
PERIODICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   Giugno 2008

C
iri

é 
N

ot
iz

ie
 -

 A
nn

o 
IV

 N
.2

 G
iu

gn
o 

20
08

 -
 R

eg
is

tr
az

io
ne

 T
rib

un
al

e 
C

iv
ile

 d
i T

or
in

o 
n.

 2
31

5 
d

el
 2

3/
02

/1
97

3



pubb in pdf



Editoriale Giugno 2008

3

Perché un notiziario 
del Comune?

È questa la prima domanda a cui vorrei offrire risposta dando-
vi il benvenuto al primo numero del notiziario del Comune di Cirié.

È un periodico che abbiamo voluto per dar conto, con traspa-
renza e puntualità, di quello che il Comune fa, al vostro servizio. 

Mancava da anni, sul nostro territorio, uno strumento dell’Am-
ministrazione che potesse trasmettere ai cittadini l’operato del
Comune. 

Troverete informazioni sui lavori in Città, sulle iniziative, sulle
novità dei servizi e degli uffici, oltre a spazi dedicati alle associa-
zioni. Un periodico che vuole davvero essere “al servizio” di voi
cittadini, una pubblicazione che ha l’obiettivo di garantire un filo
diretto tra l’Ente e la cittadinanza.

Tutti gli uffici collaborano alla stesura degli articoli e il notizia-
rio viene realizzato senza costi per l’Amministrazione, grazie alla
presenza di inserzionisti. 

A tutti loro va il ringraziamento dell’Amministrazione Comu-
nale: a chi collabora alla stesura del periodico e a chi ne permet-
te la realizzazione con il sostegno economico e finanziario.

Troverete un’ampia panoramica dei principali lavori realizzati
in questi anni, con alcune “anteprime”, come la nuova piscina
comunale, che in queste pagine potrete iniziare a scoprire, in atte-
sa dell’inaugurazione del prossimo autunno. 

Un apposito spazio viene dedicato anche al Consiglio Comuna-
le, a partire da questo primo numero che prevede una presenta-
zione istituzionale dei compiti del Consiglio e delle Commissioni.
Anche nei prossimi numeri verrà garantita la presenza del Consi-
glio, nell’ottica di garantire la massima trasparenza dell’operato
dell’Amministrazione. E poi ampie informazioni sulle iniziative
estive, per permettere a tutti di conoscere, sempre più da vicino,
le tante opportunità che Cirié offre.

Questo è il primo numero, e come ogni novità che si rispetti avrà
di certo lati positivi e altri aspetti che andranno migliorati, modi-
ficati e rivisti. 

Saremo aperti a tutti i vostri suggerimenti, alle richieste e alle
segnalazioni di argomenti di interesse per tutta la collettività.

Spero che possiate apprezzare questo nuovo modo di arrivare
“nelle vostre case” per potervi informare, in modo puntuale e diret-
to, di quello che il Comune sta svolgendo, al vostro servizio.

A tutti l’augurio di trascorrere un’estate serena e felice, nella spe-
ranza di incontrarvi in uno dei tanti eventi dell’estate ciriacese.

Il Sindaco
Francesco Brizio 

C O L O P H O N
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Notizie dal Comune n.02/08 - Giugno 2008
Direttore Responsabile
Sandra Freguglia
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Raccolta Pubblicitaria e Stampa
G.Canale&C.SpA - Borgaro Torinese
Gruppo Grafico Editoriale
Coordinamento Editoriale
Gianluca Orrù
Redazione: Uffici Comunali
Foto Daniele Sopegno
La presente pubblicazione viene realizzata senza costi per l'Am-
ministrazione grazie alla presenza di inserzionisti. Un ringrazia-
mento a tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di que-
sto notiziario.
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La Giunta Comunale
I riferimenti degli Assessori per il ricevimento al
pubblico

BRIZIO Francesco – Sindaco
Riceve su appuntamento, telefonando al numero 011-9218133
PERELLO Giorgio – Vice Sindaco
Deleghe: viabilità – sicurezza – vigili urbani – commercio
Riceve su appuntamento il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00
telefonando al n. 011-9218195 (Ufficio Commercio)
BALLESIO Paolo
Deleghe: bilancio – tributi – istruzione – cultura – manifesta-
zioni - Riceve su appuntamento telefonando al n. 011-9218181
(Ufficio Istruzione)
CAPELLO Enrico
Deleghe: lavori pubblici – manutenzione – rapporti con il Con-
siglio Comunale - Riceve su appuntamento il mercoledì dalle
14.30 alle 17.00 telefonando al n. 011-9218164 (Segreteria
Amm.va)
DE BERNARDIS Angela
Deleghe: politiche sociali: casa – lavoro – assistenza – volon-
tariato – giovani - anziani - Riceve su appuntamento telefo-
nando al n. 011-9218184 (Ufficio Politiche Sociali)

FRANZA Cinzia
Deleghe: ambiente – sito ex IPCA – raccolta differenziata –
risorse idriche - Riceve su appuntamento il sabato dalle 10.00
alle 12.00 telefonando al n. 011-9218176 (Ufficio Ambiente)
LOZITO Giuseppe 
Deleghe: edilizia privata – agricoltura – sport – servizi demo-
grafici 
Riceve su appuntamento il sabato mattina dalle 9.00 alle 11.00
telefonando al n. 011-9218195 (Ufficio Commercio)
PEROGLIO CARUS Maria Margherita
Deleghe: urbanistica – patti territoriali – progetti strategici –
industria – artigianato - Riceve su appuntamento telefonan-
do al n. 011-9218173 (Segreteria Amm.va)

Ottica Moderna
• Controllo della vista ed esecuzione dell’oc-

chiale con attrezzature d’avanguardia della
massima precisione

• Montature da vista ed occhiali 
da sole delle migliori marche in esclusiva

• Specializzati in lenti progressive

• Applicazione lenti a contatto morbide, 
semi-rigide, gas-permeabili, 
usa e getta e cosmetiche

• Prodotti per contattologia e meteorologia

CONTROLLI DELLA VISTA - CONSEGNA IMMEDIATA OCCHIALI E LENTI A CONTATTO
C.so Martiri della Libertà, 45 - Cirié (TO) - Tel. 011 9210257 - Fax 011 9211403

www.otticamodernacirie.it - otticamoderna@esanet.it
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È difficile esprimere i  sentimenti che si provano a
seguito della scomparsa di Gian Paolo Brizio.

L’unica parola che istintivamente mi viene in
mente è: Grazie! È un ringraziamento corale, di chi
lo ha conosciuto ed ha lavorato con lui ma anche di
tutta la città. 

Un grazie per aver insegnato ad almeno un paio di
generazioni di politici ed amministratori locali il
valore del rispetto delle istituzioni, dei ruoli, delle
leggi, il senso di responsabilità che accompagna gli
incarichi pubblici.

Un ringraziamento per aver delineato la Cirié città
di servizi che conosciamo. Brizio è stato per tutti noi
un modello di amministratore pubblico:
ci ha insegnato che non ci sono risposte
semplici a problemi complessi, che ogni
risultato raggiunto costa sacrifici e fati-
ca, che occorre conoscere, studiare per
amministrare e che bisogna farlo con
serietà, dedizione, anche sacrifican-
do qualche cosa alla propria vita
privata.

Ci ha insegnato ad ascoltare, a
riflettere, nelle tante serate pas-
sate in Via San Ciriaco o in via
Stampatori con Carlo Donat
Cattin. 

È stato un uomo di grande
tenacia, anche di fronte alle avversi-
tà della politica e della vita.

Grazie al suo impegno si è creato
un gruppo di amici, sempre orgoglio-
si di essere democristiani a Cirié,
perché voleva dire avere a cuore la
crescita della città e dei suoi cittadi-
ni, avere attenzione per gli ultimi,
lavorare per una società dove tutti
potessero esprimere i propri talenti.

È stato un uomo di grande umanità, capace di par-
lare ai più umili come ai più grandi in modo fermo
e pacato, con signorilità e mai con arroganza.

È stato per me e per quelli della mia generazione
un padre politico, amministrativo e umano, una con-
tinua fonte di consigli e di suggerimenti.

Ho avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco per
tanti indimenticabili anni che hanno segnato la sto-
ria del Piemonte che con il suo lavoro ha vissuto un
nuovo impulso alla crescita. Non sono mai riuscito a
dargli del tu né quando era per tutti il dottor Brizio,
né quando è diventato il nostro Presidente. Non era
solo una forma di rispetto legata all’età o al ruolo.

Era il riconoscere che in lui c’era qualche cosa
in più dell’essere un grande amministratore:

c’era la capacità di guardare lontano, di avere
una visione, un sogno da perseguire.

Brizio è stato uno dei grandi interpreti
della politica con la P maiuscola,
non quella sguaiata della casta, del
pressappochismo e dell’improvvi-
sazione. Un uomo che sapeva
mediare, ma la cui mediazione era
sempre di alto profilo, che sapeva
essere determinato quando era con-

vinto delle giuste scelte da persegui-
re.  

Un esempio, una grande scuola di
stile, di politica, di amministrazio-
ne, di vita. Ci mancherà, perché il
futuro della politica nel nostro
Paese non può che passare, come
diceva Moro, da una nuova sta-
gione dei doveri, dell’impegno,
della serietà. Una stagione che è

stata quella di Gian Paolo Brizio.  

Paolo Ballesio

Il ricordo di Gian Paolo Brizio

Gian Paolo Brizio Sindaco della città di Cirié 1966-1975 e 1978-1980



Non poteva che essere questo il futuro dell’edilizia. Un
mercato sempre più esigente, la clientela informata e consa-
pevole, normative e tecnologie in evoluzione. La crescita dei
prezzi dei combustibili fossili e l’attenzione all’ambiente
hanno poi fatto il resto.

Oggi si può e deve cambiare.
È necessario che cambi, in primo luogo, il pensiero costrut-

tivo; non è infatti sufficiente sostituire i materiali se si conti-
nua a utilizzarli con i metodi tradizionali. È necessaria una
nuova concezione di casa che consideri tutti gli elementi come
facenti parte di un sistema, il “SISTEMA CASA”. Bisogna far
si che quest’ultimo partendo dalle esigenze dell’utilizzatore
finale – cliente -, che diviene il soggetto verso il quale il pro-
dotto deve orientarsi, arrivi ad un nuovo modello costruttivo,
il quale, utilizzando il meglio delle tecnologie disponibili,
renda la casa un ambiente ideale dove, armoniosamente, gli
elementi descritti trovino il giusto completamento.

Come fare?
Questa è la domanda principale che rivolgiamo alla GV

Edilizia che propone in un complesso di nuova costruzione
Ville e Appartamenti dal superlativo risparmio energetico in
Strada antica di Barbania, a San Francesco al Campo al con-
fine con San Carlo Canavese, a 3 chilometri dal centro di Ciriè.

