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EDITORIALE

Il sindaco di Beinasco
Maurizio Piazza

IL GOVERNO ELIMINA I FONDI DEL BANDO PERIFERIE PER INTERVENTI CHE DOVEVANO
ESSERE APPALTATI AD AUTUNNO 2018 E (FORSE) LI RINVIA AL 2020.
PER BEINASCO UN FURTO DA OLTRE 2 MILIONI DI EURO.
Cari concittadini,
in questi giorni, al centro del dibattito dei sindaci del
nostro Paese ci sono le risorse cancellate dal Governo
per il Bando Periferie. Si tratta di finanziamenti destinati ai Comuni per interventi sul territorio e nelle periferie. Sono un miliardo e seicento milioni, già previsti
dal 2015, che erano pronti per le opere pubbliche. Nel
2016, la nostra Amministrazione ha partecipato e vinto
il bando, insieme ad altri 10 comuni e alla Città Metropolitana di Torino, riuscendo ad ottenere oltre 2 milioni
di euro da investire per interventi sul territorio di Beinasco, con una convenzione firmata con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e l’avvallo della Corte dei Conti.
Mentre i comuni come il nostro erano già arrivati alla
fase di definizione dei progetti esecutivi, pronti per l’appalto, la maggioranza in Parlamento e il Governo hanno
deciso di cancellare tutti i finanziamenti nel decreto “Milleproroghe”, con quello che possiamo definire un vero e proprio furto ai comuni e ai cittadini.
I 2 milioni destinati a Beinasco erano previsti per investimenti per il rifacimento del manto
stradale, la riqualificazione e la messa in sicurezza di tutta strada Torino, strada Orbassano
(con un nuovo spartitraffico centrale) e viale Risorgimento (1.412.000€), per la riqualificazione di via Orbassano e del passaggio pedonale di collegamento con via Aldo Moro, adiacente le case popolari, e con rifacimento della pista ciclabile di fronte alla scuola Calvino
(140.000€), per l’ampliamento della viabilità di accesso al cimitero di Borgaretto (112.000€),
per l’adeguamento degli spogliatoi dell’impianto sportivo Totta (164.300€) e la messa in
sicurezza dell’ex chiesa di Santa Croce (260.000 €).
Investimenti importanti, che insieme agli altri previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune, potevano dare risposte al territorio.
Il 10 settembre ho incontrato il Prefetto di Torino, Renato Saccone, insieme ai colleghi sindaci
di Collegno, Grugliasco, Borgaro, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro, Venaria e
Nichelino, per manifestare la nostra preoccupazione e disapprovazione per la conversione
in legge dell’Art. 13 del Decreto Milleproroghe che, confermato con il voto in Parlamento
anche alla Camera (dove il Governo ha scelto di porre la Fiducia) toglie ai territori i finanziamenti necessari per importanti progetti di riqualificazione urbana. Avevamo inoltre consegnato una lettera allo stesso Prefetto dove si sottolineava come il decreto “Milleproroghe”
contenesse misure che, a parere dell’ANCI e di tutti i comuni, genereranno uno scontro istituzionale con una serie di ricorsi al TAR e alla Corte Costituzionale da parte degli Enti Locali
beneficiari dei finanziamenti. La normativa contabile in vigore consente, infatti, dopo l’assunzione del parere della Corte di Conti sul disegno legislativo (Bando Periferie), di sottoscrivere
gli atti convenzionali sulla base dei quali gli Enti sono autorizzati ad iscrivere in Bilancio gli
stanziamenti di spesa e ad assumere i conseguenti impegni contrattuali con le parti terze” e
ciò accerta la presenza dei fondi per attivare le procedure. Così è stato fatto.
In pratica, oltre al danno anche la beffa. A seguito degli incontri tra i rappresentanti di ANCI
nazionale (l’associazione che riunisce i comuni italiani) e il Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, il Governo ha aperto alla possibilità di “porre rimedio” alla situazione, ma ad ora non
c’è traccia di nulla di concreto, solo parole. In ogni caso, anche qualora il Governo riuscisse
a trovare le risorse per ripristinare i finanziamenti del Bando Periferie, dopo le proteste dei
comuni, ci ritroveremo con interventi già pronti ad andare in appalto, rinviati per diversi mesi.
È proprio il caso del Comune di Beinasco, che ha già pronti i progetti esecutivi degli interventi che sarebbero dovuti essere appaltati in quest’autunno.
Sarebbe perciò un danno enorme, avendo presentato in tempo i progetti, attraverso la Città

Metropolitana di Torino, e avendo attivato coerentemente tutte le procedure.
Avremo aggiornamenti mentre il giornale andrà in stampa. Se le proposte dei sindaci al
Governo non avranno risposte concrete nel giro di breve termine (che vuol dire ripristinare i finanziamenti eliminati), tutti i comuni e la stessa Città Metropolitana attiveranno le vie
legali, come anche concordato venerdì 14 settembre, durante un incontro con la sindaca
Appendino, capofila del progetto per i comuni interessati proprio in Città Metropolitana.
Inoltre ci sono due aspetti che è bene chiarire. Il primo riguarda chi furbescamente afferma
che le risorse verranno comunque “liberate” quest’anno per alcuni comuni che hanno avanzi
di amministrazione, considerandoli “virtuosi”. Ciò non corrisponde al vero, si fanno grossi
avanzi di amministrazione quando ci sono errori nella programmazione della spesa annuale.
Per intenderci, in un bilancio comunale le entrate e le uscite devono essere in pari: “tanto
entra, tanto deve uscire”. In pratica i comuni che hanno grosse cifre di avanzo di amministrazione sono quelli che non sono riusciti a spendere tutto ciò che è entrato, mentre sono
virtuosi quei comuni che riescono a spendere tutto ciò che hanno a bilancio. Non si tratta di
un comportamento virtuoso. Lo è invece quello del Comune di Beinasco, in quanto ha avanzi
molto modesti, ma oggi per il Governo diventa addirittura un limite! Chi afferma inoltre che
la Corte Costituzionale, con la sentenza 74/2018, abbia giudicato il Bando Periferie incostituzionale, afferma il falso. La Corte si è espressa limitatamente alla necessità di un’intesa con gli
enti territoriali, questione facilmente superabile passando dalla Conferenza Unificata (Stato,
Regioni, Comuni). Tra l’altro la sentenza si riferisce al ruolo delle regioni in relazione ad un
ricorso del Veneto sulle competenze regionali. In ogni caso, la Regione Piemonte si è invece
già espressa favorevolmente all’assegnazione delle risorse del Bando Periferie, quindi il vizio
di incostituzionalità non inficia l’erogazione delle risorse essendo bypassato dall’accordo in
conferenza unificata. I sindaci e le amministrazioni comunali che stanno protestando per
questa scelta sono di ogni colore politico (centrosinistra, centrodestra e M5S) e di grandi e
piccoli Comuni, perché si tratta di una scelta che ricade sui cittadini e che blocca interventi
necessari e con iter già avviati. Per di più, è stato calcolato che il Bando Periferie potrebbe
generare un valore economico di 9 miliardi di euro, tra settore edile e indotto, e una ricaduta
occupazionale di 42 mila persone. Procastinare gli interventi, se poi verranno anche confermati non farò altro che creare un danno al nostro paese. Intendiamo proseguire nella richiesta di riconsiderare la scelta di cancellare i finanziamenti del Bando Periferie, per il grave
danno arrecato ai Comuni e ai cittadini che le vivono e chiediamo al Governo di confrontarsi
in maniera seria e concreta per dare risposte alle istanze di buonsenso dei sindaci. A livello
locale non ha senso creare contrapposizioni, questa è una battaglia per i cittadini e per il
territorio su cui sarebbe opportuno fare fronte comune e non dividersi.

