
IINNIIZZIIAATTIIVVEE  ••Un’iniziativa del liceo musicale di Rivarolo

“Live in cantina” a Cuorgnè

CCUUOORRGGNNEE’’  •• Dopo l’adesione al “Manifesto dei sindaci per legalità e contro il gioco d’azzardo”

Un regolamento per le sale da gioco

CUORGNE’

Meno botti a Capodanno
A margine dell’ultima giunta del 23 dicem-
bre, sindaco e assessori hanno diramato un
comunicato stampa invitando i cittadini a
limitare l’utilizzo dei petardi nella notte di
Capodanno. “I fuochi d’artificio, durante la
notte di Capodanno, sono senza dubbio mo-
menti festosi e conviviali, un modo per alcu-
ni, di esorcizzare le difficoltà, accumulate in
questo difficile e complesso anno - afferma
il primo cittadino Pezzetto - abbiamo però
ritenuto utile rivolgere un invito ai Cuorgna-
tesi, ed è questo lo spirito di questo nostro
invito alla cittadinanza, che venga limitato
l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio sia per
una forma di rispetto nei confronti di quei
cittadini che non apprezzano questo tipo di
festeggiamento, ma soprattutto nei confronti
delle persone anziane e di quelle malate. Una
forma di educazione volta anche a tutelare
gli animali domestici, che possono subire
dei traumi da queste improvvise esplosioni.
E’ ovviamente un invito alla moderazione
anche per motivi di sicurezza personale, che
cerca di trovare un giusto equilibrio tra chi
vuole festeggiare e chi non vuole o non può,
se riusciremo a rispettare gli altri non dovre-
mo prendere iniziative più drastiche nei
prossimi anni, quali specifiche ordinanze”.

CUORGNE’

Solidarietà alla Cgil
Solidarietà alla Cgil di Settimo Torinese
devastata da una bomba carta. L’ha espres-
sa il sindaco Pezzetto nel corso dell’ultimo
consiglio comunale. “La violenza - ha detto
- non può e non deve essere giustificata.
Siamo solidali con tutti coloro che sono
stati oggetto di vessazione, siano essi com-
mercianti, poliziotti, studenti o cittadi-
ni....”.

CUORGNE’

In ricordo di Vincenzo Viano
Il consiglio comu-
nale ha ricordato la
figura di Vincenzo
Viano, morto il 6
dicembre. “ E’ stato
uno degli storici
combattenti della
Resistenza in Cana-
vese - ha ricordato
il sindaco - presi-
dente della sezione
cuorgnatese dell’An-
pi. Durante la
Guerra di Libera-
zione, combatté nel-

la 49° Brigata Garibaldi. Con Tullia De
Mayo, la sua compagna di vita, anche lei
partigiana combattente nella Brigata Gari-
baldi, scrittrice e poeta aveva pubblicato nel
1977  «Il prezzo della libertà», 20 mesi di lot-
ta partigiana nel Canavese.

CUORGNE’

Regolamento per il gonfalone 
Il consiglio comunale ha approvato il rego-
lamento sull’utilizzo del Gonfalone costi-
tuito da “drappo di colore azzurro, ricca-
mente ornato di ricami di argento e caricato
dello stemma della città con l’iscrizione cen-
trata in argento: Città di Cuorgné”, approva-
to con Decreto del Re d’ Italia Vittorio E-
manuele III° il 30 giugno del 1932 e deco-
rato con medaglia d’argento al valor milita-
re a seguito della partecipazione alla guer-
ra di liberazione di cittadini caduti vittime
di rappresaglie e fucilazioni.
Il documento disciplina l’uso del Gonfalo-
ne e dello Stemma comunale, individuando
le manifestazioni in cui è obbligatoria la
partecipazione dello stesso, nonché le mo-
dalità per l’impiego in ricorrenze o manife-
stazioni aventi significato di importanza
sociale, culturale e morale per la comunità. 
Il regolamento stabilisce anche quale sarà
l’impiego dello Stemma comunale sui do-
cumenti e sulle pubblicazioni inerenti l’at-
tività del Comune
L’uso da parte dei privati sarà consentito e-
sclusivamente dietro preventiva autorizza-
zione del Sindaco, ai sensi del regolamento
per la concessione del Patrocinio.