Sono state diverse le scelte tecniche, tecnologiche e pro-
gettuali che sono state effettuate in questo complesso, la cui
forma (una corte centrale su cui si affacciano i tre edifici che
compongono la struttura) ricorda da vicino lo sviluppo che il
podere medioevale ha raggiunto in Piemonte fra il XVIII e
XIX secolo.

Tutto è stato pensato con grande attenzione e cura, dalla
scelta dei materiali alla filosofia generale del complesso, punto
di vista strutturale la costruzione dei muri è stata progettata in
laterizi alveolati, per un migliore rendimento termico, ma l’in-
novazione tecnologica è anche nei materiali utilizzati per
coibentare i muri. In strada Barbania infatti, i muri sono stati
coibentati con un isolante multistrato alluminizzato di produ-
zione francese (derivante dalla tecnologia aerospaziale), che
consente di avere muri più sottili con una resistenza doppia dal
punto di vista dell’isolamento termico. Anche i tetti saranno in
legno per meglio rispondere alle esigenze termiche sia in inver-
no, ma anche in estate dove l’irraggiamento del sole può pro-
vocare un surriscaldamento dell’ambiente sottostante.

“Non ha senso avere un buon impianto se l’aria passa da
tutte le parti” spiega Miccoli, titolare dell’impresa, così sono
stati previsti dei serramenti, di nuova concezione con super-
fici vetrate e sezioni tali da renderli altamente performanti.

Grande importanza nel complesso di via Barbania è stata riservata al
capitolo impiantistica. Come fare per ridurre ulteriormente i consumi? 

“Gli sforzi nella coibentazione già portano grandi risparmi ma l’i-
dea nuova è quella di rendere il complesso quanto più autonomo dal
punto di vista energetico” spiega ancora il Sig. Miccoli

Tutti gli impianti di riscaldamento e acqua calda sono alimentati a
geotermia, ovvero con sonde che possono arrivare ad una profondità di
circa 100 metri per prelevare il calore del sottosuolo, un'unica centrale
per l’intero complesso, le pompe di calore diffonderanno acqua a bassa
temperatura (circa 32 gradi) in casa attraverso un sistema di riscalda-
mento a pavimento.

Nessuna bolletta del gas e una eccellente coibentazione concorrono
quindi ad un risparmio davvero notevole.

Il pavimento d’inverno scalderà la casa grazie alla geotermia, ma
d’estate la rinfrescherà. Sempre grazie al sistema geotermico infatti , è
possibile operare il processo inverso a quello del riscaldamento e raffre-
scare l’ambiente.

La casa è anche un investimento cosa ci dice in merito?
“Un buon investimento si misura nella sua capacita di accrescere

valore, molti studi fatti ultimamente testimoniano come questa nuova
concezione costruttiva possa far aumentare il valore dell’investimento
in misura considerevole rispetto alle costruzioni tradizionali”.

“Il nostro punto di forza” continua l’imprenditore “è che il cliente
GV edilizia è il nostro miglior pubblicitario, perché tutti i clienti GV,
grazie alla qualità del prodotto, tornano sempre! Investire in un immo-
bile costruito da noi è una scelta interessante dal punto di vista econo-
mico e dimostra anche una nuova attenzione verso l’ambiente, il tutto
con un particolare sguardo agli aspetti estetico-architettonici perché oltre
che funzionale la casa deve essere anche bella.”

La certezza di una rivalutazione costante nel tempo dell’immobile
ed i suoi bassi costi di gestione fanno delle Costruzioni GV Edilizia una
scelta importante e necessaria per un futuro in cui l’energia non potrà
che costare di più, ma rappresentano un investimento redditizio anche
per chi investe nel mattone.

LA GV EDILIZIA SRL È PRESENTE

SUL TERRITORIO DA DIVERSI ANNI.
IL MOTTO DELL’IMPRESA È “TRA-
SPARENZA”, PER QUESTO GV EDI-
LIZIA SI OCCUPA SENZA INTERME-
DIARI DELLA COSTRUZIONE E

DELLA VENDITA DEGLI IMMOBILI,
PER GARANTIRE MASSIMA LIMPI-
DEZZA DALLA VISITA IN CANTIERE

AL ROGITO FINALE CON UN’UNICA

INTERFACCIA.
È UN’AZIENDA GIOVANE, RIVOLTA

AL FUTURO DOVE OGNI NUOVA

REALIZZAZIONE DEVE ESSERE

MIGLIORE DI QUELLA PASSATA.
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Complesso residenziale
“La Ninsola”
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L’Asilo Nido Comunale:
un fiore all’occhiello 
per Cirié
Inaugurato lo scorso settembre, una struttura “a
misura di bambino”

È stato inaugurato nel mese di settembre dello scorso anno e il
nuovo Asilo Nido Comunale di Cirié ha subito conquistato gli uten-
ti del servizio.

Quattro nuove sezioni con spazi dedicati ai più piccoli. Tutto è
all’avanguardia: dal rispetto delle normative in materia di sicu-
rezza, all’eliminazione delle barriere architettoniche, dall’atten-
zione al risparmio energetico agli ampi spazi aperti a disposizio-
ne dei piccoli ciriacesi.

L’esigenza di realizzare un nuovo asilo nido comunale è nata
dalla necessità di risolvere le tante problematiche che presentava
la vecchia struttura di via Robassomero.  

La nuova struttura, con le sue quattro sezioni, riesce ad acco-
gliere più bambini rispetto al precedente fabbricato e ad offrire un
servizio di grande qualità. 

Il nuovo Asilo è inserito nella nuova zona residenziale compre-
sa tra via Rossetti e via Silvio Pellico. Un investimento importan-
te per garantire un migliore servizio alle famiglie di Cirié: oltre
novecento mila euro di investimento per questa importante strut-
tura. 

C A R R O Z Z E R I AC A R R O Z Z E R I A
Lavori accurati di carrozzeria e meccanica

Auto di cortesia - Soccorso stradale
Gestioni sinistri chiavi in mano

Preparazione revisioni auto-moto-campers
Pratiche auto - Legale in sede

Via Torino, 118 Cirié (TO)
Tel. 011 9212887 - Fax 011 9224256 - gruppo.sportcar@gmail.com

Seconda rotonda direzione Cirié
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La nuova Biblioteca 
Civica “Alvaro Corghi”
Oltre 1.000 metri quadrati di “cultura” per gran-
di e piccoli 

I nuovi spazi della Biblioteca “Alvaro Corghi” sono stati inau-
gurati il 17 marzo 2007: oltre 1000 mq di open space nella nuova
sede di Palazzo Fenoglio, in Via Doria 14/9.

La prima sede della Biblioteca venne inaugurata nel 1973 e fu
intitolata ad Emanuele Doria, successivamente, nell’ottobre 2000
è stata intitolata al pittore Alvaro Corghi.

La nuova collocazione della Biblioteca offre ai cittadini molte
opportunità e spazi davvero ampi. La Biblioteca Civica di Cirié
fornisce i suoi servizi non soltanto nel contesto cittadino, ma
abbraccia un bacino d’utenza molto più vasto che comprende i
comuni limitrofi. Aderisce al Sistema Bibliotecario di Ivrea e Cana-
vese e offre opportunità di studio, di ricerca e informazione, di
svago e incontro, di approfondimento, fruizione e valorizzazione
del patrimonio culturale, artistico e storico locale. Svolge un ruolo
particolarmente attivo nei confronti della scuola, con la quale col-
labora ai fini della promozione della lettura e del sapere. Molte le
postazioni internet e ampi gli spazi dedicati a bambini e ragazzi.

Nel corso dell’ultimo decennio ha registrato un sempre crescente
numero di iscritti, dovuto alla vasta dotazione bibliografica costan-
temente aggiornata e al buon funzionamento dei servizi forniti
all’utenza. La biblioteca non è dunque soltanto un “magazzino di
libri”, ma anche un luogo della memoria e del presente. Un’occa-
sione per ricordare e per guardare al futuro. Uno spazio per riflet-
tere, per capire, per sognare. 

I lavori realizzati
La nuova Biblioteca è stato ricollocata presso il complesso di

“Cirié 2000” al primo piano del fabbricato denominato “Feno-
glio”.  Le opere edili ed impiantistiche sono state realizzate dalla
Società Cirié 2000 a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovu-
ti, quindi senza costi diretti per il Comune. Il Comune ha invece
curato l’allestimento degli spazi interni, con la fornitura e la posa
in opera degli arredi e di tutti gli elementi necessari a rendere la
struttura fruibile all’uso cui è destinata.

Il totale degli investimenti: circa 590 mila euro di cui  circa 170
mila euro di opere edili ed impiantistiche realizzate a scomputo
oneri di urbanizzazione, a carico della Società Cirié 2000. 

Orario di apertura
Lunedì: 14.30/18.00
Martedì/ venerdì: 9.00/13.00 – 14.30/18.00
Sabato: 9.00/13.00
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La Biblioteca in numeri
Dotazione libraria: Oltre 36.500 volumi (maggio 2008) 
Dotazione periodici: Oltre 70 periodici, di cui: 7 quotidiani, 3

settimanali locali
Iscritti al prestito: Oltre 8.000 lettori
Postazioni Internet: 6 ad uso gratuito
Libri rari e di pregio: presso la “Biblioteca Storica”, al primo

piano del Palazzo Comunale, è conserva-
to il Fondo Doria, che comprende 9.773
volumi antichi (dal XVI al XIX secolo)

I servizi offerti dalla
Biblioteca Civica

L’iscrizione alla Biblioteca Civica è gratuita. I servizi:  prestito
a domicilio e prenotazioni, informazione bibliografica, cataloghi
on line, emeroteca, consultazione dei documenti antichi e del
Fondo Doria (la Biblioteca gestisce la consultazione dei documen-
ti antichi, dal XV al XIX secolo, conservati presso l’Archivio Sto-
rico e i libri rari e di pregio del Fondo Doria; per motivi di sicu-
rezza e conservazione, la consultazione è vincolata a una richiesta
scritta, motivata da ragioni di studio e di ricerca). All’inizio di ogni

anno scolastico, ai fini della promo-
zione della lettura e della conoscen-
za dei servizi forniti dalla  bibliote-
ca, vengono organizzati “laborato-
ri di lettura” per le classi elemen-
tari e materne cittadine. Le visite
guidate alla Biblioteca storica e/o
ai locali storici del Palazzo Comu-
nale - Quadreria Doria, Sala del
Consiglio, Sala degli Stucchi - sono
previste su appuntamento sia per le
scuole, sia per gruppi di visitatori
che le richiedano.