NOTIZIE DAL COMUNE

UFFICI COMUNALI
Attività Economiche (Commercio, Industria, Artigianato)
C.so Cavour, 3 - 011/3989252
Lun/Ven 9 – 12,00. Gio 9 – 12 / 13,30 - 15
Biblioteca Beinasco Nino Colombo
P.zza Alfieri, 7 - 011/3989323
Lun e Ven 14,30 – 18,30 Ultimo ingresso 18,20
Mar/Mer/Gio 9,30 – 12,45 / 14,30 -18,30 Ultimo ingr. 18,20
Sab 9,30-12,45
Biblioteca Borgaretto Primo Levi
V.le Giovanni XXIII, 4 – Fraz. Borgaretto
Tel. 011/3989334
Lun/Mer/Ven 14,30 - 18,30 - Ultimo ingresso 18,20
Sab 9,30-12,45
Ser. Politiche Sociali Abitative e del Lavoro
P.zza Alfieri, 7 - 011/3989212/292/241/379
Lun/Mer/Ven 9 – 12,30
Economato
C.so Cavour, 3 -011/3989245/249
Lun/Mer/Ven 9 – 12.00
Edilizia Privata e Urbanistica
Sportello Unico per l’Edilizia
C.so Cavour, 3 -011/3989276
Mer/Ven 9 – 12,00
Servizio Politiche Educative
P.zza Alfieri, 7 - 011/3989214/215
Lun/Mer/Ven 9 – 12,30
Lavori Pubblici
C.so Cavour, 3 - 011/3989266
Lun/Mer/Ven 9 – 12,30
Ufficio Mensa
Via San Giacomo, 2
presso Scienze Infermieristiche - 011/3989742
Dal Lun al Ven 9 – 12.30
Mer 14 – 18,00
Polizia Municipale
C.so Cavour, 3 – 011/3989255
Dal Lun al Ven 9 – 12.30
Gio 13.30 – 17,30
Protocollo
Piazza Alfieri, 7 – 011/3989291
Dal Lun al Ven 9 – 12,30
Segreteria Generale e Contratti
Piazza Alfieri, 7 – 011/3989223/225
Lun/Mer/Ven 9 – 12,30
Segreteria Sindaco
Piazza Alfieri, 7 – 011/3989205/279
Lun/Mer/Ven 9 – 12,30
Servizio Informazioni, Centralino e Custodia
Piazza Alfieri, 7 – 011/39891
Dal Lun al Ven 7,45 – 19,30
Sport e Cultura
Piazza Alfieri, 7
Giovani e Sport – 011/3989219 – 011/3989284
Cultura 011/3989298
Dal Lun al Ven 9 – 12,30
Ufficio Tributi
C.so Cavour, 3 – 011/3989222/230/283
Lun/Mer/Ven 9 – 12,30
Ufficio Ambiente e Sanità
C.so Cavour, 3 – 011/3989281/282
Lun/Mer/Ven 9 – 12,30
Ufficio Personale
Piazza Alfieri, 7 – 011/3989238/239
Lun/Mer/Ven 9 – 12,30
Ufficio per il Cittadino Beinasco
P.zza G. Dalla Chiesa,1 011/3989258/259
Lun/Mar/Gio/Ven 8,30 – 13,00
Mer 8,30 – 18,30
Informalavoro
C/o Biblioteca Nino Colombo
Beinasco - 011 3989323
Giovedì: 10:00-12:00
C/o Biblioteca Primo Levi
Borgaretto - 011 3989334
Lunedì: 16:00-18:00
Ufficio per il Cittadino Borgaretto
P.zza Kennedy, 37 011/3989316/317
Lun/Mar/Gio/Ven 8,30 – 13,00
Mercoledi chiuso
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AREA CANI DI BORGARETTO

Il 14 settembre è partito l’intervento per la nuova area cani di Borgaretto. I lavori, che dureranno circa 1 mese, prevedono la definizione
di un’area di circa 900 mq per cani di taglia medio-alta, con recinzione di 1,50 m. L’opera va così a completare la vicina area cani da
piccola taglia con recinzione di 0,50m. Il costo dell’intervento è di
16.000€.

NUOVI GIOCHI PER BAMBINI IN
CORSO CAVOUR

Sono stati installati i nuovi giochi nell’area bimbi di corso Cavour, con
la posa di un gioco per l’arrampicata, scivolo e altalena nuovi, una
casetta e due giochi a molla. È stata inoltre sostituita tutta la pavimentazione anti-trauma. Entro metà ottobre verranno conclusi i lavori con
una recinzione per delimitare l’area gioco e garantire la massima sicurezza.

BANDO PER LA VENDITA DI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE
Entro l’anno, presumibilmente ad ottobre, verrà pubblicato un
bando di gara per mettere in vendita alcuni immobili di proprietà comunale, così come definitivo dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020.
Cittadini e imprese interessate all’acquisto potranno fare domanda di partecipazione, nelle modalità che verranno definite
nel bando. Il sistema di assegnazione sarà tramite pubblico incanto (asta pubblica).
Informazioni più dettagliate verranno pubblicate sul sito internet del Comune (www.comune.beinasco.to.it) e attraverso l’affissione di manifesti in città.

