata al 7 per mille. Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi – Palazzo
Comunale – I piano stanza 12. Tel. 011 9218145 e-mail tributi@comune.
cirie.to.it

Il 5 per mille per interventi nella tua Città
Con una semplice firma nella dichiarazione dei redditi, senza
alcun costo aggiuntivo, i cittadini di Cirié possono sostenere
alcune importanti iniziative rivolte a: ultra 65 enni (assicurazione per danni legati a furti, scippi, rapine) e persone in difficoltà lavorativa. Il 5 per mille permette, infatti, al Comune

di poter raccogliere alcune risorse aggiuntive da destinare
ad iniziative nel campo socio-assistenziale. Chi vuole aderire
come può fare? E’ sufficiente apporre una firma, senza alcun
altro dato, nell’apposito spazio del “5 per mille” della dichiarazione dei redditi, alla voce “Al Comune di residenza”.

Edilizia convenzionata: nuovi bandi in estate
Usciranno entro il mese di luglio i bandi per edilizia convenzionata in
acquisto nella nuova Via Bianca Gerardi e in Via Bellini. Questi gli interventi previsti:
• Torino Costruzioni, Via Bellini angolo Via Lanzo
appartamenti bilocali al piano primo con autorimessa pertinenziale.
• Narciso Srl, Via Bianca Gerardi.
appartamenti, bilocali e trilocali con autorimessa pertinenziale. Anche

in questo caso, l’ATC ha il diritto di prelazione: il numero degli alloggi che verranno messi a bando sarà pertanto reso noto non appena
ATC avrà comunicato se intende o meno esercitare tale diritto. Il bando
successivo, che avverrà presumibilmente a settembre, riguarderà altri
alloggi nella Via Bianca Gerardi. Come sempre, i bandi saranno ampiamente pubblicizzati in tempo utile, per favorire la partecipazione di
tutti coloro che fossero interessati.

Approvato il nuovo regolamento del Commercio
su area pubblica
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 aprile scorso
è stato approvato il nuovo documento di regolamentazione del Commercio su Area Pubblica in sostituzione del precedente. Il regolamento
disciplina lo svolgimento ed i procedimenti amministrativi relativi a
tutte le attività di commercio che vengono effettuate in ambienti di
utilizzo pubblico, come i mercati e le fiere, le aree destinate alle vendite
itineranti e/o stagionali, eccetera. Il nuovo regolamento sarà esecutivo

a partire dalla prima decade di giugno 2009 ed è già disponibile, per la
consultazione, sul sito del Comune di Ciriè. L’adozione di questo regolamento rientra nel più ampio contesto di intervento dell’amministrazione comunale per una migliore disciplina di un settore complesso come
quello del commercio ambulante.
Il regolamento è consultabile sul sito del comune di Cirié:
www.comune.cirie.to.it

Nasce l’Albo delle forme associative
Nuovo strumento di organizzazione delle associazioni ciriacesi.
Entro il mese di novembre 2009 le associazioni ciriacesi dovranno presentare una domanda di iscrizione al nuovo Albo delle forme associative, istituito nelle scorse settimane con delibera di Consiglio Comunale.
Questo albo nasce con la finalità di attuare nuove collaborazioni tra le
associazioni ciriacesi e di creare un elenco completo di associazioni del
territorio, reso disponibile ai cittadini.
Potranno richiedere l’iscrizione all’Albo le associazioni, i comitati di frazione o di borgata e altre libere forme associative che hanno sede nel
territorio comunale, qualunque sia la forma giuridica assunta. L’iscrizione all’Albo agevolerà le associazioni nell’ottenere il patrocinio del
Comune per manifestazioni o attività organizzate, consentirà loro di
essere consultate o rintracciate da chi interessato, nonché di accede-

4

re alle strutture e ai servizi comunali secondo le modalità previste dai
regolamenti. È stato inoltre attivato un nuovo Regolamento, che definisce criteri e modalità relative alla concessione da parte del Comune di Ciriè di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di
associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati. Le associazioni che intendono richiedere un contributo dovranno presentare
domanda entro il 15 ottobre dell’anno corrente per iniziative relative
all’anno successivo. L’Amministrazione Comunale procederà alla distribuzione dei contributi economici in modo equilibrato e nei limiti delle
risorse disponibili.
Per maggiori informazioni: Servizi alla Persona, Villa Remmert – Tel.
011/9218177.
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Sportello polifunzionale:

un nuovo ufficio, più vicino ai cittadini

Partiranno nei prossimi mesi i lavori di realizzazione
del nuovo Sportello polifunzionale del Comune di Ciriè, che, situato all’interno del complesso Ciriè 2000,
raggrupperà in un unico punto di riferimento diversi
servizi di front office. Il nuovo Sportello polifunzionale per i cittadini verrà collocato in un’area, come quella di Cirié 2000, comoda, facilmente raggiungibile e
nella quale sono già attive altre strutture al servizio
dell’utenza (tribunale, biblioteca, camera di commercio, Inail, Poste, ecc.), in modo da permettere a tutti i
cittadini di avere migliore funzionalità e servizi ottimizzati.
I nuovi locali verranno acquistati attraverso il leasing
finanziario, senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini ciriacesi. Infatti, grazie ad una razionalizzazione
delle spese attualmente sostenute dal Comune, soprattutto in termini di affitto di locali, sarà possibile
coprire il costo del canone annuale del leasing. Un
percorso di razionalizzazione già avviato con la nuova
sede della Polizia Municipale, che permette al Comune di risparmiare il canone per l’affitto dei locali di via
Roma, precedente sede della Polizia.

Inoltre, nei prossimi mesi, con il completamento del
parcheggio sotterraneo di piazza Castello, l’Amministrazione non dovrà più sostenere i costi di affitto dei
locali dell’area Garbolino. E analogo ragionamento si
potrà applicare ad altre realtà in essere sul territorio
ciriacese.
Queste e altre iniziative permetteranno al Comune di
liberare importanti risorse per la copertura delle spese
di acquisto dei locali di Palazzo Fenoglio. La scelta del
leasing finanziario, innovativa per il Comune, è legata alla necessità di non incidere sul “Patto di Stabilità”.
Un tradizionale mutuo bloccherebbe infatti la possibilità di intervento in altre opere pubbliche: grazie al
leasing, invece, non si inciderà sulla realizzazione di
altri lavori importanti per la Città. Lo spostamento di
alcuni servizi comunali presso questa nuova area consentirà la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza
e di recupero dello storico Palazzo D’Oria. Interventi
ormai urgenti e non più rimandabili, resi possibili grazie all’arrivo dei fondi del PTI – Programma Territoriale
Integrato, che permetteranno di restituire a Cirié uno
dei palazzi storici di maggior pregio.
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A Ciriè arriva la banda larga per aziende e cittadini
Grazie ai lavori effettuati dalla Provincia di Torino è stata realizzata nella nostra zona una rete in fibra ottica di oltre 430
chilometri. Grazie a questo intervento numerosi Comuni, tra
i quali la Città di Ciriè, sono così collegati alla “banda Larga”.
La rete in fibra ottica, che consente una connessione alla
rete internet molto più veloce rispetto a quella tradizionale,

copre una vastissima area che comprende numerose aziende e oltre 472 mila cittadini. Un’infrastruttura del valore di 7
milioni di euro –fondi messi a disposizione attraverso i Patti Territoriali– che contribuisce alla maggiore competitività
delle imprese locali e offre un servizio sempre migliore a tutti
i cittadini.

Novità per gli abbonamenti per la sosta a pagamento
Dal 4 maggio sono operative le nuove tariffe, concordate
con il gestore Cirié Parcheggi, applicabili agli abbonamenti
per la sosta nelle aree a pagamento del Comune. I residenti
in Corso Martiri della Libertà, Via Alfieri, Via D’Oria, Via Cibrario, Via Matteo Pescatore, Via Rosmini, Via Alberetto, Via
Costa, Via San Ciriaco, Via Garibaldi, Via Matteotti, Via Marconi, Piazza Scuole, Piazza D’Oria, Via Roma (tratto tra Via Dante e Via Lanzo) potranno sostare nella Zona Blu di Via Roma
con una tariffa di 20 € per i rimanenti mesi del 2009, 40 €
per l’intero anno 2010. Chi abita in Via Vittorio Emanuele, Via
Don Giordano, Via San Sudario, Via Montebello, Via Cavour,
Via Fiera, Via Sismonda, Vicolo Ospedale, Piazza Castello, Via
Macario (tratto tra Via Vittorio Emanuele e Corso Nazioni Unite) spenderà la stessa cifra per sostare in Piazza Castello. La
tariffa applicata a tutti i residenti in Cirié per la sosta nelle

Zone Blu della città è di 45 € mensili nel 2009, 50 € mensili dal 1 gennaio 2010. E’ possibile anche acquistare l’abbonamento annuale, ad un costo di € 160,00 per il 2009 ed €
250 per il 2010. I non residenti in Cirié potranno acquistare
abbonamenti mensili, allo stesso costo dei residenti, oppure
abbonamenti annuali, al costo di € 230 per i restanti mesi del
2009 e di € 350 per l’anno 2010.
Gli abbonamenti mensili sono validi dal primo all’ultimo
giorno di ciascun mese, indipendentemente dal momento dell’acquisto. Gli abbonamenti annuali, analogamente,
sono validi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. E’
possibile acquistare gli abbonamenti presso “Il Giardino di
Pasquale”, in Corso Nazioni Unite, nei seguenti orari: i primi
quattro giorni feriali di ogni mese: dalle 17.30 alle 19.30 ogni sabato non festivo: dalle 10.00 alle 11.00.

Le iniziative per contrastare la crisi
Il Comune di Ciriè ha aderito al progetto ‘’Azioni di contrasto
alla crisi del mercato del lavoro locale’’, un’iniziativa, proposta
dalla Provincia di Torino, che mette a disposizione attività e
risorse per un ‘’Patto per il lavoro contro la crisi’’. Azioni sinergiche che potranno offrire alle persone e ai nuclei familiari
che si trovano in particolare difficoltà, a causa della crisi che
ha colpito l’intero sistema economico e finanziario mondiale,
opportunità concrete di sostegno.
Verranno realizzati principalmente tre tipi di interventi:
- versamento di ‘’1 euro per abitante’’ da devolvere a sostegno delle famiglie in cui uno o più componenti hanno perso
il lavoro.
- promozione di cantieri di lavoro
- adeguamento delle tariffe dei servizi comunali all’ISEE

istantanea, ovvero “rivalutata” sulla base della attuale situazione lavorativa e non di quella dell’anno precedente.
L’obiettivo è quello di fornire, oltre agli interventi economici, anche supporti formativi, utili per un reinserimento nel
mercato del lavoro. I destinatari degli aiuti saranno chiamati
a sottoscrivere un ‘’patto di adesione’’, impegnandosi a partecipare a percorsi di rafforzamento delle competenze e di
accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro. E’ prevista
anche l’attivazione di due ‘’Sportelli Unici delle Opportunità’’
(presso il CIS di Ciriè e la Comunità Montana) per il rafforzamento e la diffusione della rete informativa pubblica. In
questo modo sarà possibile orientare le persone coinvolte
nella crisi rispetto alle opportunità disponibili in termini di
sostegno al reddito e sussidi.