La lettura per i più 
piccoli: Nati per Leggere
Un’iniziativa per i neonati e per i genitori 

La Città di Cirié propone e realizza da diversi anni “Nati per
leggere”, un progetto nazionale di promozione della lettura. Tante
le iniziative previste come il dono di un libro alla nascita del pic-
colo ciriacese, l’acquisto di libri per la biblioteca e l’asilo nido, corsi
per  genitori, incontri in biblioteca, un corso annuale di lettura
espressiva per genitori e nonni (in collaborazione con l’Uni3). Per
le scuole della Città e dei Comuni limitrofi, la Biblioteca, realizza
anche dei laboratori di lettura. Nell’anno scolastico 2007/2008
sono stati circa 700 gli alunni che hanno preso parte all’iniziati-
va. Vengono proposti anche dei laboratori di lettura per l’asilo nido
comunale, un’iniziativa denominata “Biblionido” che prevede il
coinvolgimento del personale dell’asilo nido, di volontari e dei geni-
tori.

“Incontri con l’autore”
in Biblioteca
Da ottobre gli appuntamenti con “Ars et Labor”

Dopo i diversi appuntamenti già realizzati da marzo a maggio,
gli “incontri con l’autore” tornano a partire da ottobre. Tante sera-
te dedicate a libri, saggi e romanzi. Un’iniziativa che nelle scorse
settimane ha visto la partecipazione di molti autori e che, grazie
alla collaborazione sempre attiva e qualificata del Circolo cultu-
rale “Ars et Labor” porterà nuovi appuntamenti di cultura in Città.
Il programma degli incontri sarà disponibile presso la Biblioteca
e sul sito internet della Città di Cirié. www.comune.cirie.to.it
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All’InformaGiovani per trovare
tutte le novità
Sport, lavoro, tempo libero e….tutte le notizie per i giovani

Un punto informativo dove trovare tutte le notizie e le iniziative in tema “giovani”. È
l’InformaGiovani del Comune di Cirié. Un centro dove è possibile, in modo del tutto gra-
tuito, consultare dossier contenenti schede informative su scuola, cultura, sport, mondo
del lavoro, tempo libero, vacanze in Italia e all'estero; visionare il materiale in consulta-
zione: concorsi, borse di studio, corsi professionali, appuntamenti culturali, attività di
vario genere; tutto aggiornato settimanalmente. È inoltre possibile navigare in rete in piena
autonomia con 3 free internet points. 

Uno spazio giovane per i giovani: T@urus
Eventi, corsi, attività: tante proposte per i ragazzi del territorio

Uno spazio polifunzionale dove vengono realizzati corsi, eventi. Un centro completamente ristrutturato, voluto dall’Amministrazio-
ne di Cirié, per garantire ai giovani uno spazio adeguato alle loro esigenze del tempo libero. 

Tutto questo è il T@urus, in via Doria 20 a Cirié, uno spazio concesso in gestione dal Comune alle Cooperative Sociali Stranaidea e
Res per “sviluppare attività che favoriscano la promozione di cultura, arte e musica, con un'attenzione particolare, ma non esclusiva,
ai giovani del territorio”. 

Tante le opportunità offerte: accanto ai servizi di base (internet point inserito nella rete cyber café della Provincia, sale prove musica-
li, punto ristoro), si propongono attività legate all'informatica ed all'espressione artistica (musica, teatro, danza, fotografia, pittura, ecc.)
e una programmazione di serate che, accanto a spettacoli che coinvolgono artisti professionisti e semiprofessionisti, vede protagonisti i
giovani che frequentano il centro, proponendo così rassegne di concerti di gruppi musicali emergenti, saggi teatrali e di danza, mostre

fotografiche, ecc. Tante anche le sera-
te culturali a tema (cineforum, dibat-
titi, ecc.) e momenti aggregativi (cene
etniche, ecc.) che vengono organizza-
te per soddisfare gli interessi dei ragaz-
zi del territorio. 

Il centro è diventato, nel corso di
questi anni, un punto di riferimento
in cui i giovani possono ritrovarsi, dia-
logare, ideare, sperimentare e realiz-
zare progetti personali e di gruppo. 

Per scoprire più da vicino le tante proposte del Taurus è possibile consultare i siti www.iltaurus.com. - www.myspace.com/iltaurus
Per info: cellulare 331.2992856; telefono 011.5505007 - fax 011.5505006

Aspettando le vacanze…si pensa al nuovo calendario scolastico
Poche le novità per gli studenti, si riparte il 15 settembre

È stato definito il calendario scolastico 2008-2009. Poche le novità introdotte dai Dirigenti scolastici ciriacesi del 1° e 2° Circolo didattico, scuola Media
inferiore, Liceo “G. Galilei”, Istituto “E. Fermi”, Istituto “T. D’Oria”, scuole materne paritarie Chiariglione ed Olivetti-Masera rispetto al calendario
approvato dalla Regione Piemonte. Su richiesta delle scuole superiori cittadine, sono state aggiunte due sospensioni delle lezioni: il 31 ottobre 2008 che
si collega con il 1° novembre già programmato, ed il 15 aprile, giorno aggiuntivo delle vacanze di Pasqua previste dal 9 al 14 aprile 2009. L’inizio delle
lezioni previsto per il 15 settembre verrà anticipato all’8 settembre nelle scuole materne paritarie. Rimangono invariate le altre date relative alle vacan-
ze natalizie (22 dicembre - 6 gennaio), Carnevale (23 e 24 febbraio), 1° e 2 maggio, 1° e 2 giugno. Il coordinamento dei Dirigenti scolastici ciriacesi
ha in questi anni svolto un lavoro molto importante per venire incontro alle esigenze della famiglie, in particolare di quelle che hanno più figli che fre-
quentano scuole diverse. Il confronto con l’Assessorato ha consentito di programmare ed ottimizzare i servizi scolastici (mensa, scuolabus, assistenza
alunni disabili) con conseguente realizzazione di economie di spesa e con notevole miglioramento dell’organizzazione del lavoro. 

Informagiovani: 
Via San Ciriaco, 36
ORARIO DI APERTURA

Lunedì . . . . . 9 - 12.45 e 15.30 - 17.45
Martedì . . . . . 9 - 12.45
Mercoledì . . . 15.30 - 17.45
Giovedì . . . . . 9 - 12.45
Venerdì . . . . . 9 - 12.45
Sabato. . . . . . 9 - 11.45
Contatti: Telefono 011.921.86.61

Fax 011.920.20.80
Email: informagiovani@comune.cirie.to.it 
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In anteprima: la nuova
piscina comunale!
Oltre 2 milioni di euro di spesa per una struttura
all’avanguardia

Verrà inaugurata a settembre, ma in queste pagine presentiamo
in anteprima la nuova piscina di via Grande Torino. Ultimi ritoc-
chi per i nuovi spazi che da settembre saranno a disposizione di
tutti i cittadini di Cirié. Una struttura che appare ancora più fun-
zionale e che è stata realizzata dalla Polisportiva UISP RIVER
BORGARO, concessionaria della gestione della struttura natato-
ria, in forza di una convenzione stipulata con il Comune. E così i
cittadini ciriacesi avranno a disposizione due nuove vasche - una
per i più piccoli e per le attività in acqua più bassa, una invece a
disposizione di tutti i nuotatori – senza alcun costo per le casse
comunali. Un intervento reso possibile anche grazie al buon suc-
cesso delle iniziative realizzate in questi anni nella piscina comu-
nale, che hanno permesso alla Polisportiva Uisp River Borgaro di
investire sulle strutture con la speranza che l’utenza continui ad
utilizzare in modo costante anche i nuovi spazi.

Vediamo nel dettaglio 
quali sono stati gli interventi

La ristrutturazione dei locali ha riguardato il fabbricato esi-
stente che contiene una vasca da 25 x 12.50 metri con sei cor-
sie, gli spogliatoi, servizi igienici e la zona ingresso. Sono stati
ampliati gli spogliatoi, è stato rifatto il solaio del primo piano
in acciaio, destinato ad ospitare i visitatori e la copertura del
fabbricato. 

L’ampliamento ha comportato la costruzione di due nuovi
fabbricati contenenti: una vasca da 13,50 x 5,00 m ed un’ul-
teriore vasca di 25,00 x 10,00 m con sei corsie, nonché un fab-
bricato intermezzo tra questi ultimi, destinato a servizi igieni-
ci e docce. 

Inoltre vi è un locale seminterrato che ospita l’impiantistica
di trattamento delle acque delle piscine. Nuova anche la cen-
trale termica per il riscaldamento dell’acqua. Installati anche
nuovi impianti per il trattamento dell’aria. 
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Al “Grande Torino”
interventi per oltre 300
mila euro
Già realizzate le nuove tribune, in corso ulteriori
lavori

Dal 2006 ad oggi sono stati realizzati alcuni interventi pres-
so il centro polisportivo comunale del “Grande Torino”, con
l’obiettivo di migliorare le possibilità di utilizzo della strut-
tura.

Nel corso del 2006 è stata costruita una nuova
zona riservata al pubblico con la ristrutturazione
di due varchi di sicurezza e della recinzione che
separa il campo giochi ed il settore pubblico (35
mila euro di investimento). Nel corso del 2007 sono
invece state realizzate le nuove tribune, i nuovi ser-
vizi igienici, la biglietteria e la passerella di colle-
gamento delle due tribune esistenti (importo 124
mila euro). Verranno ultimati in questi mesi i lavo-
ri di copertura di una tribuna (150 mila euro di
investimento).

Per offrire una puntuale informazione alla cittadinan-

za in merito ai lavori già realizzati nei mesi scorsi, si pro-

pone qui di seguito una sintesi di alcuni lavori di manu-

tenzione straordinaria dell’edificio comunale e di diver-

si interventi di manutenzione delle strade.

Nel corso del 2006 sono state effettuate opere di manu-

tenzione straordinaria delle coperture dell’edificio di

ingresso del Comune (importo 63.500 euro); nel corso

del primo semestre del 2007 è proseguita l’opera di

manutenzione straordinaria dell’edificio di ingresso del

Comune mediante la pulizia e la decorazione delle fac-

ciate esterne, con opere di risanamento e riqualificazio-

ne delle facciate dell’edificio danneggiate a seguito di

infiltrazioni di acqua, compresa la riparazione dei serra-

menti e verniciatura (costo circa 58.677 euro). Per quel

che concerne le strade comunali, tra il 2007 e il 2008

sono stati investiti oltre 300 mila euro per la manuten-

zione di diverse strade comunali, tra le quali ricordiamo:

asfaltatura di strada Coasso dall’intersezione con strada

S. Anna e via Rivette, la sistemazione del tratto di via

Biaune che corre parallelo alla ferrovia; realizzazione di

un percorso pedonale nei pressi della Scuola Media Viola

in via Parco e via Remmert; realizzazione di un attraver-

samento rialzato nei pressi della Scuola Materna Collo-

di; strade della zona di via Lanzo; la sistemazione della

via Don Minzoni che risulta ormai conclusa; la manuten-

zione e pavimentazione di diverse strade comunali anco-

ra in corso.