SPORTIAMO 2018-19:
CORSI SPORTIVI PER RAGAZZI,
GIOVANI E ADULTI DAL 24
SETTEMBRE 2018
AL 7 GIUGNO 2019

Con settembre ritorna Sportiamo, il programma di corsi
sportivi per ragazzi, giovani e adulti attivi dal 24 settembre 2018 al 7 giugno 2019, con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato allo Sport del Comune di Beinasco.
Dopo la presentazione del 15 settembre 2018 durante
“Passeggiando tra lo Sport”, è possibile iscriversi ai corsi presso le sedi delle associazioni fino al 24 settembre
(successivamente le iscrizioni si potranno raccogliere nei
giorni e orari delle lezioni, fino a esaurimento dei posti).
Tanti i corsi a disposizione per i beinaschesi: Aero-Step,
Aikido, Atletica, Balli Caraibici, Basket, Bocce e Petanque, Calcio, Danza, Ginnastica Ragazzi, Giovani, Adulti
e Over 55, Artistica, Ritmica, Giocomotricità, Baby Gym,
Hip-Hop, Karate, Mountain Bike, Pallavolo, Pilates, Tai Chi,
Tennis, Yoga e Yoga della risata, Zumba Jazz.
Sportiamo è organizzato su due cicli quadrimestrali, con
un 1° turno dal 24 settembre 2018 al 19 gennaio 2019 e
un 2° turno dal 21 gennaio al 25 maggio 2019 (con eventuali recuperi entro il 7 giugno 2019).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il catalogo di Sportiamo 2018-19, in distribuzione in tutte le case
di Beinasco e presente sul sito del Comune.
“Ringraziamo le associazioni sportive del territorio che,
con il sostegno dell’Amministrazione comunale, si impegnano a promuovere e diffondere lo sport per tutti –
affermano il Sindaco Maurizio Piazza e l’Assessore allo
Sport Alfredo Di Luca – L’obiettivo di Sportiamo è infatti
quello di permettere ai beinaschesi di tutte le età di poter
fare sport attraverso corsi con tariffe accessibili, impianti
decentrati in ogni frazione e diverse attività sportive per
tutti i gusti”
Si ringraziano tutte le associazioni organizzatrici: A.S.D.
Artistica Concertosport, Beinaschese Basket, Beinasco Calcio, A.S.D. Bocciofila Marletti, Borgaretto Calcio,
A.S.D. Borgaretto ’75, Danzarmonia, La Bussola Volley,
Ritmica Piemonte, Solobike MTB A.S.D., Tensotennis, Tai
Shin Karate, Violetta Parra, Why Not Dance School, Yuki.
Per info: Ufficio Sport tel. 011.39.89.219/274, mail: politichedeiservizi@comune.beinasco.to.it

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

A NOVEMBRE IL VIA AI LAVORI PER LE ZONE 30 E LA NUOVA MOBILITÀ CICLABILE E PEDONALE
SI COMINCIA CON BEINASCO CENTRO, POI BORGARETTO E VIA MIRAFIORI
La Giunta comunale ha approvato il Piano della mobilità ciclabile
2018. Gli obiettivi sono quelli di garantire una maggiore sicurezza
degli utenti più deboli tramite una riprogettazione funzionale della viabilità che tuteli pedoni e ciclisti, renda sicuri gli accessi alle
scuole (a tal proposito Beinasco aderisce anche al progetto Pascal,
ndr) ed obblighi gli automobilisti al rispetto delle norme stradali.
Inoltre, tramite questi interventi, l’Amministrazione comunale intende attuare una politica di riqualificazione urbana, migliorando
la fruibilità degli spazi pubblici.
Il Piano definisce quindi l’istituzione di quattro aree a traffico limitato “Zone 30”. Le aree rappresentano gli antichi quattro borghi del comune che ancora oggi rispecchiano la connotazione di
poli cittadini per la presenza di negozi, uffici, piazze e residenze.
Le quattro aree individuate sono: Beinasco centro, Fornaci, Borgo
Melano e Borgaretto. Ogni aerea a traffico limitato sarà costituita
da portali di ingresso e/o uscita ben evidenziati con segnaletica
verticale ed orizzontale.
Si comincia a novembre 2018 con i lavori su Beinasco centro, che
avranno una durata di circa 3 mesi, con conclusione prevista per
febbraio 2019. Si tratta di un intervento da 160.000 € con cui verranno effettuati interventi sulla sede stradale con la realizzazione di

incroci ed attraversamenti pedonali rialzati e di dossi stradali, realizzati con materiali e tipologie tipo “Sistema Pedibus” per la moderazione del traffico, con l’utilizzo di calcestruzzo e autobloccanti. Saranno anche realizzate delle porte di ingresso della zona 30
come la Porta 1 “C.so Cavour” e la porta 5 “via Rivalta”, che avranno
lo scopo di identificare in maniera chiara l’area con limitazione di
velocità. Tra gli obiettivi c’è anche quello di migliorare le connessioni tra le reti di piste ciclabili esistenti ed in previsione per favorire i punti di collegamento con i comuni limitrofi, così da aumentare
sensibilmente la fruibilità del territorio anche attraverso il contatto
con la natura e l’utilizzo di mezzi non inquinanti.
Ad esempio, considerando la fase di progettazione della nuova
stazione ferroviaria metropolitana linea 5 (FM5) e quindi la necessità di sviluppare la rete di connessioni ciclabili per la realizzazione
di nuove piste utili per raggiungere la stazione dai comuni di Beinasco, Rivalta e Orbassano.
I prossimi interventi per le zone 30 saranno realizzati lungo via
Gorizia a Borgaretto (collegamento con Nichelino-Stupinigi e la
pista ciclabile del Sangone e che porterà fino al centro di Borgaretto) e in via Mirafiori a Fornaci (collegamento con la nuova pista
ciclabile di Torino).
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BANDI E SERVIZI

BONUS SOCIALE IDRICO, DAL 2018 SCONTO SULLA
BOLLETTA DELL’ACQUA
Dal 2018 gli utenti in condizioni di
disagio economico potranno usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il “bonus sociale idrico” e il
“bonus idrico integrativo” di SMAT.
Bonus sociale idrico. È possibile
presentare, contestualmente alla
domanda “bonus luce/gas”, anche quella “bonus sociale idrico”.
In tal modo si usufruisce di una
riduzione dei costi per la fornitura dell’acqua che garantisce la
fornitura gratuita di 18,25 metri
cubi di acqua su base annua, pari
a 50 litri al giorno per ogni componente della famiglia anagrafica, quantitativo che corrisponde
al minimo stabilito per legge per
il soddisfacimento dei bisogni
personali. Possono accedere ai
bonus tutti i clienti domestici sia
diretti (con contratto di fornitura
diretto) che indiretti, residenti a
Beinasco. Lo sconto verrà erogato in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre per l’utente
indiretto, cioè la famiglia che vive
in un condominio e non ha un
contratto proprio di fornitura idrica, riceverà il bonus in un’unica
soluzione dal gestore del servizio
idrico con le modalità individuate
da quest’ultimo (per esempio su
c/c o con assegno circolare non
trasferibile). Per accedere al bo-