Agevolazioni per le zone non metanizzate
La Finanziaria 2009 ha confermato l’agevolazione fiscale per
le frazioni comunali parzialmente non metanizzate. Anche
all’interno del Comune di Ciriè sono presenti alcune zone
non metanizzate che possono usufruire dell’agevolazione.
In particolare, l’agevolazione sul territorio di Cirié riguarda
le case sparse e gli immobili impossibilitati ad allacciarsi alla
rete perché situati nelle immediate vicinanze della linea fer-
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roviaria o nella zona di Corso Generale Dalla Chiesa. Queste
aree potranno quindi usufruire dello sgravio, previa verifica
e certificazione dal parte dei Servizi Tecnici. La planimetria
aggiornata è disponibile in consultazione presso la Segreteria dei Servizi Tecnici (Palazzo Comunale – 1° piano tel. 011
9218109), alla quale gli interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni.

CIRIÉ notizie
La nuova sede della Polizia Municipale
E’ stata inaugurata nelle scorse settimane la nuova sede
della Polizia Municipale di Cirié, in Corso Nazioni Unite.
Locali ristrutturati e adattati alle esigenze della Polizia
Municipale, collocati in un luogo comodo e facilmente
accessibile ai cittadini. Lo spostamento rientra in una ra-

zionalizzazione degli spazi a disposizione del Comune,
con l’obiettivo di rendere più vicini ai cittadini i principali
servizi pubblici, oltre che di diminuire i costi di affitto di
strutture non di proprietà comunale (come nel caso della precedente sede della Polizia Municipale).

118 mila euro per la sicurezza in Città
Il Comune di Cirié ha partecipato al Bando per la richiesta
di contributi per la sicurezza pubblica, in base alla legge
regionale 23/2007, ottenendo un importante contributo
di 118 mila euro. Un apposito bando provinciale ha infatti permesso al Comune di presentare un progetto a 360
gradi, intervenendo su diversi aspetti della sicurezza in
Città, dalla più tradizionale prevenzione ad interventi di
riqualificazione del territorio, da azioni di sensibilizzazio-

ne nelle scuole ad attività di informazione per le comunità di immigrati.
Il filo conduttore di tutto il progetto è la ‘’Città Sicura
quale strumento di elevazione della qualità della vita’’.
L’obiettivo è di coinvolgere i diversi soggetti presenti sul
territorio, dalle Forze dell’Ordine alle associazioni, con
l’unico intento di migliorare la sicurezza, sia quella reale
che quella percepita.

Richieste di finanziamento
per altri interventi in Città
Il Comune ha partecipato ad altri importanti bandi per la
richiesta di finanziamento in diversi settori.
E’ stato presentato un progetto per la sistemazione complessiva del mercato a Km 0 che si svolge il mercoledì pomeriggio nel centro cittadino. Un’iniziativa che ha riscosso
un ottimo successo e che ora si vorrebbe ulteriormente migliorare con interventi per l’arredo urbano (bancarelle uniformi) e per alcune questioni tecniche. La richiesta di finanziamento è stata inoltrata alla Regione. Un’altra richiesta di
contributi è stata inoltrata per la sostituzione di diversi serramenti della scuola Viola. Gli esiti verranno resi noti nelle
prossime settimane.
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LAVORI PUBBLICI
IN ESTATE AL VIA I LAVORI PER IL TETTO DELLA VIOLA
Partiranno nei mesi estivi i lavori di rifacimento del
tetto della scuola media Viola. Opere fondamentali
per la messa in sicurezza di questo edificio scolastico,
con la rimozione definitiva e totale della copertura in
amianto.
Il nuovo manto di copertura sarà predisposto anche

Centro sportivo di via Biaune

E’ stata “posata la prima pietra” dei lavori per la realizzazione del centro sportivo di via Biaune. I lavori
avranno una durata nel suo insieme di circa un anno. Il
progetto complessivo prevede un intervento di riqualificazione con l’ampliamento della struttura dedicata
agli atleti e l’adeguamento dei campi da gioco per un
totale di quattro campi di cui uno per agonismo e tre

per la futura realizzazione di un impianto fotovoltaico
che porterà dei benefici in termini di risparmio energetico derivato da fonti rinnovabili.
I lavori verranno realizzati principalmente nei mesi
estivi per cercare di non interferire con il normale
svolgimento delle attività scolastiche.
da allenamento, di dimensioni omologate e dotati di
impianto di illuminazione. I tre campi di allenamento
verranno realizzati in un lotto di lavori successivo. A
lato del campo agonistico verrà realizzata una idonea
tribuna per accogliere il pubblico. Questa prima fase
dei lavori prevede un investimento di oltre un milione
di euro.

Via San Giovanni: lavori in corso

Sono in corso proprio in questi giorni alcuni lavori nella zona del parcheggio di via San Giovanni. In particolare, vengono realizzati marciapiedi ed illuminazione pubblica. Sarà inoltre risistemata, con posa di ghiaia, l’area che accoglie
il parcheggio e il “luna park”. Questi interventi sono realizzati a scomputo di oneri di urbanizzazione, quindi senza
costi a carico del bilancio comunale.

Manutenzione delle strade: diversi interventi programmati

Sono già stati realizzati alcuni interventi di ripristino
del manto stradale per ovviare ai problemi causati
dal rigido inverno e dalle copiose nevicate dei mesi
scorsi.
Le condizioni atmosferiche hanno infatti inciso negativamente sullo stato di alcune strade. Il freddo e la
neve hanno danneggiato diverse vie per cui si sono
resi necessari alcuni interventi di ripristino urgente

sul territorio cittadino. Inoltre è stato definito un piano di riasfaltatura delle strade che, da qui ai prossimi mesi, porterà ai primi interventi di manutenzione
straordinaria.
Un nuovo appalto è stato già affidato per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. Sono
state completate le asfaltature di via Campasso e via
Lirone.

Via Vittorio: completate le opere di riqualificazione

Sono state completate nel mese di maggio le opere
di riqualificazione di via Vittorio Emanuele. SI tratta
di un intervento inserito in un più ampio progetto di
risistemazione di quest’area della Città. Dopo questa

PRIMA

fase di lavori, sono già in progettazione le opere per
il completamento dell’ultimo tratto, compresa piazza
Loreto. L’obiettivo è di riqualificare in modo complessivo tutta la zona di via Vittorio Emanuele.

DOPO

foto Massimiliano Grammatico – Laboratorio Cirié
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Conclusi gli incontri di “Legenda”

A giugno nuovi appuntamenti con scrittori

L’edizione primaverile di “Legenda – I protagonisti
della cultura contemporanea” ha chiuso i battenti
facendo registrare una buona affluenza di pubblico
e confermando l’alta qualità degli scrittori.La
manifestazione ha preso il via il 24 marzo con il
giovane scrittore bolognese Gianluca Morozzi che ha
presentato Colui che gli dei vogliono distruggere, la
cui narrazione coniuga personaggi già conosciuti e
nuovi protagonisti, nati invece dai fumetti.
Il 25 marzo la rassegna ha proposto l’ultima fatica
letteraria di Gianni Farinetti, Il segreto tra di noi, in
cui lo scrittore cuneese narra storie di paese dove il
parroco o il barbiere sono importanti tanto quanto
la famiglia aristocratica dei marchesi della zona.
Giovedì 26 marzo ha visto protagonista la scrittrice e
giornalista Elena Loewenthal con il suo Conta le stelle,
se puoi, romanzo che racconta una storia, giocata sul
filo della memoria, che parte da nonno Moise sino
alle vicende di una famiglia ebraica alle prese con le
leggi razziali del 1938. Il gran finale è stato riservato
al celebre giallista Hans Tuzzi, che ha proposto in
prima nazionale il suo nuovo intrigo letterario, La
morte segue i magi, una complessa vicenda che ha
come protagonista il Commissario Melis che si deve
occupare di diversi omicidi che si riconducono al
mondo dell’arte.
Sono già in fase di preparazione gli incontri della

prossima edizione, che si svilupperà nella seconda
metà di giugno e coinvolgerà scrittori del calibro di
Margherita Oggero, Piero Soria, Stefania Bertola, il
ciriacese Ugo Riccarelli, senza dimenticare il tanto
atteso appuntamento con Antonio Caprarica.

Da segnalare anche la presentazione del libro di
Giuseppe Novero “Mussolini e il Generale”.

En Plein Air con mille idee per il tempo libero
Un ottimo successo di pubblico per “En Plein Air”, la
manifestazione dedicata alle tante proposte per il
tempo libero. Il centro cittadino di Cirié ha accolto
decine di espositori e centinaia di visitatori per una
rassegna che è ormai un appuntamento tradizionale
negli eventi in calendario
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UNA BELLA

Città in Fiore

Ha ottenuto un ottimo successo la manifestazione “Cirié in Fiore” che si è svolta nel mese di maggio. Oltre
40 le azione florovivaistiche presenti in Città, molte le
associazioni e i gruppi che hanno partecipato all’iniziativa, oltre ai bambini delle scuole ciriacesi, con le
loro creazioni a tema.

Cascine a Porte Aperte
Una proposta per avvicinare i cittadini alle Cascine del territorio. Con questo spirito è nata l’iniziativa “Cascine a Porte
Aperte” che ha permesso di scoprire le tante opportunità e
proposte delle Cascine di Cirié.
Molti i visitatori che hanno approfittato della possibilità di

visita nella giornata del 17 maggio. Si tratta di un’attività
che rientra nel più ampio progetto di promozione e sostegno delle produzioni locali che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con diverse iniziative, tra le quali il
Mercato a KM 0.