Manutenzioni delle strade e palazzo comunale
I lavori pubblici già realizzati sul territorio 
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Da giugno nuova sede 
per alcuni uffici comunali

Aspettando lo Sportello Polifunzionale, innovativo per i cittadini

Trasloco in vista per alcuni uffici comunali. Dal 18 giugno saranno gli Uffici Commercio, Patto Territoriale della Stura, Spor-
tello Unico per le Attività produttive, Istruzione e Politiche sociali a trovare una nuova collocazione. E più precisamente:
■ gli uffici Commercio, Catasto, Patto Stura verranno ricollocati nei locali della ex Biblioteca Civica al piano terreno del Palaz-

zo Comunale;
■ gli uffici Istruzione e Politiche Sociali troveranno spazio nei locali della ex cancelleria della Pretura al piano terreno del

Palazzo Comunale.
Mentre è calendarizzato nei mesi autunnali lo spostamento del Comando di Polizia Municipale che verrà collocato negli uffici

del Centro Socio culturale di Corso Nazioni Unite.
Per rendere funzionali gli spazi esistenti alle nuove destinazioni d’uso è stato necessario un investimento di circa 300 mila euro

e, con questa nuova sistemazione, i cittadini troveranno uffici più funzionali e più adatti ad accogliere l’utenza.
Questi primi spostamenti sono una premessa necessaria alla prossima realizzazione dello Sportello Polifunzionale. Un vero e

proprio cambio di passo nei rapporti con la cittadinanza. Lo Sportello Polifunzionale si offrirà, infatti, quale unico punto di rife-
rimento per gli utenti che potranno così rivolgersi ad un unico ufficio comunale, in orari accessibili. Le procedure per la realiz-
zazione dello Sportello Polifunzionale sono ormai avviate e attualmente si sta valutando la scelta dello spazio più idoneo per acco-
glierlo. Il progetto diventerà realtà nel corso del 2009. 

Solo mobili italiani VIENI A SCOPRIRE
LE NOSTRE

PROMOZIONI

Via Lanzo, 91 - 10073 Cirié (TO) - Tel. 011 9214238 - Fax 011 9210459

Progettazione d’interni

Qualità - Prezzo

Assistenza

Consulenze gratuite

Finanziamenti 
e pagamenti 

personalizzati

Centro cucine, 

camerette, 

soggiorni e divani

Orario di apertura al pubblico degli uffici
GIORNO Mattina Pomeriggio

dalle alle dalle alle
Lunedì 9,15 12,45 15,30 17,30
Martedì 9,15 12,45 CHIUSO

Mercoledì CHIUSO 15,30 17,30
Giovedì 9,15 12,45 CHIUSO
Venerdì 9,15 12,45 CHIUSO
Sabato 9,15 11,45 CHIUSO



Un nuovo sistema 
di parcheggi in Città
Otre 700 parcheggi per il centro, tre milioni di inter-
vento a carico dei privati 

Sono ancora in corso alcuni dei lavori che porteranno, a com-
pletamento delle opere, oltre 700 parcheggi a servizio del centro
cittadino. Un intervento vasto che ha già interessato diverse zone
della Città.

Prima di entrare nel dettaglio delle opere, occorre sottolineare
che tutti i lavori già programmati e in via di ultimazione (fine lavo-
ri di piazza Castello entro il 2009) sono stati realizzati anche gra-
zie ad un contributo di oltre 1 milione di euro proveniente da fondi
regionali. L’Amministrazione ha affidato ad un’associazione tem-
poranea di imprese, ora trasformatasi in società di progetto, una
concessione per la progettazione, costruzione e gestione del siste-
ma parcheggi. Come è stato possibile far fronte ad investimenti di
circa 4,5 milioni di euro? La concessione è stata finanziata in parte
con un contributo regionale ex legge 122/89 per euro
1.400.889,34, ed in parte con capitale privato del concessionario.
In alcune zone verranno realizzati dei parcheggi a pagamento i cui
ricavi andranno a coprire le spese sostenute. In questo modo è stato
possibile realizzare interventi che, differentemente, la Città di Cirié
non avrebbe potuto sostenere, riqualificando diverse piazze della
Città. Resterà libero, e quindi non a pagamento, il parcheggio di
Piazza Vittime dell’IPCA (circa 300 posti auto). 
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Gli interventi 
Il nuovo sistema parcheggi ha modificato in modo sostanzia-

le diverse zone della Città. Vediamo nel dettaglio gli interventi
realizzati:
■ realizzazione parcheggio di via Montegrappa per un totale di

n. 57 posti auto; è nato come parcheggio a supporto della vici-
na area di Piazza Vittime dell’IPCA, anch’essa interessata da
intervento di riqualificazione, 59.707,51 euro, costo delle
opere iva esclusa (data inizio utilizzo agosto 2006);

■ riqualificazione parcheggio di Piazza Castello lato sud: crea-
zione di n. 180 posti auto con razionalizzazione della distri-
buzione dei percorsi interni ed esterni alla piazza, realizzazio-
ne di un’area verde protetta a traffico limitato antistante la
residenza per anziani, nonché la sistemazione delle aree verdi
esistenti lungo il perimetro della piazza. Poiché la piazza è uti-
lizzata come area mercatale sono inoltre stati realizzati inter-
venti di adeguamento impiantistico dell’area mercatale alla
normativa vigente. 527.957,07 euro, costo delle opere iva
esclusa (data inizio utilizzo novembre 2006);

■ riqualificazione parcheggio di Piazza Vittime dell’IPCA: crea-
zione di n. 278 posti auto con realizzazione di viale alberato,
nonché percorsi interni ed esterni la piazza stessa. L’interven-
to è completato con la riqualificazione ambientale del limitro-
fo corso d’acqua detto “Gora di Cirié” con creazione di area
pavimentata e attrezzata con panchine per la sosta, nonché la
costruzione di un ponte pedonale di attraversamento del cana-
le per consentire un rapido collegamento con la via Rosmini e
l’Ospedale. 548.822,45 euro, costo delle opere iva esclusa.
(data inizio utilizzo novembre 2007);

■ in corso di realizzazione nuovo parcheggio in Piazza Castello
lato nord e nella zona prospiciente il centro civico nell’area ex
Mattatoio comunale: si tratta di un parcheggio multipiano a
rampe, con un livello interrato e uno a raso. I posti auto saran-
no 52 nell’area di Piazza Castello lato nord, n. 34 nell’area ex
Mattatoio e n. 125 nel piano interrato. 2.940.025,28 euro, costo
delle opere iva esclusa (ultimazione prevista 2° semestre 2009).
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MOSTRE 
“ARAKI GOLD”, mostra dedicata all’artista-fotografo giapponese Nobuyoshi Araki organizzata dall’Istituto Nazionale per la grafica
di Roma con il sostegno della Fondazione per l’Arte della Compagnia di S.Paolo.
Villa Remmert - Via Rosmini, 1 - Fino al 27 luglio - ingresso gratuito da venerdì a domenica 15.00 - 20.00

“OPERE DI ALVARO CORGHI 1908-1998”, pittore caricaturista, esponente di rilievo del Secondo Futurismo. La Città di Cirié nel
Centenario della nascita rende omaggio al maestro Alvaro Corghi 
Palazzo D’Oria – C.so Martiri Della Libertà 33 – fino al 29 giugno. Ingresso gratuito: orari venerdì 16.00 - 18.00; sabato e
domenica 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00

GLI EVENTI
Da giugno ad ottobre, tutti gli eventi in Città 

GIUGNO 

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 20.30 A.S.D.Centro
Saggi di fine corsi di Judo – Aikido – Karate – Capoeira...

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.00 Corpo Musicale di Nole
Concerto di colonne sonore di film “CINEBANDA”

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni
Chiesa Evangelica Peniel e Chiesa in Amicizia
Festa Gospel

15.30 I° spettacolo           
20.00 II° spettacolo

GRUPPO SCUOLA MODELLISMO Cirié
pista scuola modellismo lungo Stura/ponte per Robassomero

9.00/17.00 Nona Coppa Città di Cirié World Cup di aeromodellismo
cat. F2B Acrobazia e F2B Old Timer

21/22 GIUGNO

SAB 21 GIUGNO

VEN 20 GIUGNO

MAR 17 GIUGNO

Inserto staccabileInserto staccabile

Speciale Eventi Estivi

Via San Maurizio, 184/A int.18 - 10073 Cirié
www.scdesign.it - info@scdesign.it

Tel. +39 011.9210961 - +39 331.4544661

applique etniche e lampada da tavolo

scaffali in alluminioorologio a spirale                                applique sole

Suggestioni , spunti , 
creazioni uniche 
per aiutarvi ad arredare la
casa, ed il giardino

appliques, vasi, porta candele, candele,
orologi, specchi, termometri da esterno,
salini, segna posti, sottopiatti, arredi da esterno,
cache-pot, decorazioni natalizie, porta chiavi.
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PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.00 La winds orchestra Dimensione Musica in collaborazione con la 
sezione della Croce Verde locale presenta:
In Verde è Musica e... che Musica

PALAZZO D’ORIA  
Assessorato alla Cultura

ore 21.30 I Musici di Santa Pelagia
Musica a Corte D’Assia- Darmstad e di Federico II Il Grande

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.15 a.s.d. DACS
Saggio Danza del Centro Danza Cirié
diretto da Claudia Zorini

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria            
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.00 The New Action Dance presenta
“Sheherazade”

C.SO MARTIRI DELLA LIBERTA’ - arrivo
ore 15.30 G.S.G. Brunero a.s.d.

Coppa Giovanni Brunero
Memorial Zecchini
Cat. Juniores

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.00 The New Action Dance presenta
“Sheherazade”

LUGLIO

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.00 Serate danzanti

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria            
Assessorato alle Manifestazioni
Comitato Cirié per Chernobyl

ore 21.00 “Il Regno Incantato”
Musical liberamente ispirato alla Walt Disney a favore del
Comitato Cirié per Chernobyl

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.00 Serate danzanti

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.00 Associazione Musicale e Culturale Amadeus
“Musica Senza Frontiere”

VIA ROMA – partenza Cirié-Pian Della Mussa
G.S.G. Brunero a.s.d.

ore 13.00 Cat. Blite Under 23

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.00 Serate danzanti

GIO 24 LUGLIO

SAB 19 LUGLIO

VEN 11 LUGLIO

GIO 10 LUGLIO

SAB 05 LUGLIO

GIO 03 LUGLIO

DOM 29 GIUGNO

SAB 28 GIUGNO

VEN 27 GIUGNO

MER 25 GIUGNO

21/22 GIUGNO
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AGOSTO

FESTA PATRONALE SAN SËRIÉ
Assessorato alle Manifestazioni

FESTEGGIAMENTI BORGO LORETO
Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto

FUNGHI IN PIAZZA
9.00/19.00 Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto

CENTRO STORICO
Assessorato al Commercio

8.00/18.00 “Mercatino Tematico dell’Antiquariato minore e dell’Amarcord”

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Manifestazione “Sport e Benessere 2008”
Assessorato allo Sport
Comitato UISP Cirié Settimo Chivasso –Sezione Soci Coop Cirié Borgaro

PARCO VILLA REMMERT ingresso via D’Oria
Assessorato alle Manifestazioni

ore 21.00 a.s.d. DACS. - spettacolo di danza e musica - saggio del centro Danza Cirié diretto da Claudia Zorini
con la partecipazione e la musica del gruppo Eteria Diva

Il presente calendario potrebbe subire delle variazioni. Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o
danni a cose, persone, che dovessero verificarsi prima,durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni

Le strade della Musica
Frazioni cittadine - Ore 21.00  - Ingresso libero

Manomanouche Quartet - Cortile Scuola Infanzia Teresa Olivetti Masera – via Rivette 47 - Devesi
La proposta artistica dei Manomanouche caratterizzata da un personale ed originale lavoro di ricerca del suono, degli
strumenti e dell'approccio caratteristici dello Swing Manouche. Una musica basata sull'improvvisazione, aperta alle
contaminazioni e derivante principalmente dalla fusione dello swing, del folklore tzigano e della melodia Italiana. 