nus sociale idrico è necessario
essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. indicatore ISEE del nucleo
familiare minore o uguale a €
8.107,50;
2. indicatore ISEE del nucleo
familiare minore o uguale a €
20.000,00 nel caso di famiglia
numerosa con quattro o più figli
a carico;
Potranno automaticamente usufruire del bonus idrico, analogamente a quanto previsto per il
bonus elettrico/gas, anche i titolari di carta Acquisti o di Carta Rei.
Per il 2018, la richiesta di bonus
idrico presentato durante l’anno
consentirà comunque al richiedente di vedersi riconosciuto un
ammontare, una tantum, considerato a partire dal 1° gennaio 2018.
Le domande possono essere presentate presso i CAF già convenzionati con il Comune di Beinasco
per la gestione delle domande
“bonus luce-gas”, che effettuano
il servizio gratuitamente per i cittadini residenti a Beinasco.
Bonus idrico integrativo (gestito
da SMAT). In aggiunta al bonus
sociale idrico, è possibile fare richiesta per un’ulteriore riduzione
gestita direttamente da SMAT.
Possono fare richiesta gli utenti

con ISEE inferiore o uguale a €
12.000. Il bonus si applica per la
casa di residenza e vale massimo
30€/anno per le famiglie fino a
3 persone e un massimo di 45€/
anno per famiglie con più di 3
persone. Le domande vanno fatte
entro il 31 dicembre 2018 e hanno validità annuale. I moduli si
trovano presso gli uffici di SMAT
S.p.A. e sul sito www.smatorino.
it e le richieste vanno inviate via
posta o via mail a bonusidrico@
smatorino.it (Per informazioni: numero verde 800.010.010)
Elenco C.A.F. convenzionati:
C.A.F. A.C.L.I.: a Beinasco presso
Piazza Alfieri (locali vicino all’ex
chiesa Santa Croce) e a Borgaretto presso l’Ufficio Comunale per il
Cittadino in Piazza Kennedy 37.
CAF ITALIA S.r.l. centri di raccolta
di Beinasco in Via P. Amedeo 33/c,
a Borgaretto in Piazza Kennedy 26
e a Fornaci di Beinasco in Strada
Torino 136. Per maggiori informazioni consultare la guida “BONUS
SOCIALE IDRICO 2018” presso
gli Uffici per il Cittadino (tel. 01139.89.379, mail: politichesociali@
comune.beinasco.to.it) e sul sito
internet del Comune di Beinasco:
www.comune.beinasco.to.it (sezione Bonus e contributi – Bonus
idrico 2018)

DIRITTO ALLO STUDIO,VOUCHER SCUOLA
DELLA REGIONE PIEMONTE E CONTRIBUTO
STATALE PER LIBRI DI TESTO
Il voucher scuola della Regione Piemonte è una sorte di ticket virtuale, caricato
sulla tessera sanitaria, utilizzabile per
gli acquisti legati al diritto allo studio.
Può essere usato per l’acquisto di libri
di testo, materiale didattico e dotazioni
tecnologiche, attività integrative previste
dal POF, trasporto scolastico.
Anno scolastico 2016/2017
Dal 18 dicembre 2017 è attivo il voucher
scuola per l’anno scolastico 2016/2017.
Il voucher A.S. 2016/2017 potrà essere
speso fino al 30 settembre 2018.
Maggiori informazioni sul sito della Regione Piemonte: http://www.regione.
piemonte.it/istruzione/bandi_inCorso.
htm
Anno scolastico 2017/2018
Nel mese di agosto 2018 la Regione Piemonte ha approvato le graduatorie del
bando riferite ai due tipi di voucher erogabili per l’anno scolastico 2017-18.
Nel mese di agosto 2018, i beneficiari
hanno ricevuto un sms con l’indicazione
dell’avvenuta attivazione dalla società
che gestisce il buono virtuale.
Il voucher A.S. 2017/2018 può essere
utilizzato fino al 30 giugno 2019, presso
la rete degli esercizi commerciali, le istituzioni scolastiche e le agenzie formative
convenzionate.
Maggiori informazioni sul sito della Regione Piemonte, dove sono consultabili
gli elenchi dei beneficiari e dei punti
abilitati a ricevere il voucher: http://www.
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regione.piemonte.it/istruzione/voucher_17_18.htm
Anno scolastico 2018/2019
Per l’anno scolastico 2018/2019, la Regione Piemonte definirà prossimamente
le graduatorie degli aventi diritto al voucher scuola del medesimo.
Il voucher scuola A.S. 2018/19 che potrà
essere utilizzato fino al 30 giugno 2019.
Per ogni informazione è attiva l’e-mail
bandovoucher2018@regione.piemonte.
it
Contributo statale per libri di testo ex
L. 448/98
La richiesta per ottenere il contributo per
le spese relative all’acquisto di libri di
testo obbligatori è presentata da sola o
insieme alla richiesta del voucher scuola.
Il contributo statale per l’acquisto di tali
libri di testo è gestito per il tramite del
Comune. Il piano di riparto fondi ai Comuni è annualmente approvato dalla
Giunta Regionale. L’ultima liquidazione
effettuata dal Comune risale al contributo per la fornitura dei libri di testo anno
scolastico 2016/2017.
NOTA BENE! Per aver accesso al contributo è indispensabile conservare i
giustificativi delle spese sostenute per
l’acquisto dei libri di testo obbligatori
(fatture, scontrini, ricevute fiscali).
Per quanto riguarda gli anni scolastici
successivi (2017/18 e 2018/19) seguiranno aggiornamenti in relazione alle disposizioni regionali.

CONTRIBUTI PER RIDURRE IL
COSTO DEGLI ABBONAMENTI GTT
A.S. 2017/2018 AGLI STUDENTI
BEINASCHESI
La Giunta comunale ha approvato la delibera per l’abbattimento dei
costi sostenuti dagli studenti di Beinasco, nell’anno scolastico 2017/18,
per l’acquisto dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico. Il contributo è concesso a domanda agli studenti iscritti nell’a.s. 2017/18 e titolari di abbonamenti studenti GTT, annuale o mensile, e che non abbiano
beneficiato di analoghi contributi per le medesime finalità.
Possono accedere al beneficio gli studenti, appartenenti a nucleo familiare residente, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; nel caso di cittadinanza non comunitaria è necessario possedere un titolo di soggiorno (carta o permesso) valido o rinnovato nei
termini di legge;
b) residenza anagrafica a Beinasco alla data del 1° settembre 2017;
c) attestazione I.S.E.E. valida (anno 2018) con valore indicatore non superiore ad € 45.000,00
Il contributo è erogato nella misura di rimborso percentuale, nella seguente modalità:
a) indicatore ISEE fino a € 25.000,00 = 35% delle spese annuali sostenute per un massimo di 103€;
b) indicatore ISEE da € 25,000.01 a 45.000,00 = 25% delle spese annuali sostenute per un massimo di 74€;
Il termine per la presentazione delle domande di contributo il 31 ottobre 2018;
L’Amministrazione comunale finanzia con 10.000€ il sostegno agli studenti per l’utilizzo del trasporto pubblico quale prioritario mezzo fra tutti i ragazzi e i giovani iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e
all’università. Il Comune di Beinasco concorre così ad assicurare il pieno
diritto allo studio alle famiglie degli studenti che sostengono spese di
viaggio per la frequenza scolastica, anche agevolando le situazioni contraddistinte da particolare disagio economico.