A Cirié protagonista l’Ambiente
In queste settimane l’Assessorato all’Ambiente del Comune di
Cirié ha realizzato importanti iniziative. Il 17 maggio si è svolto
il primo “Mercato 3R”, dedicato a “Risparmia Riusa Ricicla”. Oltre trenta gli espositori presenti, tutti privati cittadini, che per
una giornata che si proponeva di sensibilizzare sui tema della salvaguardia ambientale attraverso il “riuso” dei materiali. Il
23 maggio nei locali della COOP c’è stata la dimostrazione dei
pannolini di stoffa. Il 28 maggio è stata di scena la “Giornata
mondiale dell’Ambiente” che ha visto protagoniste le scuole
del territorio. Attraverso un percorso a tappe i bambini delle
scuole materne ed elementari sono arrivati al Parco di Villa
Remmert per un simpatico pic nic. L’obiettivo era di trasmettere alcuni semplici messaggi: l’utilizzo degli spazi pubblici che
si hanno a disposizione rispettando l’ambiente, sottolineare
come sia possibile realizzare dei bei momenti, con giochi semplici e poco dispendiosi, fare un pic nic senza produrre alcun
rifiuto. Per i “più grandi” sono stati invece premiati i migliori videoclip realizzati nell’ambito del concorso del Progetto Infea
“Le tracce e i colori della memoria per la prevenzione”. Da diversi anni, infatti, si porta avanti un percorso rivolto alle scuole
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e realizzato in collaborazione con l’Associazione “I Culur” e “RSA
Amiantifera Balangero”. Si creano in questo modo dei momenti di sensibilizzazione per i ragazzi, con particolare riferimento
alle scuole medie e superiori, sui temi del rispetto dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro, partendo dai pregressi
storici della Città di Cirié e dei territori limitrofi, quali l’Ex Ipca e
l’Amiantifera di Balangero. Ma l’Ambiente a Cirié è stato di casa
anche in altre manifestazioni, come per la premiazione svoltasi
a Venaria, Parco la Mandria, con la premiazione delle fotografie
presentate nel concorso “l’acqua tra i territorio di d’ora e stura” che ha visto una menzione speciale per una foto scattata
nell’area dei fossili di Stura. Il 15 maggio è stato un altro momento importante, quello della premiazione all’Atlantic Hotel
del Progetto-Concorso “La Terra in una Serra”, promosso dal
Lions Club Valli di Lanzo, che ha visto come vincitore una classe
della scuola media Viola di Cirié. Tutto l’interesse e l’entusiasmo
manifestato dagli allievi, dalle insegnanti e dai genitori sottolineano sempre di più l’importanza che riveste la questione ambientale nell’educazione di un “uomo” sempre più consapevole
e attento, e che fa ben sperare in un futuro migliore.

CIRIÉ notizie
Mostre di primavera

Tanto pubblico tra innovazione e tradizione
Grande successo di pubblico per la mostra E20 di
Cambiamento organizzata presso la prestigiosa Villa
Remmert e inaugurata il 17 aprile da un testimonial
d’eccezione, l’illusionista Arturo Brachetti. La mostra
ha proposto ai tanti visitatori i grandi temi del nostro
tempo trattati attraverso percorsi artistici e culturali
di grande impatto: storie di guerra, di bambini che
lavorano per pochi dollari al mese, popoli allontanati
dalle proprie terre. Protagonisti della mostra: Giovanni Carlo Rocca e Mario Alejandro Buonpensieri per la
pittura, Paolo Siccardi per la fotografia e le parole di
Tania Re. Molto apprezzato anche il ciclo di incontri
organizzato in occasione della mostra, su argomenti
che spaziavano dalla situazione del popolo tibetano
alle guerre, alla salute sino ai confini della scienza con
la medicina quantistica molecolare. Tra i protagonisti
anche la Signora Dolma Gyari, vicepresidente del Parlamento Tibetano in esilio. Successo di pubblico ed
estimatori anche per la Mostra dedicata a Guglielmo
Marconi: la storia dell’uomo che ha cambiato il mondo allestita nelle sale espositive di Palazzo D’Oria in
occasione delle celebrazioni del centenario del conferimento del premio Nobel allo scienziato italiano.
La mostra ciriacese è stata protagonista di una puntata di “Leonardo”, il TG scientifico di RAI Tre. Ottimo
riscontro anche per la personale della pittrice Maria
Grazia Aleotti, allestita presso il Palazzo D’Oria.

“Cirié A/R”: importanti autori raccontano
la nostra Città
È in distribuzione il nuovo libro “Cirié A/R”. Un volume in cui la città di Cirié diventa protagonista di nove
racconti di eccezionali scrittori: Giuseppe Culicchia,
Margherita Giacobino, Laura Mancinelli, Margherita Oggero, Gian Paolo Ormezzano, Enrico Remmert,
Ugo Ricarelli, Giovanna Ruo Berchera e Piero Soria.
Nove autori piemontesi, nove racconti tutti dedicati
ad una città: Cirié. Sullo sfondo, un viaggio tra i ricordi, le emozioni, le storie ed i personaggi di un mondo
fantastico.
Il libro è in distribuzione presso la Libreria UBIK via Vittorio Emanuele, 91 Cirié e Libreria Garbolino via Nino
Costa, 17 Cirié. Con una semplice offerta - minimo 10
euro - che verrà devoluta alla Caritas di Cirié, sarà possibile avere copia di questo volume. Un importante
binomio “cultura – sociale” che la Città di Cirié ha voluto mettere in diretta relazione con questa modalità
di acquisto di Cirié A/R.
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PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI DA GIUGNO A SETTEMBRE
Mercoledì 10 giugno - ore 21.00

PALAZZO D’ORIA, CICLO LEGENDA
ospite Piero Soria

Giovedì 11 giugno - ore 21.00

SAGGIO/SPETTACOLO DI FINE ANNO
per le attività di ginnastica artistica, danza classica, danza moderna,
hip-hop, break dance,pilates, aerobica, fitbox
Assessorato alle Manifestazioni - PARCO VILLA REMMERT - ingresso via D’Oria

Giovedì 11 giugno - ore 21.00

PALAZZO D’ORIA, CICLO LEGENDA
ospite Stefania Bertola

Venerdì 12 giugno - ore 21.00

LA SPADA NELLA ROCCA - Palio dei Borghi
Rievocazione storica

Dal 13 giugno al 21 giugno

“Ciriè L’Altroieri”- IVa edizione
Rassegna di documenti del tempo passato – ingresso libero da lunedi’ a venerdì 15/18,30
sabato/domenica 10,30/12,30 – 15,30/19 a cura del Circolo Filatelico Ciriacese
Palazzo D’Oria – C.so Martiri della Libertà n.33

Sabato 13 giugno
ore 21.00
ore 22.00

LA SPADA NELLA ROCCA - Palio dei Borghi
Corteo storico per le vie del centro
Tenzoni per l’assegnazione del Palio

Domenica 14 giugno

LA SPADA NELLA ROCCA - Torneo delle Città Medioevali
Durante l’intera giornata animazione medioevali
mercato medioevale con artigiani e prodotti della valli
Corteo storico per le vie del centro
Tenzoni equestri

dalle 9.00
dalle 20.30
dalle 21.30
Martedì 16 - ore 21.00

PALAZZO D’ORIA, CICLO LEGENDA
ospite Margherita Oggero

Mercoledì 17 giugno - ore 20.30

SAGGIO/SPETTACOLO TITOLATO “DALLE ALPI ALLE PIRAMIDI D’EGITTO”
musica e danza, suoni e colori mediterranei,
contaminazioni danzate Asd Apriti Sesamo
Assessorato alle Manifestazioni - PARCO VILLA REMMERT - ingresso via D’Oria

Giovedì 18 giugno - ore 21.00

“INCONTRO INTERNAZIONALE DI FOLKORE”
Gruppo Folk-Corale Rododendro Valli di Lanzo
Assessorato alle Manifestazioni - PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria

Venerdì 19 giugno - ore 21.00

CONCERTO PER L’ABRUZZO de I Music Piemonteis

Sabato 20 giugno - ore 21.00

“DOVILIO VS ICARO, IL VOLO DIPINTO DELLA MUSICA”
Concerto in onore del pittore Dovilio Brero
B.B.Band - PARCO VILLA REMMERT - ingresso via D’Oria

Sabato 20 giugno - ore 21.00

PALAZZO D’ORIA, CICLO LEGENDA
ospite Ugo Riccarelli

Domenica 21 giugno - 8.00/18.00

“MERCATINO TEMATICO DELL’ANTIQUARIATO MINORE E DELL’AMARCORD”

Domenica 21 giugno - 15.00/18.00

CITTA’ DI CHARME - Monumenti storici aperti
Palazzo D’Oria, Chiesa di San Sudario,Chiesa di San Martino di Diramo

Domenica 21 giugno - ore 21.00

1° FESTIVAL DELLA DANZA
Comitato UISP Ciriè-Settimo-Chivasso e Uisp Lega Danza Piemonte
Assessorato allo Sport - PARCO VILLA REMMERT
ingresso via D’Oria ingresso libero
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Martedì 23 giugno - ore 21.00

PALAZZO D’ORIA, CICLO LEGENDA
ospite Antonio Caprarica

Venerdì 26 giugno - ore 21.15

SAGGIO DANZA DEL CENTRO DANZA CIRIÈ, ASD DACS - CENTRO DANZA CIRIÈ
diretto da Claudia Zorini ingresso libero
Assessorato alle Manifestazioni - PARCO VILLA REMMERT - ingresso via D’Oria

Sabato 27 giugno - ore 21.00

THE NEW ACTION DANCE PRESENTA “MISTERIOUS WAYS”
Assessorato alle Manifestazioni - PARCO VILLA REMMERT - ingresso via D’Oria

Domenica 28 giugno - ore 21.00

THE NEW ACTION DANCE PRESENTA “MISTERIOUS WAYS”
Assessorato alle Manifestazioni - PARCO VILLA REMMERT - ingresso via D’Oria

Sabato 4 luglio - ore 21.00

SOCIETÀ FILARMONICA DEVESINA CONCERTO BANDISTICO
DIRETTO DAL PROF. TEODOR Catarama
Assessorato alle Manifestazioni - PARCO VILLA REMMERT - ingresso via D’Oria

Domenica 5 luglio - ore 21.00

LA WINDS ORCHESTRA DIMENSIONE MUSICA IN COLLABORAZIONE
CON LA SEZIONE DELLA CROCE VERDE CIRIÈ PRESENTA:
“A tutto Swing” con la partecipazione del trombettista americano Adam Rapa
Assessorato alle Manifestazioni - PARCO VILLA REMMERT - ingresso via D’Oria		