Notizie Brevi

CUORGNE’
Inaugurato
il secondo
punto Casa 
dell’Acqua 

E’ attivo dalla scorsa settimana il
secondo punto Casa dell'acqua in
Piazza IV Novembre a Cuorgnè, si
tratta del secondo di una serie di
tre punti fontana che verranno
predisposti nella cittadina Cana-
vesana.
Il Sindaco Beppe Pezzetto ha vo-
luto sottolineare alcuni aspetti
fondamentali che l'installazione di
queste postazioni ad alta tecnolo-
gia possono portare. 
“I dati statistici forniti dalla società
ProAcqua parlano di risparmio per
ogni punto di circa 14 tonnellate di
plastica, circa 350.000 bottiglie, u-
na sola Casa ProAcqua ogni anno
fa risparmiare CO2 pari a 1650 al-
beri - dice Pezzetto - S’aggiungno
i benefici sociali. La fontana torna
ad essere punto di aggregazione,  e
non a caso abbiamo voluto in que-
sto caso rivitalizzare un luogo co-
me un ex lavatoio, luogo di lavoro
ma anche di incontro di tante don-
ne che negli anni passati proprio lì,

si incontravano...”.
In questo caso si tratta di una in-
stallazione avveniristica, che alla
sera appare come un pezzo d’arte
moderna. Un monitor installato
poi su ogni punto acqua, consen-
tirà in seguito, anche di fornire
notizie circa eventi ed attività del-
la Città. 
“Infine - conclude Pezzetto - i be-
nefici economici. Per poter preleva-
re l’acqua dalla fontana pubblica è
necessario premunirsi di apposite
tessere prepagate, acquistabili pres-
so il  Bar Sport e la Tabaccheria
Goglio. Con l’utilizzo di una tessera
del valore di  5 euro si possono ero-
gare 100 litri di acqua e si contri-
buisce a risparmiare al pianeta cir-
ca: 2,6 chili di plastica dalle disca-
riche,  5,2 Kg di petrolio per la pro-
duzione delle bottiglie di “Pet”, 46
litri di acqua impiegati per la pro-
duzione delle bottiglie, 2,6 Kg di
CO2 impiegati per il trasporto delle
bottiglie in PET

La casa d’acqua
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Dopo l’adesione al
"Manifesto dei Sin-
daci per la legalità
contro il gioco d'az-
zardo", ed aver dato
vita alla raccolta fir-
me per una proposta
di legge che consenta
una maggior tutela
dei cittadini su una
dipendenza che si sta
sempre più diffon-
dendo, il consiglio
comunale di Cuor-
gnè ha approvato un
regolamento sulle sa-
le da gioco.
“Sono particolarmen-
te orgoglioso di que-
sto - ha commentato
il sindaco - perchè re-
golamenterà in modo
specifico le Sale Gio-
co e l’installazione di
apparecchi da gioco,
in attesa che vi sia u-
na normativa defini-
tiva in materia. L’in-
tento non è quello di
ledere le libertà perso-
nali o le attività eco-

nomiche, l’intento è
quello di regolamen-
tarne l’utilizzo, tute-
lando le fasce più de-
boli...”.
Vero è che anche in
Canavese, in questo
momento di grave
crisi economica, il
gioco si sta delinean-
do quale vera e pro-
pria dipendenza, che
può colpire tutti, ma
soprattutto mettere a
rischio le fasce più
deboli, giovani, pen-
sionati, disoccupati,
casalinghe.
“ La cultura del gioco
e dell’ingannevole fa-
cile guadagno - ha
ancora sottolineato
Pezzetto - condizio-
na gli stili di vita, so-
prattutto nei minori,
ed influisce sullo svi-
luppo economico in
quanto convoglia sul
gioco le risorse delle
famiglie. Il soggetto
affetto da ludopatia, e

il numero crescente di
questa patologia an-
che sul nostro territo-
rio, è certificato dai
numeri dell’ASLTO4,
perde il controllo del-
la propria persona e
la percezione della
realtà, contrae debiti
e, per risanare la si-
tuazione debitoria,
accede a prestiti ban-
cari cadendo talvolta
nelle reti della crimi-
nalità...”.
In questa battaglia
Cuorgnè non sarà so-
la. 
In molti comuni ita-
liani, di differente
appartenenza politi-
ca, nonché di diverse
dimensioni, sono sta-
te recentemente pro-
mosse iniziative con-
tro la diffusione del
gioco con premi in
denaro, tutte finaliz-
zate alla prevenzione
e alla definizione di
limiti.

Approvare l’assesta-
mento di bilancio quasi
in contemporanea con
l’approvzione del bilan-
cio preventivo 2013. 
E’ una cosa che si pote-
va fare anche se è “pa-
radossale” approvare
delle “previsioni” per il
2013, quando il 2013 è
praticamente finito. Ma
tant’è. Lo han fatto de-
cine e decine di comuni
in tutt’Italia a Cuorgnè
per fortuna no. 
Il bilancio è stato ap-
provato a giugno ma
restavano una serie di
incertezze sugli importi
o sui rimborsi dello
Stato sulla seconda rata
dell’Imu 1° casa e  il
consiglio comunale ha

apportato alcune modi-
fiche. Una per un anti-
cipo di liquidità pari a
circa 150 mila euro uti-
li al pagamento di alcu-
ne vecchie fatture. Una

seconda per la riduzio-
ne dal 50% al 30% dei
crediti troppo vecchi e
superiore ai 5 anni, di
cui non si può più fare
molto affidamento (tra