CENSIMENTO PERMANENTE
POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018

A partire da ottobre 2018 prende avvio il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni con cui l’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) rileverà le principali caratteristiche della
popolazione e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.
A differenza dei censimenti del passato, che
venivano svolti con cadenza decennale e coinvolgevano tutte le famiglie abitualmente dimoranti sul territorio italiano, il nuovo Censimento
sarà effettuato con cadenza annuale e coinvolgerà soltanto un campione della popolazione:
circa un milione e 400 mila famiglie, residenti
in 2.800 comuni italiani. Il censimento fotograferà la situazione delle famiglie e delle abitazioni
con riferimento alla data del 7 ottobre 2018.Per
quanto riguarda il Comune di Beinasco, il Censimento permanente della popolazione e delle

abitazioni 2018 coinvolgerà circa 170 famiglie
e sarà effettuato nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre a cura di rilevatori comunali che si
presenteranno muniti di cartellino di riconoscimento. Come accedeva in passato, anche per
il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni è previsto l’obbligo di risposta
da parte delle famiglie interessate.
Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 saranno pubblicate sul sito del Comune di Beinasco (www.
comune.beinasco.to.it). Per ogni ulteriore informazione i cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio
comunale di censimento (U.C.C.) costituito presso l’Ufficio per il Cittadino di Beinasco, in Piazza
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 1, Telefono
011/3989332 – 011/3989261.

RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI (TARI) IN BASE ALL’ISEE
PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 10 OTTOBRE 2018
L’Amministrazione Comunale conferma la scelta politica di sostegno alle famiglie e di aiuto
alle fasce più deboli, riconoscendo ai cittadini
residenti a Beinasco riduzioni parziali della tariffa rifiuti 2018. Per le utenze domestiche, ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni TARI, sono
state individuate tre fasce d’indicatore ISEE, cui
corrispondono percentuali di riduzione diverse:
Prima fascia con ISEE 2018 fino a 5.000,00 €: riduzione del 75%
Seconda fascia con ISEE 2018 da 5.000,01 a
9.000,00: riduzione del 50%
Terza fascia con ISEE 2018 da 9.000,01 a
13.000,00: riduzione del 25%

Per la richiesta d’ammissione alle agevolazioni
sociali per l’anno 2018 bisogna compilare l’apposito modulo in distribuzione presso gli Uffici
per il Cittadino o scaricabile dal sito internet del
Comune di Beinasco: www.comune.beinasco.
to.it. Il modulo deve essere consegnato presso gli Uffici per il Cittadino, il Servizio Politiche
Sociali o il Protocollo Generale del Comune di
Beinasco nei rispettivi giorni e orari d’apertura al
pubblico, oppure spedito con Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it entro mercoledì 10
ottobre 2018

Disegno artistico, di figura, ritratto, pittura e inglese:
sono aperte le iscrizioni ai corsi Artecult 2018/2019. Si
svolgeranno nella sede di Beinasco di via San Giacomo
30 (Fornaci), a partire dalla seconda settimana di ottobre 2018 e fino a giugno 2019. Dettaglio dei corsi:
Corso di Disegno Artistico 1° e 2° livello e ritratto.
Il primo livello è rivolto a chi non ha specifiche conoscenze del disegno e desidera imparare, migliorare il
proprio segno, le capacità di applicare le proporzioni
e realizzare correttamente il chiaro oscuro e la prospettiva, fino a raggiungere la possibilità di fare copie dal
vero. Il secondo livello è indirizzato a coloro che conoscono le basi del disegno ma desiderano approfondire
le varie tecniche tra cui il carboncino, la sanguigna, la
seppia e i pastelli colorati. Le lezioni dei corsi sono a

cadenza settimanale e della durata di due ore, si svolgono il giovedì tra le ore 19 e le 23, sotto la guida della
docente Marina Bozzolan.
Corso di Disegno di Figura con modella.
Il corso è rivolto a chi ha già buone conoscenze delle
tecniche del disegno, delle proporzioni e del chiaroscuro. Si esegue il disegno di nudo alla presenza di una
modella. Le lezioni dei corsi sono a cadenza settimanale
e si svolgono il martedì dalle 21 alle 23, sotto la guida
della docente Marina Bozzolan.
Corso di Pittura a Olio e Acquerello.
Il corso è rivolto sia a chi inizia a dipingere sia a chi vuole perfezionarsi nelle tecniche dell’acquerello e dell’olio
sotto la guida della pittrice Lia Laterza. Le lezioni dei
corsi sono a cadenza settimanale e si svolgono tra le ore

19,30 e le 21,00.
Corso di lingua Inglese – Elementary e Intermediate
Level.
I corsi sono rivolti a specifici gruppi omogenei per livello e si sviluppano attraverso l’uso di supporti didattici
tradizionali e con materiale audiovisivo. Si cura l’aspetto
interattivo e di comunicazione al fine di migliorare sia la
capacità di comprensione, sia la capacità di espressione
sotto la guida della docente Paola Allocco.
Al termine dei corsi verrà rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione idoneo ad ottenere crediti formativi nelle altre scuole.
Per informazioni: www.artecult.eu – mail: segreteria@artecult.eu, tel. 339 127 34 35.