Sabato 11 luglio - ore 21.00

“FESTA GOSPEL CONTEMPORANEA” CHIESA EVANGELICA PENIEL CONCERTO/BALLI
Assessorato alle Manifestazioni - PARCO VILLA REMMERT - ingresso via D’Oria

Domenica 26 Luglio - ore 21.00

SERATA DANZANTE CAMPESTRE - FESTA PATRONALE LOC. PICH
Comitato Festeggiamenti Borg. Pich - LOCALITA’ PICH

dal 31 luglio al 2 agosto

FESTA PATRONALE SAN SËRIE’
Assessorato alle Manifestazioni

dal 5 all’8 settembre

FESTEGGIAMENTI BORGO LORETO
Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto

Domenica 6 settembre - 9.00/19.00

FUNGHI IN PIAZZA
Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto

Domenica 6 settembre - 15.00/18.00

CITTA’ DI CHARME - Monumenti storici aperti
Palazzo D’Oria, Chiesa di San Sudario, Chiesa di San Martino di Liramo		

Domenica 20 settembre - 8.00/18.00

“MERCATINO TEMATICO DELL’ANTIQUARIATO MINORE E DELL’AMARCORD”
Assessorato al Commercio - CENTRO STORICO

Domenica 20 settembre

VI° AUDIZIONE GRATUITA GIOVANI TALENTI - FUTURI BALLERINI
premi Città di Ciriè - Assessorato allo Sport
assegnazione borse di studio settori classico - moderno - hip hop asd Dacs
Centro Danza Ciriè in collaborazione con Uisp Lega Danza Piemonte
VIA ROMA - PARCO VILLA REMMERT

Domenica 20 settembre - ore 18.15

3° FESTA IN DANZA DI FINE ESTATE
“Danza e Benessere - l’importanza dell’alimentazione”
Comitato UISP Ciriè - Settimo - Chivasso - Uisp Lega Danza Piemonte
Sez.Soci Coop Ciriè -Borgaro
Assessorato allo Sport - PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria - ingresso libero

Sabato 26 settembre - ore 21.00

SAGGIO DEL CENTRO DANZA CIRIÈ diretto da Claudia Zorini
con la partecipazione e la musica del gruppo Eteria Diva asd. Dacs
spettacolo di danza e musica
PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
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Stagioni

PROGRAMMA GENERALE

Le Stagioni della Musica

Le stagioni della musica è il titolo d’insieme che riunisce le iniziative musicali promosse e organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Ciriè sul territorio cittadino durante i mesi di luglio e settembre. La prima
parte della stagione, dal sottotitolo Le strade della musica, si svolgerà durante il mese di luglio trovando ospitalità nelle varie frazioni di Ciriè, e, dopo
la pausa estiva l’iniziativa riprenderà in settembre con i Cortili musicali, serie
di concerti organizzati nelle aree verdi e nei cortili del centro storico della
città. Il cartellone 2009, ricco ed eterogeneo, offre un’ampia scelta di occasioni d’ascolto che coniugano alta qualità artistica delle esecuzioni musicali a
scelte di programma originali e coinvolgenti.

Giovedì 02 luglio 2009 ore 21.00
LOCALITA’ RICARDESCO
Ensemble “Belle époque”
Massimiliano Patetta, Imelda Albertini e Natascia Prataioli, violini
Sonia Rampini, viola / Claudio Rossi, violoncello / Marco Moro, flauto
Nadia Spagnolo, clarinetto / Piera Raineri, pianoforte
Musiche di F. Lehar, J. Kern, J. Strauss, L. Delibes,
J. Brahms, G. Becce, E. Falvo
Martedì 7 luglio 2009 ore 21.00
LOCALITA’ PICH
Ensemble Le Quattro Fontane
Quartetto di flauti dolci / Giorgio Matteoli, direttore
Musiche di A. Gabrieli, C.de Rore, G.B. Spadi, G. Bassano,
J. S. Bach, J. B. de Boismortier e A. Vivaldi
Giovedì 9 luglio 2009 ore 21.00
DEVESI
“White harps’ quartet”
Sabina Barbatella / Monica Fioravanti
Donata Mattei / Alessandra Targa
Musiche di C.Salzedo, J. Pachelbel, E. Halffter, I. Albeniz,
E. Leucona, N. Piovani, e D. Milhaud
Martedì 14 luglio 2009 ore 21.00
ROSSIGNOLI
Mishkalè
Sergio Appendino, clarinetto e saxofono
Andrea Verza, tromba / Enrico Allavena, trombone
Maurizio Mallen, basso tuba
Massimo Marino, fisarmonica
Luciano Molinari, batteria e percussioni
Musica klezmer
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i della muGiovedì 10 settembre 2009 ore 21.00
VILLA REMMERT
Torino jazz orchestra
Gianni Basso, sax e band leader
Claudio Chiara, Valerio Signetto, Fulvio Albano, Nicola Tonso,
Helga Plankensteiner, saxofoni
Luca Begonia, Stefano Calcagno, Danilo Moccia, Gianfranco Marchesi, tromboni
Andrea Tofanelli, Mirco Rubegni, Fulvio Chiara, Giampaolo Casati, trombe
Gianluca Tagliazucchi, pianoforte Aldo Zumino, contrabbasso
Alfred Kramer, batteria
Musiche di J. Kern, H. Carmichael , D. Gillespie, G. Basso, G. Gershwin, G. Duvivier, D. Ellington e F.Foster
Sabato 12 settembre 2009ore 21.00
ISTITUTO “E. TROGLIA”
“Nuits d’été à Posillipo”
Camilla Illeborg, soprano - Guido Galterio, pianoforte
Musiche di V. Bellini, G. Donizetti, N. Vaccaj, F. Ricci, G. Rossini e S. Mercadante
Giovedì 17 settembre 2009 ore 21.00
CORTILE DELL’ANTICO ALBERGO CORONA GROSSA
“Sonate e balletti del Barocco italiano”
Ensemble Isabella Leonarda
Fabio Bellofiore e Eugenio Silvestri, violino Barocco
Claudio Frigerio, violoncello barocco
Francesco Silvestri, clavicembalo
Musiche di D. Gabrielli, M. Cazzati, A. Corelli, e A. Vivaldi
Sabato 19 settembre 2009
CORTILE DI PALAZZO D’ORIA
Orchestra di Porta Palazzo
Alola Osaro Aigbe, voce e chitarra, dalla Nigeria - Lotfi Ayadi, voce e percussioni, dalla Tunisia
Mauro Basilio, violoncello, chitarra e voce, dall’Italia
Ruben Bellavia, batteria e vibrafono, da Italia-USA
Magatte Djeng, percussioni e voce, dal Senegal - Elisa Fighera, violino, dall’Italia
Marco Milani, tromba e flicorno, dall’Italia
Jean Pierre Lamarque, basso e voce, dalle isole Mauritius
Samba Fall Mbaye, percussioni, dal Senegal
Fabio Mendolicchio, percussioni e elettronica, dall’Italia
Maria Julia Nunez, voce, pianoforte e percussioni, da Cuba - Michele Schifano, fisarmonica, dall’Italia
Achour Tesbia, mandole, fagotto e tastiere, dall’Algeria - Liu Zhao, erhu, dalla Cina
Musica etnica
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tanto Sport in Citta

La nostra Città, grazie anche alla disponibilità e alla preparazione
delle Associazioni sportive, è in grado di offrire una scelta importante e variegata di attività, che coinvolge tutti, dai bambini ai
più adulti. E’ in tutti i sensi una proposta qualificante, sia perché
si rivolge a chiunque voglia avvicinarsi alla pratica sportiva, sia
per gli ambiziosi risultati, dimostrati dalle eccellenze in campo
agonistico che permettono a Cirié di distinguersi e primeggiare
nel territorio regionale e non solo. Il forte impegno dell’Amministrazione per agevolare la “buona pratica” sportiva si concretizza,
in primo luogo, nell’attenzione verso la qualità e la funzionalità
degli impianti sportivi, sottoposti a costante e accurata manutenzione. A questo proposito, ricordiamo il recente intervento sulla
palestra della Scuola Nino Costa, con ritinteggiatura, sostituzione
dei sistemi di riscaldamento e illuminazione, posa di un nuovo
tappetino di gioco. Nel corso di questi anni sono stati poi attivati
importanti investimenti per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva, anche con il contributo fondamentale di soggetti privati. Prova ne sono la riqualificazione dell’impianto per il gioco del tennis,
l’ammodernamento della piscina con la creazione di due nuove
vasche affiancate a quella già esistente, la costruzione di una nuova tribuna e la copertura di quella già esistente presso il campo da
calcio di Via Grande Torino, l’avvio dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di Via Biaune, il rilancio dell’impianto di Via delle
Spine. Altro ancora resta da fare: una corretta programmazione
consentirà senz’altro di intervenire, per priorità, anche su altri impianti. Tutto questo impegno rischia però di essere fine a se stesso
se non raggiunge l’obiettivo di stimolare la partecipazione della
Città agli eventi sportivi. Si rivolge quindi a tutti i cittadini l’invito
a utilizzare attivamente le strutture disponibili e a intervenire agli
eventi agonistici, che non mancano durante il fine settimana, per

portare quell’entusiasmo indispensabile a sostenere l’impegno
quotidiano delle nostre associazioni sportive. In queste pagine
del notiziario abbiamo pensato di riportare alcune utili indicazioni per “fare sport” a Cirié. Le associazioni sportive ci hanno fornito
le indicazioni più utili per i cittadini che vorranno associarsi o che
intendono praticare o ‘provare’ uno sport, fornendo l’indicazione
del riferimento telefonico da contattare, del responsabile delle attività e/o del presidente dell’associazione, i costi delle iscrizioni, le
età di partecipazione.