Saudades - Canti Aperti per flauto, chitarra e violoncello - Località Pich
Spettacolo in cui prevale un’atmosfera intimista, vagamente latina, in bilico fra la musica colta e le tradizioni popo-
lari - musiche di Bonagura, Brahms, Fauré, Morricone, Murolo, Pizzolla, Piaf, Paoli

Fiatinsieme Brass Ensemble - Località Rossignoli
Musiche di Purcell, Susato, Verdi, Iveson, Hazell, Carmichael, Falzone

Roccamerletti - Chiesa di Gesù Salvatore Località Ricardesco
Danze dal mondo: musiche di Sealhenry, Piazzola, Gardel, Bernstein / il musicografo: musiche di Morricone, Pio-
vani, Gardel, Shostakovich, Menken, Webber

10 LUGLIO

8 LUGLIO

3 LUGLIO

1 LUGLIO

SAB 04 OTTOBRE

SAB 27 SETTEMBRE

DOM 21 SETTEMBRE

DOM 07 SETTEMBRE

DAL 6 AL 9 SETTEMBRE

DAL 1 AL 3 AGOSTO
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Cortili Musicali
Cortili storici - Ore 21.00 - Ingresso libero

Parlami d’amore….dall’operetta alla Canzone - Ensemble La Variazione - Cortile antico Istituto Ernesta Tro-
glia – Via Cibrario 14
Musiche di Lehar, Pietri, Godard, Strauss, Mascagni, Leoncavallo, Ranzato, Tosti, Bixio

Trio Maggiore - Intorno al ‘900 - Cortile antico Albergo Corona Grossa – Via Vittorio Emanuele 157
Musiche di Shostakovich, Juon, Bernstein, Piazzolla

Mediterranea - Cortile Palazzo D’Oria – C.so Martiri della Libertà 33
trasposizione artistica dell’Andalusia gitana, con i suoi colori e sentimenti, raccontata da Albeniz, Rodrigo, Ibert,
Garcia Lorca, De Lucia arriva a Rossana, Dubaldo e altri.

Banda Osiris il blob sonoro di inizio millennio - Villa Remmert  teatro tenda – ingresso Via D’Oria
un mix di divertente, intelligente, frizzante, rinfrescante comicità, di musica che spazia in ogni direzione (da Vival-
di a Carosone per intenderci), di nuove e vecchie gags, di archeologia osirisiana e di nuove anticipazioni

E a novembre….
Torna la Stagione concertistica autunnale Orchestra Cerretum, tanti appuntamenti dal 7 al 22 novembre 2008. Programma dettagliato nel pros-
simo notiziario!

Aspettando la Notte Bianca
Proseguono gli eventi estivi della Città di Cirié. Dopo i primi appuntamenti del 12 e 19 giugno, la rassegna “Aspettando la Notte Bianca” torna
di scena il 26 giugno con “Cirié gioca” e il 5 luglio con la “Notte bianca”.
Le serate, promosse dall’Assessorato al Commercio, si svolgeranno nelle vie e nelle piazze della Città. Il programma dettagliato della notte bian-
ca del 5 luglio è disponibile a pagina 26 del notiziario.

Torneo di Scacchi a Villa Remmert
Il 29 giugno, presso il parco di Villa Remmert (ingresso via Rosmini 3/A) si svolgerà il “Torneo di Scacchi Semilampo Open – Trofeo Città di
Cirié”, promosso dall’A.S.D. Circolo Scacchi Cirié.
L’evento prenderà il via alle 9.30. La premiazione è prevista alle 17.30. 

18 SETTEMBRE

13 SETTEMBRE

11 SETTEMBRE

6 SETTEMBRE

Farmacia DE MAGISTRIS
Via Roma, 83 - Cirié (TO)

Tel. 011 9214954
Fax 011 9202819

Omeaopatia - Fitoterapia - Dermo cosmesi - Autoanalisi - Breath test
Ricerca H.P. - Affitto elettromedicali e articoli ortopedia
Orario continuato 8-20 escluso chiusura infrasettimanale



una struttura attiva di soccorso, ma soprattutto un Servizio che
lavora per studiare e prevenire le calamità e per informare e pre-
parare la popolazione ad affrontare i rischi legati all’ambiente. Per
ottenere questo, la Città di Cirié si è già da alcuni anni dotata di
una struttura organizzativa e di strumenti operativi per fronteg-
giare situazioni di rischio dovute a eventi naturali; questo, tutta-
via, non sarebbe sufficiente a garantire la migliore gestione di una
situazione di emergenza senza il coinvolgimento diretto e la respon-
sabile collaborazione di tutta la cittadinanza. Per questo è stato
inviato in tutte le case un opuscolo informativo: con poche e sem-
plici indicazioni si è cercato di diffondere una maggiore consape-
volezza dei rischi legati al territorio. 

Per maggiori informazioni: www.cirie.net - Città di Cirié – ser-
vizio Protezione Civile, C.so Martiri della Libertà 33, tel.
011.9218176 
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La Protezione Civile
Maggiore sicurezza e organizzazione a tutela dei
cittadini

Il Comune di Cirié ha assunto negli ultimi anni, insieme ad altre
amministrazioni comunali, nuove competenze per la gestione della
Protezione Civile. In particolare, si sono poste le basi per la crea-
zione di un Sistema regionale di Protezione Civile che vede nei
Comuni e nei Sindaci, autorità locali di Protezione Civile, le figu-
re impegnate in prima battuta nelle azioni di prevenzione dei rischi
legati al territorio e nell’assistenza alla popolazione colpita da even-
tuali calamità. 

La “nuova” Protezione Civile pone le basi per diventare non solo

• sughi • pesto
salse vellutate • verdure sott’olio 

e in agrodolce
marmellate e composte

Da agricoltura biologica 

lavorate secondo tradizioneVia Ricardesco 15/17
10073 Cirié (To)
Tel. 011 9222629

e-mail: 
cerealterra@cerealterra.it

Via Robassomero: a che
punto sono i lavori?
A giorni l’apertura  nei due sensi di marcia

È una delle arterie principali della Città e necessitava di un inter-
vento per garantire una maggiore sicurezza. Ma i lavori di via
Robassomero stanno creando, inevitabilmente, alcuni disagi alla
cittadinanza. Per questo si offre qui un quadro dettagliato dello
stato avanzamento dei lavori. Le opere consistono nella trasforma-
zione dell’asse viario della via Robassomero, che parte da via Tori-
no fino all’incrocio con corso Generale Dalla Chiesa, da ex strada
provinciale a strada urbana. È prevista la realizzazione di diversi
tratti di marciapiede, di uno spartitraffico centrale. La ridefinizio-
ne della larghezza della strada consente inoltre la realizzazione di
nuovi parcheggi. All’incrocio con via Rossetti e via Carducci viene
costruita una rotonda, mentre sotto il cavalcavia di corso Genera-
le Dalla Chiesa sarà realizzato un sistema rotatorio che servirà a
regolamentare il traffico. Verrà inoltre sostituito l’intero impianto
di illuminazione pubblica. È previsto anche il rifacimento della
piazzetta di via Carducci e l’asfaltatura dell’area limitrofa alla
rampa di accesso al cavalcavia in direzione “Lanzo” con creazio-
ne di nuovi posti auto. I lavori, dell’importo di 485.000 mila euro,
hanno preso il via nel mese di novembre 2007. Entro il mese di
giugno la via verrà riaperta nei due sensi di marcia, mentre entro
settembre tutti i lavori saranno completati.

Sportello Energia
Per saperne di più sulle possibilità di risparmio energetico

L’idea di uno sportello completamente dedicato ai temi “ener-
getici” nasce all’interno dell’Amministrazione del Comune di
Cirié già agli inizi del 2007. Un’idea poi concretizzata alla
fine del mese di agosto 2007, con l’apertura, un pomeriggio
a settimana, di un punto informativo a disposizione dei cit-
tadini ciriacesi. Obiettivo: offrire un sostegno concreto per l’o-
rientamento sui temi delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico. 
Il Comune di Cirié è stato nominato dalla Provincia di Tori-
no quale comune capofila per un progetto per il “sostegno
della progettazione, organizzazione e gestione di Sportelli
Energia nella Provincia di Torino” per fornire un servizio più
articolato e specifico sia ai cittadini sia alle imprese e per ren-
dere sempre più semplici  le procedure per l’ottenimento delle
agevolazioni fiscali e incentivare rapporti sinergici tra utenti
finali, progettisti ed installatori.
Il progetto in esame coprirà un bacino di utenza di quasi
900.000 cittadini e troverà piena attuazione, ottimizzando gli
obiettivi gestionali, a partire da settembre. Nei prossimi nume-
ri del periodico comunale verranno fornite maggiori informa-
zioni su questa iniziativa.
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Tra Arte e Storia, alla scoperta della “delizia” 
nella terra dei Marchesi D’Oria

Palazzo D’Oria antica dimora della famiglia ligure dal 1576 agli inizi del 1900 che conserva la biblioteca con la quadreria dei mar-
chesi, il salone delle feste, gli stucchi della camera del Duca Carlo Emanuele II di Savoia

Santo Sudario la Chiesa sede sin dal 1521 della confraternita italiana per la devozione al Sacro Lino
San Martino di Liramo uno dei più interessanti reperti dell’architettura romanica in Piemonte

Visite guidate:
19 LUGLIO 2008 ore 15.00 – 18.00
20 LUGLIO 2008 Circuito regionale “Itinerari d’arte in Piemonte”

10.00-12.00 e 15.00 - 18.00 palazzo D’Oria, Chiesa di San Martino, Cappella di Robaronzino
14.00 – 18.00 Chiesa di Santo Sudario
14.00 – 16.00 Duomo di San Giovanni Battista e Chiesa di San Giuseppe

27 e 28 SETTEMBRE 2008 Giornate Europee del patrimonio - Ministero per i beni culturali ore 15.00 – 18.00
18 e 19 OTTOBRE 2008 ore 15.00 – 18.00
15 e 16 NOVEMBRE 2008 ore 15.00 – 18.00
20 e 21 DICEMBRE 2008 ore 15.00 – 18.00
solo su prenotazione con un minimo di 10 persone
Cappella di Robaronzino, cappella barocca con tele del
Guala
San Giovanni Battista il Duomo gotico che conserva opere
del Defendente Ferrari e del Giavenone (normalmente
aperta) 
San Giuseppe la Chiesa barocca con la pala “L’Assunta
dei Mercanti” di Defendente Ferrari (normalmente aper-
ta) 
Info: Settore SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO CUL-
TURA tel. 0119218155 - cultura@comune.cirie.to.it -
www.cirie.net

Una giornata per l’Ambiente dedicata ai più giovani
Il 28 maggio 2008 i giovani ciriacesi hanno celebrato le tematiche ambientaliste presentando al Palatenda di Villa Remmert le loro

ricerche, disegni e attività!
La manifestazione è stata celebrata in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente che ha lo scopo di richiamare l’atten-

zione sulle problematiche ambientali che riguardano il nostro pianeta, per accrescere la consapevolezza dei cittadini ed aiutarli a dive-
nire parte attiva nei processi di cambiamento globale.