SERVIZIO CIVILE IN COMUNE, 4 POSTI PER GIOVANI DAI 18
AI 28 ANNI SCADENZA CANDIDATURE: 28 SETTEMBRE
Il Comune di Beinasco partecipa al bando nazionale 2018 per la ricerca di 4 volontari del servizio
civile. Di cosa si tratta? Il Servizio Civile dà la possibilità a giovani tra i 18 anni e i 29 anni di dedicare
12 mesi della propria vita a sé stessi e agli altri, formandosi, acquisendo conoscenze ed esperienze,
maturando una propria coscienza civica. È previsto
un rimborso pari a € 433,80 mensili per un impegno di 1400 ore annue.
Il Comune di Beinasco ha attivato due progetti per
un totale di 4 volontari: 3 posti per “La biblioteca
è benessere”, per lavorare ad iniziative culturali e
di promozione della lettura presso la biblioteca
comunale “Nino Colombo” (è richiesto il diploma)
e un posto per “Giovani idee cambiano le città”
presso l’Ufficio Sport e Cultura del Comune di Beinasco, per occuparsi di iniziative culturali sul territorio e di attività rivolte ai giovani.
La domanda può essere presentata nei seguenti
modi:
1. A MANO entro le ore 18 del 28 settembre 2018
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 presso
Uff. Protocollo del Comune di Beinasco

- Solo per il giorno 28 settembre 2018 dalle 9
alle 12 presso Uff. Protocollo e dalle 14,30 alle
18 presso la Biblioteca “Nino Colombo”, Beinasco.
Ps. La domanda dovrà sempre essere controllata
da un operatore della Biblioteca Nino Colombo
prima di essere presentata al protocollo.
2. RACCOMANDATA A/R: entro le 23,59 del 28 settembre 2018
- spedita all’ente che realizza il progetto, completa di tutta la documentazione richiesta
3. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): entro
le 23,59 del 28 settembre 2018.
- solo chi è titolare di PEC potrà inviare la domanda con questa modalità a protocollo@
comune.beinasco.legalmail.it. Si dovrà inoltre
allegare tutta la documentazione richiesta in
un unico file, in formato .pdf di dimensioni non
superiori a 10 MB
Per info:
Ufficio Sport e Cultura: Tel. 011.39.89.248/ Biblioteca “Nino Colombo”: Tel. 011.39.89.322

CROCE ROSSA ITALIANA, SERVIZIO CIVILE PER 12 GIOVANI TRA
I 18 E I 28 ANNI - CANDIDATURE ENTRO IL 28 SETTEMBRE
Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana di Beinasco ha ottenuto una valutazione positiva sell suo progetto “It’s time
to make a change” e offrirà l’opportunità a 12 giovani di età
compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere il Servizio Civile
presso la propria sede.
Per accedervi, le candidature di ragazze e ragazzi aspiranti
volontari dovranno pervenire alla Sede CRI di Beinasco entro il 28 settembre prossimo secondo le procedure previste
dal Bando: mediante PEC, oppure a mezzo raccomandata
A/R; in caso di consegna della domanda “a mano” il termine
è fissato entro le ore 18 del giorno medesimo (informazioni
utili al riguardo si possono ottenere visionando il sito www.
cribeinasco.it oppure contattando il Comitato di Beinasco al
seguente numero telefonico 011.3490830).
La durata del Servizio civile è di 12 mesi e prevede un assegno mensile di 433,80 euro. L’attività di Servizio Civile segue
un programma specifico, con una formazione iniziale a cui
farà seguito un periodo di tirocinio e affiancamento ai volontari CRI. Successivamente le ragazze e i ragazzi del Servizio
si vedranno impiegati in diverse mansioni, tra cui: centralino,
trasporti inter-ospedalieri, attività in emergenza, assistenza
a manifestazioni sportive e culturali, attività amministrativa
ecc., fino al raggiungimento del ruolo di supporto per gli
interventi di emergenza-urgenza.

Tra le opportunità che i volontari potranno conseguire, anche i titoli/attestati “spendibili” successivamente nel mondo
del lavoro, ad esempio: patente di guida CRI, attesta di Primo Soccorso, attestato di rianimazione cardio polmonare,
corso OPEM, volontario soccorritore 118, attestato esecutore BLSD, attestato abilitazione trasporto infermi.
“L’attività dello scorso anno è stata per il nostro Comitato
molto positiva ed ora ci prepariamo a ripeterla e a migliorala
utilizzando i suggerimenti dei ragazzi che hanno partecipato
nel 2017 al bando attualmente in svolgimento e che desidero
ringraziare a nome mio e di tutti i Soci” commenta il Presidente della CRI di Beinasco, Davide Giovanni Castelli. “Abbiamo
presentato con entusiasmo questo nuovo progetto ancora
più dedicato all’aiuto e all’inclusione sociale. Quest’anno
abbiamo alzato l’asticella della richiesta passando da 8 a 12
volontari per poter incidere ancora più positivamente sul
territorio di Beinasco e offrire alla popolazione una rapida e
professionale risposta alle esigenze - continua il Presidente
- L’occasione di svolgere il Servizio Civile in un contesto dinamico come la Croce Rossa di Beinasco è di crescita formativa,
umana ma soprattutto è una crescita di responsabilità che ritengo possa essere fondamentale per i giovani di oggi. I ragazzi sono umanamente appagati poiché l’aiuto che offrono
è un aiuto concreto e tangibile”.

5

NOTIZIE DAL TERRITORIO

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI ARTECULT 2018-2019: DISEGNO, PITTURA E INGLESE

AGENDA EVENTI

“BEINASCO ARRIVA AL CENTRO”,
PROCEDONO I LAVORI PER IL NUOVO POLO
SCOLASTICO DI ISOLA DEL GRAN SASSO.
GRAZIE ALLA DONAZIONE DI 40 MILA €
DELL’AMMINISTRAZIONE, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI
CITTADINI DI BEINASCO
Come ricorderete, il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, in provincia di Teramo, all’inizio di quest’anno ha ricevuto una donazione di 40
mila euro, proveniente dalla raccolta
fondi Beinasco Arriva al Centro promossa dall’Amministrazione comunale e realizzata tra settembre 2016
e luglio 2017 grazie all’importante
lavoro di 44 associazioni del territorio. I fondi, come definito durante
un’assemblea con le associazioni,
sono stati destinati alla realizzazione di una piattaforma polivalente a
supporto del futuro polo Scolastico provvisorio e della nuova scuola
media, che sarà costruita nell’ambito del piano di Ricostruzione del
Governo. La destinazione dei fondi
risponde ai criteri individuati dalle
associazioni durante l’intero percorso ovvero circoscrizione, tracciabilità, valenza collettiva, progettualità
di prospettiva e non emergenziale.
Da allora numerosi sono stati i colloqui telefonici tra il Sindaco di Beinasco e quello di Isola del Gran Sasso: durante l’estate, in particolare, a
seguito di una visita istituzionale sul
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posto da parte dell’Assessore Alfredo Di Luca, abbiamo avuto modo di
verificare lo stato di avanzamento lavori: il progetto è a un buon punto di
realizzazione e sarà presto ultimato
“Ringraziamo nuovamente l’Amministrazione comunale di Beinasco, le
associazioni e tutti i cittadini per la
donazione ricevuta. – afferma il sindaco di Isola del Gran Sasso, Roberto Di Marco - A seguito degli eventi
sismici e dell’eccezionale nevicata
che hanno colpito il nostro territorio,
abbiamo dovuto trasferire gli alunni della scuola secondaria di primo
grado presso una struttura di un comune vicino. Nonostante le difficoltà
iniziali, i lavori adesso stanno procedendo e contiamo di restituire a breve ai ragazzi e a tutti i cittadini colpiti
dal sisma una struttura polivalente a
servizio della comunità. La ricostruzione di questa struttura, ma anche
della speranza di tante persone, si è
resa possibile grazie alla Croce Rossa Italiana e alla solidarietà dei cittadini e dell’Amministrazione comunale di Beinasco”.