gli altri circa € 119.000
euro dovuti da Asa e in-
seriti nella procedura
fallimentare).
Con riferimento all’Imu
i numeri del bilancio
dicono che il Comune
incasserà direttamente
30 mila euro per le pri-
me case e  1.071.672,00
dal Ministero a com-
pensazione del manca-
to gettito.
Tra le entrate, un tra-
sferimento dello Stato
di  95.939,70 euro pre-
visto per i Comuni che
hanno registrato il
maggior taglio di risor-
se negli anni 2012 e
2013. “Ma anche con
questi - ha osservato il
sindaco - quest’anno

dallo Stato arriveranno
400 mila euro in me-
no...”.
In entrata si registrano
73 mila euro in più di
addizionale Irpef, circa
25 mila euro in più di
Tares per via dell’ade-
guamento delle tariffe e
un deciso incremento
dei proventi derivanti
dalle sanzioni per viola-
zioni al codice della
strada per circa 100 mi-
la euro. 
Poi entreranno circa 50
mila euro di rimborso
della quota per la costi-
tuzione dell’Azienda e-
cologica canavesana,
un altro rimborso di
circa 45 mila dell’Agen-
zia delle Entrate in se-

guito allo scioglimento
del Consorzio Acque
Reflue e altri 15 mila
euro di cauzione ritor-
nata indietro da Edison
a seguito della cessazio-
ne di alcune utenze e-
lettriche.
Tra le spese in aumen-
to, quella di 80 mila eu-
ro, resa possibile da un
contributo della Regio-
ne per la sistemazione
della frana di sottoscar-
pa in località Deiro In-
feriore e altri 63 mila
euro per diversi inter-
venti manutentivi alla
ex Manifattura (luci di
emergenza, allarmi ot-
tico/acustici antincen-
dio, gruppi di conti-
nuità).

CCUUOORRGGNNEE’’ • Il consiglio comunale s’è riunito per alcune variazioni al bilancio approvato nel giugno del 2013. Il sindaco relaziona

Dallo Stato 400 mila euro in meno
Nel 2013 aumentano gli introiti delle multe che segnano la bellezza di 100 mila euro in più

Primo esperimento live
per la classe di canto
dell’associazione liceo
musicale di Rivarolo
diretta da Dario Salo-
mone.
Da un’idea di Andrea
Caligaris è iniziato un
progetto di intratteni-
mento musicale che si
svilupperà con caden-
za mensile al martedì
sera presso il locale
“La cantina di Cuor-
gné”.
Ad iniziare la fortunata
serie è stato il duo delle
cantanti Nunzia Nata-
le e Aurora Quaran-

telli che hanno saputo
intrattenere il pubblico
in un’atmosfera di pia-
cevole amicizia. Nun-
zia e Aurora sono due
amiche e cantanti che,
oramai da qualche an-
no, seguono i corsi di
canto presso l’associa-
zione Liceo Musicale
di Rivarolo sotto la gui-
da di Dario Salomone
e spesso si sono esibite
in intrattenimenti mu-
sicali organizzati dal-
l’associazione stessa ed
hanno, a volte, anche
partecipato a qualche
allestimento musicale.

Questa volta sono state
incaricate della respon-
sabilità per aprire la
strada come soliste al
progetto LINC “LIVE
IN CANTINA” che pro-
seguirà con il secondo
appuntamento dell’an-
no il 28 gennaio a par-
tire dalle ore 21.
Per l’occasione saran-
no coinvolte insieme
con altri giovani can-
tanti e musicisti in una
serata dal gusto soft
con un programma a-
custico di voce e pia-
noforte e voce e chitar-
ra.

Essere amministratore Comunale in questi ultimi anni non è certo fa-
cile, ma come dice il consigliere delegato alle politiche sociali del Co-
mune di Cuorgnè Lino Giacoma Rosa “ci sono momenti che ti appa-
gano di tutte le fatiche che devi affrontare”
Lunedì scorso presso la ex sala consigliare sono state consegnate le
strenne natalizie di "Specchio dei tempi" che ha accolto le 7 domande
presentate dal consigliere delegato alle politiche Lino Giacoma Rosa,
più le 4 presentate dalla San Voncenzo.
"Voglio ringraziare lo staff del Comune che ha predisposto le domande e
La Stampa di Torino che attraverso "specchio dei tempi" ha reso più se-
reno il Natale a 11 anziani che sopravvivono con pensioni al limite,
questi 500 euro a testa non risolveranno il problema, ma certo aiuteran-
no queste famiglie" il commento del consigliere Lino Giacoma Rosa.
"Donare un sorriso a queste persone è il miglior regalo che uno possa ri-
cevere a Natale" commenta il Sindaco Beppe Pezzetto.

NATALE SERENO PER 11 ANZIANI A CUORGNE’