ACCADEMIA BUSHIDO
Direttore tecnico Maestro Roberto Contiero - 011/9208785 - www.accademiabushido.it
Attualmente l’Accademia svolge i suoi corsi in Ciriè presso la palestra delle scuole elementari “Don Bosco” il martedì e il giovedì sera
dalle ore 18,30 alle ore 21,30 e presso la palestra “Fenoglio” il mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 20,00.
Sport praticato: KARATE-DO - KUNG-FU - TAIJI CHI QUAN - IAIDO
Età consentite per la pratica... Quasi tutte
Tesseramenti Euro 15.00 annue comprensive di quota assicurativa.
Quote mensili per la partecipazione ai corsi 2 volte a settimana
Bambini sino al 12° anno 12.00
Giovani sino al 18° anno 20.00
Adulti dal 18° anno in poi 25.00
Militari, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza 15.00
IAIDO ( Mercoledì 18.30 - 20.00)
Quote mensili per la partecipazione ai corsi 1 volta a settimana
Bambini sino al 12° anno 10.00
Giovani sino al 18° anno 16.00
Adulti dal 18° anno in poi 20.00
Militari, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza 15.00
A.S.D. BALAMUND
Via Vittime Lager Nazisti, 13 - Lanzo T.se - Presidente: Enzo Franco - tel. 338/3915179
Sport praticato: Pallavolo femminile agonistica dai 12 anni in su con allenamenti a Lanzo, Ciriè, Balangero, Nole e Fiano.
Partecipa ai campionati FIPAV con la squadra di serie C e tutte le serie giovanili: Under 18 (campione provinciale 2007/2008 e 2008/2009), Under 16 (Campione
Provinciale 2008/2009), Under 14 (Campione Regionale 2006/2007 e, nella stessa stagione, sesto posto ai campionati italiani), Under 13 e Under 12.
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A.S.D. BALAMUNT
Responsabile: Maurizio Venco 335/5311067
Sport praticato: l’A.S.D Balamunt è una società sportiva dilettantistica che avvia i ragazzi alla pratica sportiva della pallavolo.
I corsi sono tenuti a Ciriè:
scuola elementare Fenoglio, il lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,00
scuola elementare Ciari, il martedì e il venerdì dalle ore 16,30 alle 18,00
scuola elementare Don Bosco, il martedì e il venerdì dalle ore 16,30 alle 18,00.
Tutti i corsi sono tenuti da laureati S.U.I.S.M o da allenatori riconosciuti dalla F.I.P.A.V.
Il costo del MA.NA Volley è di € 25 l’iscrizione più € 25 al mese (con l’iscrizione si ha diritto alla assicurazione + 1 maglietta + 1 felpa + iscrizione ai tornei MA.NA Volley Tour).
A.F.T. BLITZ
I Blitz ti invitano presso il campo di Via Della Spine “IPERCOOP” a Ciriè a provare l’emozione del Football Americano.
Chi vuol praticare il football americano deve avere almeno 14 anni e potrà provare gratuitamente questo sport il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30.
I Blitz stanno partecipando al Campionato Nazionale Italiano Serie B di “Arena Football”, una versione “a nove” del Football giocato a 11.
Il team è seguito da un competente coaching staff per tutto il periodo degli allenamenti e campionato.
Il settore giovanile comprende una quindicina di ragazzini che vanno dai 14 anni ai 16 anni e vengono seguiti da personale qualificato
L’impianto di gioco è il campo di Via Delle Spine
INFO: www.blitzcirie.it - blitzcirie@fidaf.org - infoline@blitzcirie.it - tel. 334/1292838
BOCCIODROMO COMUNALE
Via Grande Torino, 20 – 011/9214442
Campi coperti e all’aperto, servizio bar e ristorante, squadra agonismo
A.S.D. CENTRO
Via Fontane, 27 Ciriè - Tel e fax 011/9214866 - L’A.S.D. Centro è una associazione con un dna principalmente agonistico.
Sport praticato: Judo, karate e aikido sono le tre discipline marziali che fanno della nostra associazione un piccolo gioiello della
F.I.J.L.K.AM ponendoci nei primi 20 posti in Italia.
Judo bambini il martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00
Judo ragazzi il martedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00
Judo agonistico il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì sempre dopo le 19.00
Il karate del Maestro Alessandro, l’Aikido del Maestro Valter
Inoltre l’associazione ha una piccola ma ben fornita sala di muscolazione.
Nella sala tatami vengono inoltre svolti corsi di ginnastica posturale, di mantenimento e body mind.
Per informazioni la segreteria è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17.00 alle 20.30.
U.S.D. CIRIE’ CALCIO
Presidente Ernesto Bianco - 011/9201284 - 011/9219455
info@usdciriecalcio.it - www.usdciriecalcio.it
Sport praticato: Calcio giovanile per tutte le categorie, prima squadra e corsi scuola.
CIRIE’ CALCIO A 5
Responsabile Nini Punzurudu - 388/1804796
Calcio a 5 nelle categorie Juniores under 21 e serie C, allenamenti presso IIS “T. D’Oria” via Prever.
A.S.D. DACS – CENTRO DANZA CIRIE’
via Roma, 4 Ciriè - Tel/fax: 0119214415 - Direttrice: Claudia Zorini
L’Associazione A.S.D. DACS fondata nel 1998 ha lo scopo primario di coltivare e diffondere il balletto come arte e cultura, di promuovere, sviluppare e
gestire corsi di danza, ginnastica e attività motoria e di mantenimento in genere. In particolare per i corsi di danza classica, l’associazione segue la
linea didattica/pedagogica della scuola accademica Agrippina Vaganova (metodo russo) e collabora con enti di prestigio nel territorio nazionale. Le proposte del
settore danza per bambini/e, ragazzi/e partono dalla propedeutica (dai 4 anni d’età) fino alla preparazione professionale per il classico; inoltre propone corsi di
Danza Modern, Funky, Hip Hop.
DOJO FUNAKOSHI
Responsabile Sergio Lovera
Karate per adulti, bambini, diversamente abili e over 50
Presso la scuola elementare “Don Bosco” il lunedì e il venerdì dalle 18.30 alle 21.00. Mensile: under 18 € 30 – adulti € 35 – diversamente abili € 25
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G.S. ESPERANZA
Presidente Gennaro Galizia - 338/6863873 - Calcio, seconda categoria
A.S.D. GIOCO & SPORT ROLLER SKATES
Si organizzano corsi dall’età dei 4 anni, articolati nelle diverse fasi di apprendimento: dai primi passi all’impegno del pre-agonismo nella specialità del
pattinaggio artistico, pattinaggio in linea (freestyle e corsa). Palestra Sc. elementare “ DON BOSCO “ corsi sui ROLLER.
mercoledì ore 18 - 19 - Primi Passi alla pratica del pattinaggio / 19 - 20 corso avanzato e preparazione agonistica / 20 - 21 giovani e adulti
Costi: iscrizione annua € 20 - 10 lezioni € 40 bambini - € 48 adulti
Info: 338.1994174 - 348.1383136 - rollerma@interfree.it
HOCKEY SUB CIRIE’
Presidente: Francesco Corso
Gli allenamenti si tengono ogni lunedì e mercoledì presso la piscina di Ciriè dalle ore 21.30 alle 23. La quota di partecipazione è variabile a seconda del numero di
iscritti, attualmente è di 80€ con un organico di 21 atleti.
Per ulteriori informazioni, immagini, video e conoscere i membri della squadra vi invitiamo a visitare il sito hscirie.blogspot.com
MUOVERSI ALLEGRAMENTE
Presidente Silvano Rocchietti March - tel. 3273885215
La nostra associazione è nata con l’intento di offrire ai ragazzi diversamente abili la possibilità di praticare attività sportiva secondo i programmi “Special
Olympics” dedicati ai giovani con disabilità intellettiva e di permettergli di frequentare un gruppo di coetanei. Le attività prevedono momenti di gioco e
divertimento che consentono di entrare in relazione con gli altri e acquisire nuove abilità ma anche momenti di apprendimento delle tecniche sportive.
I nostri spazi e gli orari: Nuoto - piscina di Ciriè - lunedì dalle 16 alle 17 / Atletica - da maggio: pista di atletica di Ciriè (dietro la piscina) - martedì dalle 18 alle
19 / Calcio Unificato - campo Spineranno, Ciriè - mercoledì dalle 17 alle 18 (in caso di pioggia S.M. Viola) / Ginnastica artistica e ritmica - palestra I.I.S. D’Oria, via
Battitore 84, Ciriè - venerdì dalle 17.00 alle 18.30
NEW ACTION DANC
Direttrice: Adriana Martinetto - 338/8255685
Sport praticato: Danza
A.S.D. PALLAVOLO VALLI DI LANZO
via de Amicis, 5 - Ciriè. Presidente: Claudio Fazzi - Direttore Tecnico: Gabriele Melato
La Pallavolo Valli di Lanzo nasce nel 1988 come capofila e catalizzatore dei giovani delle Valli di Lanzo grazie alla competenza e alla passione di un direttivo
“innamorato” della pallavolo. Sempre attenta al settore giovanile e ad un progetto di crescita tecnica e morale la società ottiene negli anni ottimi risultati e
riconoscimenti dal mondo della pallavolo piemontese. Il progetto che caratterizza la PVL si può sintetizzare come “ad ognuno la sua dimensione” dove ogni ragazzo
ha modo di crescere in un ambiente calibrato alle sue aspettative. Alla prima squadra che milita in serie D regionale si affiancano la prima categoria, l’under 18, 16,
14 ed a breve un under 13. L’attività si svolge presso la Scuola Elementare “Bruno Ciari”, la Scuola Media “Nino Costa” e l’IIS D’Oria di via Prever.
Per info e contatti www.pivielle.it - dedegym@libero.it oppure 349/4297356
PALLACANESTRO CIRIE’
Presidente Biagio Morelli - 347/9506132
Minibasket dai 6 agli 11 anni e pallacanestro maschile per tutte le età. Prima squadra in serie D e giovanili di ogni categoria per un totale di 120 atleti, corsi di
mibasket in tutte le scuole elementari cittadine per un totale di 150 mini atleti.
Info www.pallacanestrocirie.it - segreteria@pallacanestrocirie.it - gigirubino@pallacanestrocirie.it
PENTAGON SCHOOL
Direttore tecnico Massimo Cerminara - Info: 393/9736903 - cerm@hotmail.it
Palestra Beppe Fenoglio - Martedì e Venerdì dalle 19,00
Thai boxe - Kick Boxino - Full Contact - Shoot Boxe - K1 - Valetudo - Difesa personale
Iscrizione con assicurazione € 40 annuali iscrizione mensile € 25,00
PUNTO INCONTRO ANZIANI
Responsabile corsi Patrizia Vigo
Corsi di geromotricità, patrocinati dall’assessorato agli anziani del comune di ciriè, e dal punto incontro anziani. I corsi, rivolti a persone con più di 50 anni,
hanno una durata di 8 mesi (da ottobre a maggio) ed una frequenza bisettimanale. L’attività è rivolta a prevenire il decadimento funzionale dell’anziano con
particolare attenzione alle sue patologie. Le iscrizioni avverranno a fine settembre al mattino presso la sede del punto incontro anziani comunale in via Rosmini,
3/a. i nuovi inserimenti verranno effettuati in base alla disponibilità dei posti resi vacanti.
SBANDIERATORI E MUSICI “LA SPADA NELLA ROCCA”
Responsabile Luca Borello 349/4936986 - info@laspadanellarocca.it
L’attività si svolge il mercoledì ed il venerdì dalle 21,00 alle 22,30 nella palestra della scuola media Viola. Il gruppo è composto da tamburini e sbandieratori che si
allenano contemporaneamente. Attività nella palestra della Scuola Media Statale Viola in via Parco, 33
COSTO AFFILIAZIONE ASSOCIATIVA: GRATUITO
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SCUOLA COMUNALE DI DANZA
C.so martiri della libertà, 51 – Ciriè
011/9200727
Responsabile Gabriella Devietti Goggia
Sport praticato: Danza
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KARATE SEJKEN
loc. Colombari, 6 Devesi – tel./fax 011/9206148 – cell. 348/7824334
e-mail: eyken@alice.it - www.uispsettimocirie - www.fikm.net
Presidente Vercelli Mauro
Karate per adulti e bambini. I corsi, per bambini, ragazzi, adulti, amatori, di tipo formativo ed agonistico,
si svolgono tutti i martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle 20,00 nella palestra “E. Fermi”.
Krav Maga (difesa da strada israeliana) i corsi si tengono a Ciriè il martedì dalle 20,00 alle 21,00 nella palestra “E. Fermi”.
A. S. SHOTOKAN KARATE CIRIE’
Maestro Giuseppe Cantello 349 34 84 100 - 392 97 63 517
Associazione sportiva di Karate non a fini di lucro che offre agli allievi oltre all’insegnamento del Karate,
stile Shotokan, anche corsi di difesa personale.
I corsi si tengono presso la Palestra della Scuola Media Viola, sita in Ciriè V. Vittorio Veneto.
Gli orari di lezione sono Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,30
TENNIS CLUB CIRIE’
Tel e fax 011/9210260
Presidente Pierangelo Cominetti - Via Grande Torino, 24
Quattro campi in terra rossa, dei quali tre coperti nella stagione invernale. Servizio bar e ristorante per i soci. Aperto tutto l’anno no chiusura settimanale
THAI-CHI-CHUAN-QUIGONG
Responsabile Marialidia Zanarini
Due antiche discipline che si completano riequilibrando corpo e mente.
Il corpo acquista scioltezza ed energia e la mente, liberando ogni emozione, rende più sereni ed in armonia con se stessi e con gli altri.
Il corso è aperto a tutti ed a tutte le età.
Info: 320/4782659 – 011/9210163
TIDEM ASSOCIAZIONE OLISTICA
Responsabile Gennaro Cetrulo
338/9993550 – 347/9690380 – 348/7418183
Corsi di Kuen – Tao disciplina interiore del movimento.
Dal movimento yogico-meditativo a quello marziale per ottenere elasticità fisico-mentale e benessere interiore. Lunedì e giovedì dalle 20.00 alle 21.30 nella
palestra della scuola elementare di Devesi.
TIME OUT
Presidente Rita Castellani
Scuola elementare gazzera di devesi - Da lunedì a venerdì dalle 17,00
Aerobica, step, fitboxe, g.a.g., gym music, body pump, mix-fit, pilates, ginnastica dolce e curativ,
salsa fitness, funk, danza del ventre, oriental-gym
Iscrizione annuale € 20 - Quota mensile € 25
UISP RIVER BORGARO
Piscina Comunale, situata in via Grande Torino 10.
Questa struttura, composta da 3 vasche, è stata recentemente rinnovata con un’ apertura continuativa da Settembre a Luglio.
Nella Piscina si possono frequentare corsi di Acquaticità - Scuola nuoto Ragazzi 6-14 anni - Scuola nuoto adulti - Nuoto libero - Attività terza età - Attività preparto
- Ginnastica dolce - Nuoto Master - Nuoto agonistico - Hockey subacqueo - Attività sub.
AQUAFITNESS - Aquafit - Aquagag - Aquastep - Aquabike - Aquatriathlon - Aquapilates.
NOVITA’ - Palestra Acquatica - Open Aquafit - Percorsi a colori - l’Aquafitness agonistico.
I costi del corso, di durata di 11 settimane, variano da 58 euro a 157 euro in funzione del tipo di corso, dell’orario e della frequenza settimanale.
Per informazioni: tel. 011/9209893 - riverpiscina@alice.it - www.riverborgaro.it
WORLD ON BIKE A.S.D.
via D’Oria 6 – 011/9208186
Presidente Simone Masoero
Attività rivolta alla divulgazione del ciclismo presso i bambini del ciclo elementare
tutti i martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 Velodromo di S. Francesco al campo.
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ASILO NIDO COMUNALE