BEINASCO VERSO IL LAVORO (5ª FASE):
CANDIDATURE DALL’1 AL 18 OTTOBRE
“Beinasco Verso il Lavoro” è un progetto
del Comune che prevede l’attivazione
di percorsi di inserimento lavorativo tramite tirocinio presso aziende private ed
un accompagnamento personalizzato
ed individuale, per migliorare le competenze e le opportunità di inserimento
nel mercato del lavoro. Il progetto è rivolto a cittadini beinaschesi, disoccupati
maggiorenni, iscritti al Centro per l’Impiego, disponibili al lavoro. Il Comune di
Beinasco pubblicherà le offerte di profili
di tirocinio tramite avviso pubblico. Sarà
possibile effettuare le candidature alla
quinta fase del bando “Beinasco verso
il Lavoro” da lunedì 1 ottobre a giovedì

18 ottobre.
I tirocini potranno avere durata minima
di 3 mesi e massima di 6 mesi ed un orario settimanale variabile, a seconda delle esigenze dell’azienda ospitante, da un
minimo di 20 ad un massimo di 40 ore.
La candidatura deve essere presentata
compilando l’apposita modulistica, appena disponibile, in distribuzione presso gli Uffici per il Cittadino del Comune
di Beinasco o presso gli sportelli InformaLavoro, nonché scaricabile dal sito
istituzionale
www.comune.beinasco.
to.it. Per informazioni: Ufficio Politiche
Sociali n. 0113989212/241

I PROSSIMI EVENTI A BEINASCO
Spazio Giovani - Centro Giò
16,30-18,30 – Spazio Giovani (via Mirafiori), Centro Giò (via Trento)

24
SETTEMBRE

Riprendono da Lunedì 24 settembre 2018 le attività dei centri di aggregazione Spazio Giovani (Beinasco) e Centro Giò (Borgaretto). Prosegue
la collaborazione tra il Comune di Beinasco e la Cooperativa Sociale
Madiba nella realizzazione del progetto giovani “Lab10092”. Le aperture
gratuite dei centri di via Mirafiori, Beinasco e di via Trento, Borgaretto,
sono rivolte ai giovani dagli 11 ai 18 anni, e sono tutti i lunedì, mercoledì
e venerdì con orario 16,30-18,30. Confermata anche l’apertura serale di
Spazio Giovani Beinasco per i giovani dai 16 ai 25 anni, il Mercoledì dalle
ore 20,30 alle 23,00. Per rimanere sempre aggiornato segui pagine FB e
Instagram “Lab10092”. Info: giovani@coopmadiba.com o 339.6408344.

Laboratorio lettura Progetto Nati per leggere
Ore 11 - Biblioteca Nino Colombo, Piazza Alfieri 7

29
SETTEMBRE

In occasione della Festa delle Biblioteche Sbam, la Biblioteca Comunale dei Beinasco organizza un laboratorio di lettura della durata di circa
un’ora e mezza dove i bambini possono assistere alle rappresentazioni di
fiabe e racconti animati attraverso la narrazione, la recitazione e l’utilizzo
di burattini, musiche e canzoni. La fascia di età coinvolta è a partire dai tre
anni ed è curato dell’Associazione “Stregatocacolor”. È necessaria la prenotazione contattando la biblioteca attraverso email biblbein@comune.
beinasco.to.it oppure telefonando allo 011/3989323.

BANDO PERIFERIE:
FACCIAMO CHIAREZZA
Sul bando periferie occorre fare chiarezza.
Il bando nasce durante la campagna referendaria del 2016, quando il PD di Renzi,
alla disperata ricerca di voti per cambiare
la costituzione, promette soldi che non
può spendere. A dirlo è la sentenza numero 74/2018 della Corte Costituzionale
di aprile, che dichiara incostituzionale
il comma della finanziaria del 2016 che
prevede fondi per tutti i comuni che
hanno partecipato al bando periferie. In
seguito alla sentenza, i comuni che hanno
presentato i progetti migliori ottenendo
un punteggio superiore a 70/100 sono
stati finanziati regolarmente, mentre
quelli con punteggio inferiore sono stati
messi in stand-by; i progetti del Comune
di Beinasco rientrano in questa seconda
categoria.
È evidente che si è trattato di un’operazione spot del PD di Renzi prima e di Gentiloni poi, che prima delle elezioni hanno
promesso soldi che non avevano e che
non potevano spendere.
Ci auguriamo che venga mantenuto invece l’impegno del Governo nel liberare risorse ai
comuni virtuosi.
Il Gruppo FI
		

PROVIAMO A TORNARE
ALLA NORMALITÀ
Non è facile tornare alla realtà quotidiana
dopo un’estate così complicata, risulta difficile concentrarsi sul quotidiano: dopo i
fatti di Genova, la vicenda della Nave della Guardia Costiera Italiana Diciotti, che è
solo la più emblematica di un tema molto
più complesso;
Non è facile tornare al quotidiano, all’erba
alta, al marciapiede rotto, ma dobbiamo
farlo, perché è nella credibilità del quotidiano che si costruiscono le condizioni per
affrontare le grandi sfide.
Allora ripartiamo dal quotidiano, riprendiamo la collaborazione a tutela del territorio, dimostriamoci Comunità effettiva,
segnalando criticità e problematiche, con
la volontà di affrontarle per risolverle e
non funzionali alla “macchina del fango”
che alimenta solo polemiche per i “leoni da tastiera”.Per questo motivo, invito
ad usare non solo Facebook, ma la App
istituzionale denominata Municipium,
scaricabile gratuitamente dal Play Store,
è molto intuitiva e interattiva, permette di
allegare immagini e un breve messaggio
scritto con la geo-localizzazione della criticità da voi riscontrata; o se lo si ritiene
opportuno, potete inoltrare le segnalazioni anche all’indirizzo gruppo.consiliare.
pd.beinasco@gmail.com, ci faremo carico
delle vostre istanze.
Capogruppo
Cristian COCIVERA