Il progetto della giornata derivava dall’adesione del Comune di Cirié alla rete provinciale INFEA (INFormazione Educazione Ambien-
tale).

Alla manifestazione hanno partecipato più di 600 bambini e ragazzi, dalle materne alle superiori, accompagnati dai loro insegnanti.
Durante la giornata sono stati trattati diversi argomenti legati alla tutela ambientale: strade sicure, acqua, elettromagnetismo e recu-

pero di vecchi fabbricati industriali e miniere in disuso.
I ragazzi della “Don Bosco” hanno lavorato al progetto ‘strade più belle e sicure’ proponendo una viabilità più a misura di bambino,

mentre due classi della “Ciari” hanno ottenuto un premio dall’Ente ‘La Mandria’ per il loro progetto sullo Stura e sull’utilizzo ecologi-
co delle sue rive.

Le scuole medie, in collaborazione con l’RSA di Balangero (che gestisce una cava di amianto) e l’associazione ‘I Culur’, hanno stu-
diato l’impatto ambientale degli impianti di lavorazioni pericolose e delle prospettive di utilizzo degli stessi nel periodo successivo alla
loro chiusura.

Infine, sottolineiamo il lavoro di particolare cura ed interesse espresso dall’istituto D’Oria riguardante le problematiche inerenti l’a-
ria e gli effetti dell’elettromagnetismo.

Cirié nell’800 Archivio P. Sergnese
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Un centro d’incontro
dedicato agli anziani
Tante iniziative ed attività per la terza età

Una realtà presente da anni sul territorio, che raccoglie ampia
partecipazione di pubblico. È il “Punto Incontro” per la terza
età che, dal 1994, ha trovato un’ottima collocazione in via
Rosmini, presso l’ex casa del custode della Villa Remmert. Ampi
e luminosi locali, spazi verdi e strutture ricreative rappresen-
tano il giusto contesto per le attività proposte agli attivissimi
anziani di Cirié.

Le iniziative spaziano dagli incontri su temi di attualità al
ritrovarsi insieme per la partita a carte e bocce o una chiac-
chierata tra amici, al ballo, alle gite culturali con visite ai luo-
ghi di maggiore interesse storico-artistico agli scambi cultura-
li con gruppi anziani di comuni limitrofi e della Regione, alle
visite a mostre, a teatro, nonché alla partecipazione ai corsi ed
iniziative dell’UNITRE, senza dimenticare il momento sporti-
vo e socializzante dei corsi di ginnastica.

Consensi positivi riscuotono i “Mercoledì culturali” che pro-
pongono un ventaglio di incontri su temi rispondenti alle richie-
ste avanzate dai frequentatori.

I soggiorni marini di lunga tradizione che offrono ai parte-
cipanti momenti di svago e occasione per ritemprare il fisico

con la salubre aria marina, si svolgono su tre turni nei mesi di
giugno e luglio di ogni anno.

L’invito a scoprire le innumerevoli iniziative che vengono pro-
poste è esteso a tutta la popolazione anziana, ricordando che
un folto gruppo già si ritrova ormai da anni, ed attende altri
amici ogni pomeriggio della settimana (14,30/18,30 TEL.
0119218633) per un “INCONTRO” in un “PUNTO” della
Città.
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Revisione tariffe TARSU 
Una programmazione contenuta ed equilibrata

La Tariffa del Servizio di Gestione del ciclo dei Rifiuti Urba-
ni (TARSU), a partire dall’anno 2000, venne predisposta con
la prospettiva di raggiungere la copertura di tutti i costi ine-
renti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimila-
ti così come previsto dalla legge.

In questi anni il Comune di Cirié ha sopportato un gravoso
peso economico per il ciclo dei rifiuti derivante da uno squili-
brio tra costi e ricavi il cui onere ricadeva sulla popolazione
ciriacese che attraverso l’ICI e l’IRPEF contribuivano alla
copertura del differenziale.

Con l’introduzione nel 2005 del sistema di raccolta “porta a
porta” si è aperta una nuova fase: elevata percentuale di rac-
colta differenziata (66,0%), città più gradevole e maggiore
rispetto dell’ambiente, costi più definiti, necessità di passare
alla copertura totale dei costi.

Nel 2007 la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, l’AN-
CI regionale, le organizzazioni sindacali ecc., hanno sottoscrit-
to un protocollo d’intesa con l’obiettivo di omogeneizzare i
metodi tariffari unitari sul territorio provinciale e di coprire
integralmente il costo entro il 2009.

A tal fine l’Amministrazione Comunale ha proseguito la poli-
tica tendente a una maggior equità nella gestione della proble-
matica, mediante la revisione del Regolamento Comunale per
l’applicazione della TARSU con l’adozione di nuove aliquote
tariffarie. 

L’Amministrazione Comunale, dopo un’attenta analisi dei
costi, ha operato con estremo equilibrio operativo ed equani-
mità sociale prevedendo molteplici casistiche di abbattimento
della tariffa e coinvolgendo nell’assunzione delle decisioni le
principali organizzazioni sindacali e le organizzazioni di cate-
goria Ascom e Confesercenti. Il Comune ha inoltre promosso
attivazione nel 2008 di un tavolo di confronto tra associazio-
ni di categoria e CISA per l’introduzione di un monitoraggio
sulla produzione di rifiuti delle categorie commerciali al fine
di ottimizzare il servizio, ridurre la produzione di indifferen-
ziato.

Per ciò che attiene alle utenze domestiche, si è posta partico-
lare attenzione alla salvaguardia delle problematiche dei meno
abbienti (esonero dal pagamento della tariffa per i nuclei fami-
liari in condizioni di grave disagio attestate dal CIS e riduzioni
progressive per chi presenti dichiarazioni ISEE fino a 10.500
euro), alla incentivazione delle buone norme di rispetto ambien-
tale (riduzioni  del 10% della tariffa nei confronti dei cittadini
che provvedono al compostaggio domestico), ad una maggiore
facilitazione del pagamento distribuito in quattro rate. 

Per le utenze non domestiche, ovvero per la gestione dei rifiu-
ti derivanti da attività economiche, artigianali e industriali ecc.,
il sensibile, necessario ed ineluttabile aumento tariffario è stato
operato in modo equilibrato rispetto ad analoghe realtà citta-
dine. Infatti, da un approfondito studio comparativo sulla poli-
tica tariffaria coinvolgente 8 Comuni di dimensioni analoghe
a Cirié (Settimo Torinese, Grugliasco, Collegno, Moncalieri,
Chieri, Chivasso, Rivarolo, Caselle Torinese), si evidenzia che
l’applicazione delle tariffe per le utenze non domestiche (ma
anche per quelle domestiche) a Cirié risulta nettamente infe-
riore alla media delle tariffe applicate dalle Amministrazioni
coinvolte nella comparazione.

Inoltre l’imposizione tariffaria è stata sensibilmente attutita
mediante l’applicazione di notevoli abbattimenti relativi al
computo delle superfici. Infine è stata prevista una ulteriore
riduzione del 50% a favore degli esercizi commerciali o arti-
gianali la cui attività sia stata penalizzata a causa dell’espleta-
mento di lavori pubblici di durata eccedente il semestre.

Per ottenere informazioni riguardo alle tariffazioni ed alle
opportunità di riduzione o esenzioni di pagamento, si prega di
contattare l’Ufficio Tributi (Tel. 011-9218144/145)

SAN FRANCESCO AL CAMPO • P.zza Umberto I, 4 • Tel. 011 9278209

• Complementi d’arredo: assi da stiro, stendini, carrelli, scar-
piere, mobili per disimpegno, ecc.

• Arredi giardino: pergole, gazebo, mobili per esterni, casette
ricovero attrezzi, fioriere, grigliati, ecc.

• Tende da sole, ombrelloni
• Barbecue e accessori
• La scopa rotante e gli altri 

articoli firmati Puntoshop
• Centro serramenti, zanzariere
FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

LISTE NOZZE 

ARTICOLI REGALO

Arredi giardino         Tende da sole        Zanzariere

MQ CIRIÉ CASELLE CHIVASSO SETTIMO

50 65,55 135,50 153,10 117,80

75 103,49 164,20 181,85 142,80

100 146,18 193,00 210,60 167,80

125 179,38 221,70 239,35 192,80

Tabella comparativa per un’utenza domestica tipo (famiglia di 
due componenti).
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I Carabinieri in congedo
per la sicurezza dei più
piccoli
Dal prossimo anno scolastico si amplia il servizio
per i baby ciriacesi

Nel corso del 2007, presso la scuola “Ciari” di via Taneschie, è
stato attivato un servizio di sicurezza rivolto ai piccoli ciriacesi e
alle loro famiglie.

Promosso in via sperimentale dall’Associazione Carabinieri in
congedo di Cirié, il nuovo progetto ha garantito la presenza di
volontari negli orari di ingresso ed uscita dei piccoli studenti, al
fine di garantire una maggiore sicurezza nelle vicinanze della scuo-
la. Il servizio sperimentale ha ottenuto degli ottimi riscontri, tanto
che per l’anno 2008, in collaborazione con la Polizia Municipale,
si intende implementare il servizio anche per la scuola elementa-
re di via Robassomero. Un particolare ringraziamento va all’As-
sociazione Carabinieri in congedo “L. Perino M. d’A.A.L.V.M-
sotto sezione B. Atzei di Corio e Rocca” di Cirié per il grande impe-
gno profuso nella realizzazione di questa iniziativa.