IL GIROTONDO

via Silvio Pellico, 39 - 10073 Ciriè
L’Asilo Nido è un servizio educativo che accoglie bimbi di età
compresa fra 6 mesi e 3 anni. L’asilo favorisce e aiuta la crescita,
la socializzazione, l’autonomia e l’apprendimento del bambino. Il
bimbo ha l’opportunità di stare con altri bambini; giocare e fare
nuove esperienze. I genitori hanno la possibilità di: essere aiutati e
sostenuti nel momento del distacco dal proprio bambino; condividere le tappe della crescita del figlio con altri adulti competenti;
confrontarsi con altri genitori su desideri, speranze e interrogativi comuni; avvalersi di una struttura qualificata che accudisce il
bambino mentre si è impegnati con il lavoro.
Al Nido sono funzionanti 3 sezioni:
Sezione Lattanti minori da 6 a 12 mesi
Sezione Medie minori da 12 a 24 mesi
Sezione Grandi minori da 24 a 36 mesi
per un totale di n. 60 minori.
Assessore: Paolo BALLESIO
Dirigente: dott. Raffaello BARBIERI - Tel. 011/921.86.36
raffaello.barbieri@comune.cirie.to.it
Responsabile Servizio: Dott.ssa Patrizia Airola
Tel. 011/9218180 - patrizia.airola@comune.cirie.to.it
SEGRETERIA
Ufficio Asilo Nido – Via Silvio Pellico, 39 – Ciriè
Referente: Laura Durando - Tel. 011/9218629 – Fax 011/9218677
asilonido@comune.cirie.to.it
ORARIO
L’apertura del nido avviene in osservanza del calendario scolastico
Tempo Pieno: h. 8,30 - 16, 30
Uscita Anticipata: h. 8,30 - 12,30/13,00
E’ possibile usufruire di un Servizio di pre e/o post nido:
h. 7,30/8,30 - 16,30/18,30.
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2009/2010
Luogo: Asilo Nido Comunale “Il Girotondo”
Via Silvio Pellico, n. 39 - 10073 Ciriè (TO)
Tel. 011/9218629 - Fax 011/ 9218677
Periodo: da mercoledì 3 giugno a martedì 23 giugno 2009
Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,00
mercoledì pomeriggio ore 16,00 – 18,00.
Chi si può iscrivere
Possono utilizzare il servizio i bimbi di età compresa tra i 6 mesi
e 3 anni residenti in Ciriè. Le famiglie interessate ad inserire i propri bambini presso il nido possono visitare la struttura previo
appuntamento con l’ufficio asilo nido. Hanno la precedenza i seguenti casi: tutte le situazioni socialmente a rischio, documentate dai servizi sociali; bambini con un solo genitore; bambini con
un genitore gravemente invalido; bambini con genitori occupati entrambi nel lavoro; bambini di famiglie numerose e in stato
di accertata necessità. In caso di parità di diritti si fa riferimento
all’ordine cronologico di presentazione delle domande. I minori
già inseriti nel precedente anno scolastico sono ammessi di diritto. L’ammissione dei bimbi è regolata da una graduatoria approvata con atto del Responsabile del Servizio “Servizi alle Famiglie”.
Terminato il periodo delle iscrizioni la graduatoria verrà integrata
dalle domande presentate dopo la sua formazione.
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TARIFFE
E’ prevista una quota mensile sulla base delle fasce di reddito. Le
famiglie concorrono quindi alla parziale copertura delle spese
per la frequenza pagando una retta mensile. Le tariffe variano, a
seconda della fascia di reddito, da 345 euro a 138 con ulteriori
riduzioni per secondo figlio.
LE ATTIVITA’
L’asilo nido offre ambienti accoglienti, bene organizzati, che aiutano il bambino a conquistare serenamente la sua autonomia.
Sono a disposizione spazi attrezzati con giochi di esplorazione e
costruzione, attività manipolative e espressive, giochi imitativi e
attività di movimento. Le educatrici sono costantemente presenti
per stimolare il gioco, le attività di movimento, la conoscenza di
materiali e presta particolare attenzione a rispondere alle richieste e alle esigenze affettive di ogni bimbo. Anche nei momenti di
routine (arrivo al nido, pranzo, cambio, sonno, uscita...) le educatrici fanno sentire al bambino la loro presenza; si tratta infatti di
situazioni dove emergono più spesso i bisogni di rassicurazione
e la necessità di avere vicino un adulto presente e disponibile.
Tanti i progetti attivi, tra questi “BIBLIONIDO” promosso dall’Associazione Culturale “Ars et Labor” che è rivolto a tutti i bimbi del
nido e alle loro famiglie. L’obiettivo è di sensibilizzare i più piccoli
alla “lettura”, cercando di coinvolgere le famiglie e di far conoscere
anche le opportunità presenti sul territorio, come i servizi offerti
dalla Biblioteca Civica. Grazie alla collaborazione con la Biblioteca, presso l’Asilo è presente un’apposita sezione per il prestito e la
consultazione di libri per i “baby lettori”.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Un anno fa ci lasciava Gian Paolo Brizio.
Gli voglio dedicare questo spazio per ricordarlo ancora con affetto, poiché Giampi era una persona speciale
che ha segnato una lunga e positiva stagione amministrativa di Ciriè. Ha pensato la “città di servizi”, l’ha
realizzata con scelte lungimiranti, ha dato un’impronta
di competenza, efficacia e onestà all’azione di governo
locale. Il suo modo di essere si è rivelato un esempio
trainante per i tanti amministratori che lo hanno affiancato o che si sono formati al suo esempio, ricoprendo
negli anni incarichi amministrativi.
Anche quando le sue qualità lo hanno portato a ruoli
di prestigio, ultimo fra tutti la presidenza della Regione
Piemonte, Brizio non ha mai perso il legame con la sua
città. Cirié non è stata per lui un semplice trampolino
di lancio, una palestra di anni giovanili per conquistare
traguardi più importanti. Si è sempre comportato coerentemente con quanto aveva scritto nel 1990 parlando della sua carriera: “Il legame alla vita amministrativa
comunale non è soltanto una grande scuola di amministrazione, ma è l’elemento che permette di rimanere
costantemente a contatto con i problemi reali della
gente, con le esigenze più profonde dei cittadini, ed è

quindi profondamente utile per l’assolvimento di cariche amministrative di superiore livello”. La capacità
di saper ascoltare le persone, di immedesimarsi per
capirne i problemi e le esigenze, è la caratteristica che
nobilita la politica rendendola “la forma più alta di carità”, come la definì papa Paolo VI. A questa naturale
attitudine all’ascolto, vorrei sottolineare che Brizio abbinava una seconda fondamentale caratteristica, l’alto
senso etico: la consapevolezza cioè che un pubblico
amministratore debba sempre dare esempio di onesta
e moralità nei comportamenti, anche in quelli privati.
Sembra un requisito un po’ fuori moda, di questi tempi… Alle doti umane Gian Paolo Brizio ha saputo unire
capacità manageriali di analisi e decisione, intelligenza e cultura, grande competenza in tanti ambiti della
pubblica amministrazione. Per questo suo modo di
essere, punto di riferimento ancora vivo e reale nella
città e tra i suoi amministratori, dobbiamo continuare
ad essergli grati, al di là degli schieramenti e delle convinzioni politiche.
Grazie Giampi, amico per molti, esempio per tutti.
Alessandro Risso