BORGARETTO, ISOLA FELICE?
Nell’immaginario comune Borgaretto
è considerata un’isola felice. Al di qua
del Sangone si pensa che la frazione sia
avvantaggiata rispetto al resto del territorio, ma questo non è vero. I problemi di
Borgaretto sono in gran parte gli stessi
che troviamo nelle altre zone, a partire
dalla manutenzione del territorio e delle
scuole, dal taglio erba alla sicurezza nelle
case e per le strade, ai trasporti pubblici.
Oltre a tutto questo ci sono questioni particolari come il cimitero. Chi entra nella
parte “nuova” non può non inorridire di
fronte al forte degrado e all’assurdità del
progetto, costato 2 milioni di euro, tanto
che i cittadini preferiscono tumulare i
propri cari in altri comuni. I continui lavori di ripristino effettuati negli anni, per
centinaia di migliaia di euro, non hanno
migliorato la situazione, anzi l’hanno
peggiorata. Le richieste dei cittadini sono
inascoltate, tanto che si può immaginare
l’avvio di contenziosi contro il Comune.
Altra questione spinosa è la Casa della Salute, progetto carente nell’organizzazione
fin da subito, costato centinaia di migliaia
di euro di denaro pubblico, per avere un
servizio che comporta notevoli disagi per
i cittadini. Purtroppo i problemi sono tanti
e sarà la prossima amministrazione a dovervi porre rimedio.
M5S Beinasco

NUMERI UTILI

LA NECESSITÀ DI NUOVI IMPEGNI
PER IL FUTURO
La “fotografia” della realtà del nostro Comune rappresentata dal Documento Unico di
Programmazione comunale è disarmante
e preoccupante. Gli indicatori sono quasi
tutti negativi, popolazione in diminuzione,
immigrati inclusi, alta percentuale di mortalità e bassa di natalità, quasi metà dei nuclei
familiari costituiti da una persona o da due
persone ultrà 65 enni, con ipotesi di natalità,
in questi casi, tendenti a zero.
Non infieriamo sulle situazioni ambientali
e di inquinamento, sulle condizioni del
traffico automobilistico. Ricordiamo la difficoltà di realizzazione della variante al Piano
Regolatore Generale che ha generato situazioni come la mai completata area di Piazza
Pertini. Riflettere sulle politiche di sviluppo
programmate 10 anni orsono porta a pensare a buone intenzioni, diventate, nel tempo,
di difficile o quasi impossibile realizzazione,
che si sono infrante nella verifica con la realtà. Si voleva una Beinasco più bella, dove vivere meglio, sembra di vivere in una Beinasco uguale a se stessa, dove vivere meno e in
meno I nuovi programmi elettorali dovranno
tenere conto di queste situazioni definendo
una progettualità efficace per il futuro che
non sia di sopravvivenza e di declino.
Roberto Modini

CENTRI INCONTRO ANZIANI

BEINASCO Via Dante Alighieri 10 - Centro
Incontro Anziani Beinasco (C.I.A.BE)
Aperto dal mercoledì alla domenica
Orario: 10.00-12.00/15.00-19.00/21.0024.00
BEINASCO Via Pio La Torre 3 - I ragazzi di
Ieri presso Il Malinteso
Aperto dal lunedì alla domenica
Orario: 14.00-19.30
BEINASCO Via Mirafiori 27 - Centro
Incontro Tre Età
Aperto dal mercoledì alla domenica
Orario: 10.00-12.00/15.00-19.00/21.0024.00
FORNACI Via Mascagni 12/14 - Centro
Anni d’Argento
Aperto dal lunedì alla domenica
Orario: 14.00-19.00
BORGARETTO Via Orbassano 3 - Centro
Anziani Borgaretto
Aperto dal lunedì alla domenica
Orario: 9.00-12.00/14.00-19.00

FESTA 2018 PER NEOLAUREATI E NOZZE D’ORO
Adesioni entro il 5 novembre
L’Amministrazione comunale ha il piacere di festeggiare i ragazzi beinaschesi che si laureano tra novembre 2017 e ottobre 2018 e le coppie che celebrano i 50 anni di matrimonio
nell’arco del 2018. La festa dei neolaureati e quella per le nozze d’oro sono appuntamenti ormai consolidati con due anime
della cittadinanza beinaschese: quella dei giovani, che impegnandosi con successo nello studio, conseguono gli strumenti
per la loro crescita personale e professionale e per contribuire
all’arricchimento della nostra comunità e quella dei coniugi più
anziani, che raggiungendo l’importante traguardo dei 50 anni
di matrimonio, danno un messaggio positivo e prezioso anche

per tutte le giovani coppie.
La data dell’iniziativa è il 7 dicembre 2018, a partire dalle 19
e terminerà con il concerto dell’Autunno Musicale.
I neolaureati e le coppie interessate a partecipare possono lasciare i propri dati alla segreteria del sindaco, contattando il
numero telefonico 011.39.89.205, oppure scrivendo una mail
all’indirizzo: sindaco@comune.beinasco.to.it (con oggetto: festa 50 anni di matrimonio o festa neolaureati). Tutti coloro che
avranno segnalato la propria adesione all’iniziativa entro e non
oltre il 5 novembre 2018, saranno contattati dalla segreteria
per i dettagli sulle cerimonie.

Beinasco Servizi
Via Serea, 9/1 - 011 3989742
da Lun al Ven 8.30-12.30 e 14-18
Servizi CAF e Patronato
P.zza Alfieri (lato S. Croce)
011/3989307
Mar 14 – 17 e Gio 9 – 13
CAF e Patronato - presso l’ufficio per il
cittadino di Borgaretto
011/3989315
Lun/Mer/Ven 9,00 – 13
Carabinieri
P.zza Dalla Chiesa - 011 3490609
Pronto intervento carabinieri 112
Centro per l’Impiego
Via Rivalta, 14/b - Orbassano
011 9001411
Cidis (Consorzio Socio Assistenziale)
Ricevimento pubblico solo
su appuntamento - 011 3490801
Lun 14-17.30, Mar/Mer/Gio/Ven 9-12.30
Covar 14
800 639 639 - 011 9698601
Ecosportello presso l’ufficio per il
cittadino di Beinasco
Mar 8,30 -11,30, Mer 14,00 – 18,00
Ecosportello Borgaretto - presso l’ufficio per il cittadino di Borgaretto
Lun e Ven 8,30 – 11,30
Emergenza sanitaria 118
Punto Salute - presso l’ufficio per il
cittadino di Beinasco
011/3989288
Dal Lun al Ven 8,30 – 12,30
Polizia Municipale
Corso Cavour, 3 - 011 3989255
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