La Polizia Municipale
informa che….

Sono state rinnovate importanti convenzioni con associazioni
del territorio: con l’associazione di volontari Base Sierra di Nole
che garantisce un notevole supporto operativo in occasione di ini-
ziative e manifestazioni. In particolare, i volontari dell’Associazio-
ne svolgono un ruolo attivo di protezione civile per la tutela della
sicurezza dei cittadini di Cirié in caso di iniziative ed eventi, con
particolare riferimento alla sicurezza veicolare. È stata rinnovata
anche la convenzione con i Vigili del Fuoco di Nole, al fine di garan-
tire la totale sicurezza per le iniziative più importanti della città.
Tra le novità del 2008 vi è un servizio di pulizia delle strade in
caso di incidenti stradali. La Polizia Municipale potrà così inter-
venire con tempestività per ripristinare le condizioni di sicurezza
delle strade cittadine, evitando che restino sulle strade tracce di
olio o residui pericolosi a seguito di eventuali incidenti stradali: un
altro passo per la una migliore sicurezza nelle vie della città.

I vigili urbani nei “rioni”
della Città
Per migliorare la sicurezza e per essere più vicini
ai cittadini 

Si sta sviluppando l’iniziativa che prevede una presenza sempre
più costante della Polizia Municipale nei diversi rioni della Città.
Proprio per garantire una migliore gestione del territorio, nei mesi
scorsi la mappa del Comune di Cirié è stata suddivisa in otto rioni,
denominati Centro, San Martino, Cirié 2000, Sant’Agostino, Ros-
setti, Parco Biaune, Devesi, Borche Vastalla. Una suddivisione che
ha il semplice obiettivo di rendere più omogenea la presenza della
Polizia Municipale su tutto il territorio comunale. Si sta ora defi-
nendo un calendario di interventi sui diversi rioni. La Polizia muni-

cipale diverrà così un vero e proprio punto di riferimento per tutti
i cittadini, un tramite per fare pervenire all’Amministrazione comu-
nale segnalazioni, suggerimenti, informazioni. 

Un’intesa tra Comuni per
una maggiore sicurezza
Oltre 60 Comuni per nuove iniziative al servizio
della cittadinanza 

Il Comune di Cirié ha aderito ad un protocollo d’intesa che vede
coinvolti circa 60 Comuni della Provincia di Torino e non soltan-
to, sul tema della sicurezza e del costante aggiornamento degli ope-
ratori di Polizia Municipale. Capofila il Comune di Torino. In agen-
da incontri per approfondire novità in tema di sicurezza, metodi
di lavoro condivisi, oltre che campagne di comunicazione su temi
specifici. Nel corso del 2007 il Comune di Cirié ha realizzato delle
campagne di sensibilizzazione sui temi dell’abbattimento delle
barriere architettoniche e della prevenzione di incidenti stradali,
con particolare attenzione all’uso dei telefonini alla guida, l’utiliz-
zo delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità. Altre
attività verranno concretizzate di mese in mese. 

Vuoi contattare la Polizia Municipale?
Puoi contattare il numero 011.9218190; oppure scrivere alla email
polizia.municipale@comune.cirie.to.it 

via Andrea D’Oria 14/18 - Tel. 011 921.40.51
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Dal 24 maggio 
la FIDAS di Cirié
ha una nuova sede
Un gruppo che, dal 1950, dona speranza a centi-
naia di persone

Nasce nel 1950 e da allora ha promosso la cultura della
“donazione” a Cirié. 

Il gruppo Fidas fu costituito quando “il sig. Giuseppe Boni-
no, che aveva iniziato le donazione a Torino con il suo grup-
po di lavoro, su incarico del Prof. Mario Achille Dogliotti,
formò la sezione con alcuni amici ciriacesi”. Così narra l’o-
puscolo realizzato per i quarant’anni di fondazione della
Fidas di Cirié, nel 1990. Oggi siamo ormai prossimi ai 60
anni di fondazione e la Fidas ha una nuova sede sociale,
inaugurata il 24 maggio scorso in via Biaune 23/A.

Una sede che vuole essere anche un tributo al grande impe-
gno profuso dalla FIDAS – sezione Cirié-San Carlo, in que-
sti anni di attività.

“Erano i tempi eroici delle donazioni – si legge in merito
alla fondazione del gruppo -, quando si accorreva alle chia-
mate dell’Ospedale e le trasfusioni venivano effettuate diret-
tamente al paziente, quando i tempi di intervallo e le quan-
tità trasfuse non erano così rigidamente stabilite dalla legge,
come giustamente ora prescritto; tuttavia è pensabile che
chi ha vissuto questi periodi possa rimpiangere un rappor-
to più diretto e gratificante, anche se meno valido sotto il
profilo scientifico”.

Tanto tempo è passato da quel 1950, tante abitudini, tante
leggi sono cambiate, ma l’impegno e la costanza dei volon-
tari e dei donatori sono rimaste immutate nel tempo per
valore sociale e per impegno nei confronti del prossimo. Oggi
la Fidas conta 650 donatori e dal 1990 ad oggi sono state
effettuate 13285 donazioni, con una media annua di 738
donazioni.

Numeri davvero importanti, che vengono resi ancora più
significativi dal prestigioso Albo d’onore della Fidas-Sezio-
ne di Cirié-San Carlo. 

Per maggiori informazioni sulla Fidas è possibile scrivere
alla mail: fidas.cirie@gmail.com; oppure contattare il nume-
ro 340.7037457. Alla Fidas di Cirié vanno i migliori augu-
ri da parte di tutta l’Amministrazione comunale per il rag-
giungimento di altri importanti risultati nell’attività di sen-
sibilizzazione e donazione. 

Albo d’onore 
della Fidas di Cirié
Diplomi 750 (8 donazioni)
Medaglia di Bronzo 491 (16 donazioni)
Med. d'Argento 367 (24 donazioni)
I° Med. Oro 146 (50 donazioni)
II° Med. Oro 53 (75 donazioni)
III° Med. Oro 19 (100 donazioni)
IV° Med. Oro 12 (125 donazioni)
Stella al Merito 3 (150 donazioni)
Alle quali occorre aggiungere altre 2 stelle che ver-
ranno conferite quest’anno.

Calendario prossime donazioni 
Le donazioni si tengono in via Biaune 23/A - Requisiti minimi per poter donare: 50 Kg di peso e 18 anni 

LUGLIO MERCOLEDÌ 09/07/2008 8,30 - 11,30

AGOSTO MARTEDI' 05/08/2008 8,30 - 11,30

AGOSTO SABATO 16/08/2008 8,30 - 11,30

SETTEMBRE DOMENICA 07/09/2008 8,30 - 11,30

OTTOBRE MERCOLEDÌ 08/10/2008 8,30 - 11,30

NOVEMBRE MARTEDÌ 04/11/2008 8,30 - 11,30

NOVEMBRE SABATO 15/11/2008 8,30 - 11,30

DICEMBRE DOMENICA 07/12/2008 8,30 - 11,30
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Cittadinanza onoraria 
ad Azio Corghi
Il giusto tributo della sua città al grande maestro
ciriacese

Il 2 giugno è stata conferita al grande compositore Azio Cor-
ghi la cittadinanza onoraria di Cirié. È un tributo che la nostra
città, con affetto, concede a una delle
figure culturalmente più significative
del panorama musicale contemporaneo
mondiale, ad un proprio figlio che, mal-
grado nel corso degli anni sia divenuto
cittadino del mondo, non ha dimenti-
cato ed ha sempre difeso con passione
e orgoglio le proprie origini ciriacesi.

La giovinezza di Azio trascorre in un
clima in cui la cultura assume ruolo e
valore quotidiano: il papà Alvaro, arti-
sta amatissimo dai ciriacesi e promoto-
re dell’Ars et Labor, gli insegna la pit-
tura, passione che Azio amerà contem-
poraneamente alla musica, suonando al
pianoforte e intonando i valzer della
Traviata alla fisarmonica. E proprio la
musica avrà il sopravvento inducendo-
lo ad iscriversi al Conservatorio di Tori-
no per poi trasferirsi a Milano dove pro-
seguirà gli studi della sua nuova passio-
ne: la composizione.

Poi la collaborazione con la casa edi-
trice Ricordi, gli studi critici dell’ama-
to Rossini e verso la fine degli anni ottanta l’incontro con lo
scrittore portoghese José Saramago (premio Nobel per la let-
teratura 1998) che sfocerà in una collaborazione pluriennale

e che darà frutti assai fecondi quali le opere Blimunda e Diva-
ra o le pièces De paz e de guerra e Il dissoluto assolto. La ormai

quarantennale carriera professionale di
Azio Corghi, che ha celebrato i suoi suc-
cessi nei teatri di tutto il mondo, è il lungo
racconto di una passione giovanile che il
tempo non ha fatto altro che rafforzare
grazie agli incontri con alcuni di pilastri
della musica contemporanea (Mila, Bet-
tinelli e Berio tra gli altri) e mediante la
conoscenza e le contaminazioni con i
grandi compositori del passato (da
Mozart a Rossini, da Liszt a Verdi). 

La ricerca di una qualità narrativa
nella scrittura musicale, la giocosità del
suono di ascendenza rossiniana, la musi-
ca intesa quale connubio tra conoscenza
e divertissement sono solo alcune delle
innumerevoli caratteristiche della musi-
ca di Azio Corghi, musica che abbiamo
ascoltato il 5 giugno nella rappresenta-
zione Le due regine al Palatenda di Villa
Remmert. 

Azio nel corso della sua carriera è stato
un esempio di serietà e professionalità
artistica, di rigorosa e al contempo gioio-

sa ricerca di un’espressione di arte rivolta al futuro: Cirié ha
voluto ringraziarlo e onorarlo per tutto ciò che ha donato e per
quello che donerà.
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Il nuovo sito internet
della Città
Rinnovato, ricco e accessibile 

È on line da diverse settimane il rinnovato sito internet della
Città di Cirié. Un sito completamente ripensato. Nuova l’imposta-
zione, nuovi i contenuti e nuova l’accessibilità.

Il sito è infatti stato ristrutturato con l’obiettivo di permettere
un migliore accesso a tutti gli utenti: informazioni sempre aggior-
nate e facilmente reperibili, suddivisione in nuove aree tematiche
e maggiore visibilità per le news e le informazioni di pubblica uti-
lità.

Nuove immagini, nuove notizie, un nuovo modo di avvicinarsi
in maniera sempre più trasparente ai cittadini.