I gruppi consiliari di maggioranza
PARTITO DEMOCRATICO
La Città di Ciriè per l’alleanza tra turismo e cultura
Territorio, cultura e turismo sono caratteri e misure di un’interazione
complessa. Il territorio come punto di partenza, tra dimensione globale
e locale. Beni culturali: identità ed evoluzione, l’evoluzione dei musei, le
forme innovative di gestione della cultura. Il sistema turistico: il trend e le
questioni di governance, i risvolti economici. L’impatto ambientale e socioculturale: il luogo costruito, percepito e consumato. Sono questi i termini
nuovi del fenomeno del turismo culturale. La città di Ciriè insieme alla
Provincia di Torino e, naturalmente alla nuova Azienda Turistica Provinciale sta affrontando questo nuovo e innovativo percorso. Nuovo perché
è cambiato il turismo ed il territorio, il nostro, si deve porre come punto di
arrivo, come sistema e costruire un piano di marketing , dove è analizzato
l’approccio, la definizione dell’identità, dei parametri di qualità, la predisposizione dell’offerta. Il rapporto tra il territorio ed i suoi monumenti, gli
spazi espositivi, le mostre, i concerti, vale a dire la città e Palazzo D’Oria, le
chiese, i palazzi storici, Villa Remmert, il Palaremmert, il Teatro Magnetti,
pure con il sistema integrato dei trasporti, il treno, l’aeroporto, le strade, le
piste ciclabili, sono il punto di partenza, come l’appartenenza della città
a circuiti virtuosi, abbiamo accennato all’Azienda Turistica provinciale,
anche a Turismo Torino, al circuito delle Città di Charme, alla Corona
di Delizie Reali, all’Ente Parco La Mandria, al Parco delle Vaude, alla rete
degli Eco-musei provinciali. Il marketing territoriale: il miglioramento
dell’accoglienza ( hotel, relais, agriturismi, B&B), la riqualificazione del
centro urbano, i mercati, le fiere, l’artigianato d’eccellenza, il commercio
cittadino, i ristoranti, i bar, i luoghi di ritrovo per i giovani. Il tema del turismo culturale, visto come un “fenomeno trasversale” capace di attivare
un indotto in grado di esprimersi al di là della dimensione culturale, una
concreta possibilità per il rafforzamento socio-economico del territorio e
del sistema-città. La creazione del “prodotto territorio”, delle sue attività e
dei suoi specifici prodotti comporta l’ascolto dei bisogni della popolazione residente e del mercato, un’ampia concertazione fra tutti gli attori

che compongono l’offerta, una serie di sinergie tra cultura e turismo, un
sistema esteso di partenariati che coinvolgono la dimensione locale e
quella esterna. Grande attenzione è stata dedicata dall’ Amministrazione
Comunale al progetto dell’inserimento di Ciriè nei circuiti del nuovo turismo. Così come l’attenzione per Palazzo D’Oria da parte del Sindaco e della
Giunta, un patrimonio da recuperare, valorizzare e porre all’attenzione
dei circuiti turistici-culturali. Reperire nuovi locali per gli uffici comunali,
raccogliere idee-progetto per il sito ex-Ipca, la progettazione di un nuovo
palasport, a fianco degli impianti esistenti. A livello urbanistico lo studio
di un nuovo Piano Regolatore con l’obiettivo di recuperare per la città un
nuovo assetto urbanistico, con connotazione urbane ed extra urbane
precise e un nuovo assetto viario indispensabile alle nuove esigenze di
spostamento e di collegamento.
Così Ciriè si pone oltre che “Città di Servizi”, come tappa importante del
Polo Turistico-Culturale della Provincia di Torino con Torino e Venaria Reale, premiata dalla vicinanza dell’aeroporto “Pertini”, dal collegamento
ferroviario con Torino e le Valli di Lanzo. Il Circuito delle Città di Charme,
il Palio dei Borghi le rievocazioni storiche, Organalia, la stagione concertistica, i Cortili Musicali, Legenda, Senza Etichetta, Estate a Ciriè, le attività delle associazioni sono solo alcune delle iniziative che la città mette
in atto per valorizzare il suo patrimonio artistico e storico e culturale.
Per la rete provinciale degli Ecomusei c’è stato l’impegno e la valorizzazione attraverso il progetto “Eco & Narciso”, che ha riguardato l’ecomuseo
dell’Ipca. Molto resta da fare e il Comune si è posto una serie di obiettivi
che ci trovano pienamente in sintonia. Si tratta di ottimizzare risorse e
competenze all’interno della Provincia di Torino per produrre significativi
risparmi abbinati ad una promozione coordinata e coerente che integra
e valorizza le eccellenze di tutto il territorio. Utilizzare in modo massiccio
la comunicazione online resa possibile dalla diffusione della banda larga
su tutto il territorio per arricchire la Vetrina telematica dell’offerta territoriale di natura, sport e cultura. Migliorare le infrastrutture di prossimità
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che sono necessarie al turismo delle famiglie e quelle che permettono
l’accesso alle persone disabili. Sviluppare proposte in collaborazione con
le altre città del territorio per ampliare la gamma delle opportunità di at-

trazione. Incoraggiare la collaborazione fra operatori in stretto rapporto
con le associazioni di categoria. Preparare il territorio nel suo complesso a
trarre vantaggio sul piano della crescita di opportunità dei prossimi anni.

LABORATORIO CIRIé
Alla fine del 2007, abbiamo condiviso e sostenuto le richieste di cittadini
e commercianti del Borgo Loreto per la messa in sicurezza dei pedoni, per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, per una maggiore fruibilità
degli esercizi commerciali e per la valorizzazione del patrimonio storico e
architettonico dell’ultimo tratto di via Vittorio Emanuele. Oggi quel tratto
di strada è una zona viva e vivibile del centro storico. Chi nel 2007 criticò

le nostre posizioni, anche sui giornali locali, oggi deve confrontarsi con la
rivoluzione di un’opera che ha avuto il coraggio di togliere spazio alle auto
in cambio di comodità e sicurezza per chi un’auto non può o non vuole
usarla. Lavoriamo per portare gli stessi risultati in altri punti critici di Cirié:
le vie di accesso al centro, alla stazione e nelle frazioni.
Laboratorio Cirié - Massimiliano Grammatico

INDIPENDENTI DI SINISTRA
Ho pensato e ripensato con quale argomento iniziare questo mio nuovo
intervento sul periodico del Comune. Riflettendo ho deciso che la questione
più impostante era, e rimane, la Crisi. Noto che, con estrema leggerezza, in
ambito Politico fanno “finta di niente”. Non posso dire che c’è il nulla, visto
che alcuni piccoli provvedimenti come l’adesione al fondo anti crisi con 1
euro per residente versato nel fondo provinciale, sono stati presi. Ma certo
non è sufficiente. Mi aspettavo, dopo tante parole, l’indizione del tavolo
anti crisi che coinvolgesse anche consiglieri comunali ed esperti del settore. La Mercegaglia ha sostenuto che a luglio usciremo dalla crisi ma io
dico che a luglio ci saranno Aziende e Lavoratori che entreranno in crisi…
qualche preoccupazione in più, visto che siamo il comune capo fila, me
la porrei. Passerei a questioni più piccole. Ho notato che la piscina, dopo
la sistemazione e l’ampliamento è molto ben organizzata e i servizi sono

buoni. Io propongo che si affianchino ancora maggiori strutture sportive
in grado di dare spazio alla richiesta giovanile anche con adeguati spazi
di incontri a loro dedicati. Sempre per i giovanissimi, sono fondamentali i parchi giochi, soprattutto in vista della bella stagione. Chiederò alla
maggioranza di impegnarsi affinché le opere di manutenzione del verde
e delle attrezzature siano tempestive ove occorre per arrivare all’appuntamento estivo preparati. Mamme, nonni e nipotini dovranno contare su
aree di svago curate soprattutto in periodi dove la crisi a volte limita la
mobilità “vacanziera” di molte nuclei familiari costretti a “rimanere in città”. Allora, anche pensando a loro, la città dovrà essere più vivibile e bella,
curata ed accogliente.
Il Consigliere Comunale
Ciro Di Dato