L’impostazione del sito è stata ideata con l’obiettivo di ridurre
il più possibile le barriere tecnologiche e rendere dunque più sem-
plice per il cittadino la lettura delle pagine, l’orientamento tra le
differenti sezioni, l’acquisizione dei documenti. La possibilità di
tradurre i testi principali i quattro lingue, la ricchezza della dota-
zione iconografica e l’estrema cura nella redazione delle pagine
contenenti informazioni turistiche, rendono il sito internet della
Città di Cirié un’iniziativa importante per migliorare il rapporto
con la cittadinanza e per garantire la giusta accessibilità a tutti i
cittadini. 
www.comune.cirie.to.it - www.cirie.net 

“Arte, suoni e stupore”:
la notte bianca 2008
Seconda edizione di un’opportunità unica per vive-
re la notte

Il 5 luglio, partire dalle 20.30 sino alle 2.00, Cirié vivrà la secon-
da edizione della notte bianca: le strade, piazze e locali della città,
faranno da contorno ad un evento che da qualche anno sta carat-
terizzando le estati delle maggiori città europee.

Il programma dell’edizione 2008 è stato studiato e predisposto
dall’Assessorato al Commercio, in collaborazione con Ascom, Con-
fesercenti e Cna, e si presenta ricco e rivolto a differenti tipologie
di pubblico.

Nella nottata tutte le attività economiche della città saranno
aperte al pubblico e i ciriacesi potranno godere delle seguenti mani-
festazioni:
■ Concerto in piazza Castello: apertura gruppo rock e, a seguire,

Tributo a Zucchero con il gruppo O.I.&.B.
■ Spettacoli di acrobazia aerea nel centro storico
■ Trampolieri per le vie della città
■ Organizzazione di giochi medioevali per bambini 
■ Esposizione di fotografie e materiale storico
■ Sfilata in costumi d’epoca medioevale
■ Raduno dell’Associazione Campeggiatori e Camperisti di Cirié

e delle Valli di Lanzo e del Moto Club di Cirié con organizza-
zione di giochi per adulti e bambini

■ Torneo di tiro alla fune (Villa Remmert)
■ Raduno dell’Associazione Fuoristrada “gaute da suta” (piazza-

le Poste, fronte Villa Remmert)
■ Raduno del Vespa Club (via Matteotti)
■ Esposizione auto (a cura dei concessionari di Cirié)
■ Punti di prova e noleggio gratuiti per biciclette e monopattini

elettrici.
Gli esercizi pubblici organizzeranno serate e menù a tema.
A partire dalla mezzanotte, negli esercizi commerciali, si prose-

guirà il periodo dei saldi iniziato nella medesima giornata.
Durante la serata verranno distribuite al pubblico mappe orien-

tative delle attività programmate.

Nuova
Immagine...
...da Dany

Orario continuato 
dal martedì al sabato

È gradita 
la prenotazione

Via Cavour, 20b - San Maurizio C.se (TO)
Tel. 011 9244294 - Cell. 340 8350290
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Cirié vista 
dal marchese d’Oria
Alcuni scatti del Marchese amante della fotografia

“Terra non certo delle ultime, terra anzi cospicua tra le subal-
pine e che ebbe sua parte nelle grandi mutazioni di fortuna, di
dominii, di genti nel paese italico a cominciare dai tempi più remo-
ti fino a quelli a noi più vicini” (Angelo Sismonda – Storia di Cirié
1922). 

Cirié è una Città ricca di riferimenti storici, che sa offrire scor-
ci davvero unici che racchiudono decenni di storia. In queste pagi-
ne, alcuni scatti davvero particolari, opere del marchese Emanue-
le D’Oria, l’ultimo dei Doria a vivere in quel Palazzo d’Oria che
ancora oggi è il fulcro della Città. Scatti di fine Ottocento prove-
nienti dall’Archivio P. Sergnese. Immagini realizzate proprio dal
marchese Emanuele d’Oria che ci presenta vedute caratteristiche
della Città.

Centro Assistenza Autorizzato

di Cottone S. e Moretto L. snc
Via Lanzo, 44/A

10073 Cirié (TO)
Tel. 011 9210932
Fax 011 9226502

Chiuso Lun. matt.
e Sab. pomeriggio

Folletto

Bimby
Contempora

RICAMBI
ORIGINALI

Mercerie
Baudino Ettore & C. s.n.c.

Forniture per sarte
Telerie e filati per ricamo
Bottoni e passamanerie

Articoli per hobbistica e bigiotteria

Tutto per l’asilo

Via Vittorio Emanuele 35
10073 Cirié (TO) - Tel. 011 9214332 D
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Cirié - Via Roma 4a
Tel 011 9211657
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Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera Comunità. Nel-
l’ambito della sua autonomia funzionale ed organizzativa svol-
ge le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle di
controllo sull’attività amministrativa.

L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero
dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati
dalla Legge, che regola anche lo scioglimento e la sospensione
dei Consiglieri.

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal
Regolamento.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fon-
damentali: 
■ gli Statuti dell’Ente e delle aziende speciali, i Regolamenti,

i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi; 

■ i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei
lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative varia-
zioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette mate-
rie;

■ le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Pro-
vincia, la costituzione e la modificazione di forme associati-
ve; 

■ l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;

■ l’assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di isti-
tuzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici ser-
vizi, la partecipazione dell’Ente a società di capitali, l’affi-
damento di attività o servizi mediante convenzione; 

■ l’istituzione e l’ordinamento dei tributi
■ la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e

dei servizi; 
■ gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e

degli enti ad esso collegati, sovvenzionati o sottoposti a vigi-
lanza; 

■ la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del Consiglio comunale e l’emissione di presti-
ti obbligazionari; 

■ le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla som-
ministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere conti-
nuativo; 

■ gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute,
gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamen-
te in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituisca-
no mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordi-
naria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;

■ la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazio-
ne dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consi-
glio Comunale presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.

Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre
funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Egli assicura una ade-
guata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle que-
stioni sottoposte al Consiglio.

Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale nelle sue
articolazioni previste dallo Statuto.

Il Presidente è investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza
delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. In par-
ticolare, il Presidente ha facoltà di:

a) sospendere e sciogliere l’adunanza e ordinare l’espulsione di chiunque sia causa di
disordine o non consenta, per manifesta volontà di turbativa, il regolare svolgimento dei
lavori;

b) sospendere il Consiglio Comunale ogni qualvolta lo ritenga necessario per consul-
tazioni o approfondimenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Cirié è attualmente il Dott. Alessandro Risso.

Il Presidente 
del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale
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La Prima Commissione Consiliare
Affari Generali, Personale, Bilancio, Trubuti, Polizia Urbana
ed Amministrativa e Sicurezza

Sig.ra BRUNERO Mariangela - Presidente
Sig. GENTA Pier Gianni - Vice Presidente
Sig. FIORENTINO Francesco - Componente
Sig. BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO Antonio - Componenete 
Sig. DI DATO Ciro - Componenete
Sig. IANNONE Enrico - Componenete
Sig. BALZANO Giovanni Battista - Componenete
Sig. BERTOLI Sergio - Componenete
Sig. SAVANT LEVET Riccardo - Eventualmente sostituito da GOTTI
Carlo - Componenete
Sig. LAZIOSI Fulvio - Sostituto permanente Sig. D’AGOSTINO Davi-
de - Componenete
Sig. PICCO Ivo - Componenete
Sig. PUGLIESI Alessandro - Componenete

La Seconda Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica, Viabilità, Trasporti, Ambiente,
Raccolta Rifiuti, Patti territoriali, Sito ex IPCA

Sig.ra VIZZUSO Maria Carmela - Presidente
Sig. LAZIOSI Fulvio - Vice Presidente 
Sig. FIORENTINO Francesco - Componente
Sig. CAPASSO Luca - Componente
Sig. DI DATO Ciro - Componente
Sig. IANNONE Enrico - eventualmente sostituito da CALTAGI-
RONE Giovanni - Componente
Sig. BALZANO Giovanni Battista - Componente
Sig. BERTOLI Sergio - Componente
Sig. SAVANT LEVET Riccardo - Eventualmente sostituito da
GOTTI Carlo - Componente
Sig.ra BRUNERO Mariangela - Componente
Sig. PICCO Ivo - Componente
Sig.ra DEVIETTI GOGGIA Loredana - Componente

I gruppi consiliari di maggioranza

Vesco Ruggero

Vizzuso Carmela

Fiorentino 
Francesco

Genta Pier Gianni

Astegiano Valeria

Baussano Giovanna

Iannone EnricoCapasso Luca

Brizio Falletti di
Castellazzo Antonio

Bertoli Sergio Di Dato Ciro

INDIPENDENTI
DI SINISTRA
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La Terza Commissione Consiliare
Servizi Sociali ed Assistenza, Casa, Politica Giovani ed Anzia-
ni, Sanità, Volontariato, Lavoro, Agricoltura, Industria, Com-
mercio e Artigianato
Sig. DI MARCO Cesare - Presidente
Sig. VESCO Ruggero - Vice Presidente    
Sig.ra VIZZUSO Maria Carmela - Componente
Sig.ra BAUSSANO Giovanna - Componente
Sig.ra ASTEGIANO Valeri - Componente
Sig. IANNONE Enrico - Componente
Sig. BALZANO Giovanni Battista - Componente
Sig. BERTOLI Sergio - Componente
Sig.ra BRUNERO Mariangela - Componente
Sig. LAZIOSI Fulvio - Sostituto permanente VENERE Giovan-
ni - Componente
Sig. PICCO Ivo - Componente
Sig.ra DEVIETTI GOGGIA Loredana - Componente

La Quarta Commissione Consiliare
Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Turismo e Manifestazioni,
Sport, Comunicazione, Associazioni, Rapporti della Giunta con
il Consiglio Comunale 
Sig.ra ASTEGIANO Valeria - Presidente
Sig. PICCO Ivo - Vice Presidente
Sig. BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO Antonio - Componente
Sig. VESCO Ruggero - Componente
Sig.ra BAUSSANO Giovanna - Componente
Sig. IANNONE Enrico - Componente
Sig. BALZANO Giovanni Battista - Componente
Sig. BERTOLI Sergio - Componente
Sig. DI MARCO Cesare - Componente
Sig.ra BRUNERO Mariangela - Componente
Sig. LAZIOSI Fulvio - Delega COSTATINO Giorgio - Componente
Sig. PUGLIESI Alessandro - Componente

I gruppi consiliari di minoranza

Balzano Giovanni
Battista Brunero Mariangela

GRUPPO
MISTO

Savant Levet 
Riccardo

Di Marco Cesare

Picco Ivo

Laziosi Fulvio

Devietti Goggia
Loredana

Pugliesi Alessandro





GV Edilizia

Appartamenti e Ville in strada antica di Barbania 

a San Francesco al Campo al confine con San Carlo 

a 3 km dal centro di Ciriè.

Senza intermediari, acquisto diretto, 

dalla visita in cantiere all’atto di vendita.

Per informazioni 

telefonare al numero:

335.70.18.460

e-mail:

perona@gvediliziasas.191.it