I gruppi consiliari di mINORANZA
IL GRUPPO MISTO
“A proposito di P.a. ……….”
Di recente sono apparsi sulla stampa specializzata alcuni articoli
concernenti una rilevazione che è stata elaborata nell’ambito del
progetto Misura Pa e che costituisce un punto di partenza, una
sorta di “asticella”, per la misurazione delle performance delle Pa
in dieci settori strategici: ambiente, giustizia, istruzione, lavoro,
mobilità, sanità, sicurezza, welfare, competitività, qualità della
vita. Nessuna bocciatura e nessuna promozione vera e propria
per il momento ma la fotografia scattata sull’effettiva capacità
delle strutture pubbliche di garantire servizi adeguati agli utenti
parla chiaro: il Paese attualmente è spaccato in due tronconi ed
al cittadino occorrerebbe il dono dell’ubiquità per sfruttare contemporaneamente le prestazioni della pubblica amministrazione
con il bollino di qualità che sono appunto concentrate nel Nord
Italia con il Trentino Alto Adige a fare la parte del leone. Sempre
nell’ambito di questo progetto si è provato ad inviare una mail ad
alcuni Sindaci del nostro Bel Paese ed anche al Sindaco di Parigi; il risultato, nonostante mandare una mail ai sindaci sia quasi

sempre facile o addirittura molto facile, è stato piuttosto demotivante. Rispetto ad un campione di una quindicina di Sindaci tra
Italia ed Estero, la maggior parte non ha risposto, alcuni hanno
risposto a mezzo segreteria ed uffici preposti e solo i sindaci di
Bolzano e Parigi hanno risposto in prima persona. Certo è che il
problema dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione
è scottante ed attuale; nonostante i processi di informatizzazione, trasparenza e semplificazione la burocrazia continua ad essere opprimente e talvolta nebulosa per il comune cittadino. Mi
auguro che con tutto l’investimento e l’onere finanziario derivante della sottoscrizione del contratto di leasing per l’acquisto dei
nuovi locali futura sede del nostro Palazzo Civico ci possa essere
anche un’ottimizzazione dei servizi per il cittadino, che si possa
arrivare finalmente all’attivazione dello sportello polifunzionale
e che il cittadino ciriacese abbia modo di non vagare per la città
per ottenere e godere dei servizi di cui ha diritto.
Gruppo Misto
Mariangela Brunero

COMUNISTI ITALIANI
Tre fatti che desidero mettere in rilievo:
1°) L’Amministrazione Comunale di Ciriè ha aderito alla proposta
dell’Assessora provinciale Cinzia Condello (PdCI) di istituire un
fondo di sostegno per i lavoratori in difficoltà occupazionale (1
euro x abitante).
Bene.
2°) E’ arrivato in Consiglio Comunale il regolamento (dopo 17
anni!) per l’erogazione dei contributi alle associazioni.
Bene.
3°) Il Sindaco Brizio ha portato i saluti, a nome della Città, alla
Conferenza Regionale del nostro partito dedicato a “Lavoro pre-
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cario, Casa precaria: quale futuro?”.
Bene.
Domanda: se il Sindaco ha aderito all’invito a partecipare alla
Conferenza per la rilevanza generale riconosciuta, perché non
ha concesso il Salone Consiliare? Perché si è impedito l’accesso
al sito del Comune per informare attraverso le news i cittadini?
Mistero. Per adesso registriamo il successo dell’iniziativa non solo
di partecipazione (nonostante tutto…) ma soprattutto politicoprogrammatico. Posso dire che sono tre cose su cui i comunisti
italiani hanno particolarmente insistito negli ultimi tempi utilizzando tutti (pochi in verità…) strumenti in disponibilità? Tre
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risultati utili per la Città, anche se parziali. Ai gruppi consiliari che
continuano a dire di non essere in linea con questa Amministrazione ma che restano in maggioranza per ottenere risultati utili…
desidero porre una domanda al riguardo, quali sono questi risultati? Restiamo in attesa. Intanto continueremo come Comunisti
Italiani nella nostra opera doverosa di controllo e proposta…cer-

to se fossimo in compagnia i risultati per la nostra gente potrebbero essere più significativi, ma tant’è… ce ne facciamo una ragione. Intanto un passo è compiuto: la lista unitaria alle Europee
PdCI, PRC ecc. più avanti si vedrà.		
Il Capo Gruppo PdCI Giovanni Battista Balzano

IDEA CIRIE’ – UDC

Piano regolatore di Ciriè: chi l’ha visto?
L’opposizione ha presentato un’interpellanza in consiglio comunale, discussa qualche settimana fa, che verrà ripresa in
un prossimo consiglio.
La domanda era: a che punto è il Piano Regolatore della Città
di Ciriè?
Infatti della bozza presentata alla fine dell’amministrazione Chiappero e ripresentata all’inizio della Giunta Brizio, e
dall’opposizione recisamente criticata e bocciata, nessuno ha
più saputo niente.
E’ vero che lungo il cammino la Giunta si è scontrata con i problemi sollevati dal Comitato No Spina, ma questo non deve
bloccare l’indirizzo che si vuole dare alla nostra città.
L’iter di un piano regolatore è infatti lungo e tortuoso e non si

può perdere altro tempo. È necessario, come da noi dell’opposizione più volte suggerito, riunire le parti interessate e condividere i cambiamenti necessari e gli indirizzi diversi che si
vogliono dare, ma far ripartire il meccanismo.
In una momento di crisi economica come questo far ripartire
lo sviluppo della città, in qualsiasi modo lo si intenda, sarebbe
un segnale forte per sbloccare l’economia del nostro territorio.
Ciriè non è famosa per la semplificazione e la velocità delle
autorizzazioni in campo edilizio e urbanistico. Noi auspichiamo che per una volta la Giunta capisca l’urgenza dell’approvazione del Piano Regolatore in modo che anche da Ciriè possa ripartire il motore della ripresa economica per le piccole e
medie imprese della zona.

LEGA NORD
Federalismo fiscale
Cosa prevede la legge
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione
del federalismo fiscale
Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la
predisposizione dei contenuti dei decreti attuativi con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, una Commissione tecnica paritetica per l’attuazione
del federalismo fiscale, formata da trenta componenti e
composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e
per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all’articolo
114, secondo comma, della Costituzione.
Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica
I decreti attuativi - che dovranno essere emanati entro due
anni dall’entrata in vigore della legge - prevedono l’istituzione,
nell’ambito della Conferenza unificata, della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica
quale organismo stabile di coordinamento della finanza
pubblica.
IVA alle Regioni
Le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni
al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare
le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che
la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e
concorrente nonché le spese relative a materie di competenza
esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano
competenze amministrative.

Fondo perequativo
Il fondo perequativo è a favore delle regioni con minore
capacità fiscale per abitante. Le quote del fondo sono assegnate
senza vincolo di destinazione; L’applicazione del principio di
perequazione mira a ridurre le differenze tra i territori con diverse
capacità fiscali per abitante senza alterarne l’ordine e senza
impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del
quadro economico-territoriale; Il finanziamento delle funzioni
trasferite alle regioni attraverso l’attuazione del federalismo
fiscale comporta ovviamente la cancellazione dei relativi
stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di
funzionamento, nel bilancio dello Stato.
       
Città metropolitane
Le città metropolitane possono essere istituite, nell’ambito di una
regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli
e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per
cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino,
unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della
popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei
comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il
60 per cento della popolazione.
La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i
relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi
della città metropolitana, individuati dalla legge che provvede
altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse
umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e
a dare attuazione alle nuove perimetrazioni.
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VACANZE ALL’ESTERO: DOCUMENTI NECESSARI
In previsione delle prossime vacanze estive è conveniente
verificare con anticipo quali documenti di identità saranno
necessari in caso di viaggi all’estero.
I Paesi verso i quali è consentito l’espatrio con la sola carta
d’identità sono: Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Eire, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lienchtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Montenegro (per soggiorni fino a 30 giorni) Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Alcuni paesi quali Egitto (è richiesta foto per visto) Tunisia e
Marocco accettano la carta di identità in caso di viaggi organizzati. Considerati i continui aggiornamenti e le nuove
adesioni agli accordi internazionali, si suggerisce comunque di indirizzare eventuali richieste di informazioni all’ufficio passaporti della Questura, o visitare i siti sottoindicati,
selezionando la nazione d’interesse:
www.poliziadistato.it (cliccando su “passaporto”)
www.viaggiaresicuri.it (gestito da Ministero degli Esteri e
ACI). Le informazioni contenute nel sito viaggiaresicuri si
possono acquisire anche attraverso la Centrale Operativa
Telefonica: 06-491115
La validità all’espatrio non è scritta espressamente sulla
carta d’identità, ma è implicita.
Se la carta d’identità è scaduta, occorre farvi apporre dal
Comune (Ufficio Anagrafe) un timbro di proroga per ulteriori cinque anni. Il timbro è gratuito e non servono fotografie. Se scaduta prima del 25 giugno 2008, la carta va
rifatta, portando tre fototessere recenti.
Per i bambini e ragazzi fino a 15 anni, il documento valido
per l’espatrio è l’Attestato di identità, che vale per 5 anni.
Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe portando una fototessera del minore (per i più piccoli, va bene una fotografia
che ne ritragga bene il viso, ritagliandola con le dimensioni
di una fototessera). Il costo del documento è di € 0,26. Perché sia valido all’espatrio occorre farlo convalidare presso
la Questura di Torino. Può essere fatto recapitare in Questura per il tramite dei Carabinieri.
Si suggerisce di provvedere con anticipo rispetto alla data
della partenza, in quanto la convalida della Questura non
è immediata.
Per quanto riguarda infine il passaporto, il rilascio è di competenza della Questura (Uffici di Torino, Piazzale Cesare

Augusto, 5).
Chi ha urgenza di partire e quindi vuole disporre del passaporto in tempi brevi, deve presentarsi personalmente in
Questura con la documentazione necessaria (l’elenco dei
documenti da portare è disponibile presso l’ufficio Anagrafe). Per chi invece non ha programmato una partenza
imminente e, avendo più tempo davanti, vuole evitare di
andare in Questura, c’è un’altra soluzione: recarsi all’Anagrafe per ritirare il modello di richiesta del passaporto e
farsi legalizzare la fotografia. In questo caso si consegna la
documentazione al Comando Carabinieri di Cirie’.

Dal 29 giugno: centri estivi a Cirié
A conclusione dell’anno scolastico viene assicurato, ai bambini del nido, un servizio estivo da lunedì 29 giugno a sabato 25 luglio 2009. L’obiettivo è di garantire un servizio ai genitori che lavorano, favorendo la socializzazione tra bimbi
di diverse fasce d’età in un ambiente naturale e stimolante
attraverso attività all’aperto. Il Centro Estivo sarà gestito dagli educatori comunali con il seguente orario: dal lunedì al
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venerdì dalle ore 8,00 alle 17,30. L’Amministrazione Comunale garantisce inoltre un’ora di prolungamento serale dalle ore 17,30 alle 18,30 ed il sabato dalle ore 8,30 alle 12,30
con personale educativo della Cooperativa che gestisce il
servizio di assistenza educativa pomeridiana. Per usufruire
del Centro Estivo è prevista una retta di frequenza mensile
uguale a quella sostenuta durante l’anno scolastico.

