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CONSIGLIO COMUNALE
LA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE
Nella riunione del 20 Ottobre il Consiglio Comunale ha preso atto delle dimissioni per motivi personali del
consigliere Francesca Barzan, aderente al Gruppo PD-Insieme per Druento, e ha provveduto alla convalida
del sostituto Domenico Mancini, primo escluso alle elezioni del 2014 nella stessa lista.
Il Capogruppo di PD-Insieme per Druento ha ricordato l’impegno profuso da Francesca Barzan nel
precedente mandato come Assessore alla Cultura e i grandi risultati raggiunti, e ha affermato di aver tentato
in ogni modo di opporsi alla sua decisione, oggi non più procrastinabile. Ha poi ringraziato a nome del Gruppo
e del PD Francesca Barzan per quanto ha fatto per la comunità di Druento.
L’intero Consiglio ha poi ringraziato la consigliera uscente e ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al
subentrante consigliere Domenico Mancini, forte di una maturata esperienza come Assessore nel
precedente quinquennio. Il Consiglio ha poi preso in esame i seguenti argomenti:
 Adesione al Consorzio “Agenzia della Mobilità Piemontese” e
approvazione dello Statuto. Si tratta dell’Agenzia che ha
competenza sulla rete dei trasporti pubblici e privati, che
recentemente ha esteso la propria attività all’intero Piemonte
modificando altresì lo Statuto e pertanto tutti i Comuni aderenti
hanno dovuto rinnovare l’adesione. Approvato all’unanimità.
 Approvazione Piano di Recupero di iniziativa privata in strada
Viali 12. E’ un Piano di recupero previsto dal Piano Regolatore
Generale, di competenza di norma della Giunta ma portato
all’attenzione del Consiglio per via di una necessaria deroga alle
distanze dalla via Mana, trattandosi di terreni a destinazione
agricola. Il Consiglio approva all’unanimità, ma il capogruppo di
PD-Insieme per Druento coglie l’occasione per far rilevare
l’opportunità di sottoporre sempre al Consiglio anche gli
strumenti applicativi del PRGC: se così si fosse operato in altri
casi, peraltro non conclusi, si potevano forse evitare molte
situazioni incresciose (quelli che la maggioranza definisce errori).
 Accettazione della cessione di terreno in viale Papa Giovanni XXIII. Si tratta del letto del canale al
termine del Viale, che il Comune intende in seguito intubare e coprire per realizzare una pista ciclabile.
Il Consiglio approva all’unanimità, ma i consiglieri di PD-Insieme per Druento colgono l’occasione per
far rimarcare la stranissima e unica situazione della nuova rotonda, che prevede ampi parcheggi al suo
interno, passaggi pedonali e piste ciclabili. Al di là della assoluta mancanza di informazione al Consiglio
sul progetto, sulle modalità di realizzazione e sui collaudi, i consiglieri del gruppo PD-Insieme per
Druento ritengono indispensabile una valutazione sulla sicurezza del traffico veicolare e pedonale in
quell’area, comprendendo anche la pista ciclabile e pedonale e i parcheggi lungo via De Gasperi.
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 Terza Variazione al Bilancio di previsione 2015. Con questa variazione vengono stanziate somme per
completare i lavori in corso sulle scuole e per interventi su vari edifici comunali. Ma si concedono anche
“contributi” a privati per opere di straordinaria manutenzione (es. alla Parrocchia per il tetto della
Chiesa del cimitero) di edifici di proprietà comunale. Viene affermato che “così fan tutti” per evitare
gare di appalto lunghissime e complicatissime. Il capogruppo di PD Insieme per Druento ha manifestato
la propria contrarietà a questi metodi che sembrano far evitare le complicanze burocratiche, ma
consentono anche di aggirare controlli fondamentali. Ma con la variazione si finanziano incarichi a
professionisti per 65.000 euro, senza spiegazioni circa gli interventi, gli obbiettivi e le finalità da
raggiungere. Per questi motivi il Gruppo PD Insieme per Druento si è astenuto nella votazione.
 Mozione presentata dal Movimento Cinque Stelle sul “Divieto del diserbo chimico nell’agglomerato
urbano, lungo i bordi delle strade ed in prossimità delle acque superficiali e sotterranee”. La mozione,
già in discussione lo scorso Consiglio, era stata rinviata per acquisire la conoscenza delle norme e dei
limiti già in vigore. In seguito a tali approfondimenti il consigliere del M5S modifica l’oggetto limitando
l’invito al Sindaco e alla Giunta a promuovere l’uso dei tagliaerba e delle falci per eliminare le erbacce
e la maggioranza propone di inserire il divieto d’uso nei diserbi delle sostanze pericolose, già proibite
dalla normativa. I Consiglieri di PD-Insieme per Druento hanno ritenuto superflua ed inutile questa
mozione e si sono astenuti dal votarla.
Gruppo Consigliare PD – Insieme per Druento

2

OTTOBRE 29, 2015

NUMERO 4

SURROGA FRANCESCA BARZAN –
DOMENICO MANCINI
Francesca è stata Consigliere Comunale nella legislatura all'inizio degli anni ‘80 ed Assessore alla cultura
ed allo sport nella legislatura 2009-2014.
Alla recente consultazione elettorale di maggio 2014 era la capolista della coalizione Pd-Insieme per
Druento.
Con l'azione di Francesca gli interventi in campo culturale del Comune di Druento hanno conosciuto un
vero e proprio salto di qualità. Ha retto l'assessorato con garbo ed intelligenza, lasciando il segno positivo
su molte iniziative, dibattiti ed eventi organizzati sul nostro territorio.
Tra questi vorremmo ricordare le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia ed il 750°
anniversario della fondazione del nostro Comune, con le relative pubblicazioni di pregio che Francesca ha
coordinato personalmente con grande professionalità.
A Francesca, che ha deciso di terminare qui la sua esperienza amministrativa per esigenze familiari, va il
ringraziamento convinto del circolo Pd di Druento e di Insieme per Druento.
Nella stessa seduta è subentrato nell'incarico di Consigliere Comunale Domenico Mancini, già eletto nel
corso della precedente legislatura, durante la quale è stato anche nominato Assessore all'ambiente ed ai
trasporti. Domenico si è occupato, in via prioritaria di tematiche importanti come quella dei rifiuti e del
loro smaltimento, delle linee extraurbane dei trasporti e dell'acqua pubblica. E’ suo il merito
dell’installazione della casetta dell'acqua SMAT, sita in via Manzoni, che tanto successo riscuote tra i
cittadini di Druento.
Siamo sicuri che Domenico saprà rientrare in campo con grande voglia di fare ed a lui vanno i migliori
auguri di buon lavoro.
Francesco Viano
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IL SISTEMA DEI RIFIUTI A OVEST DI
TORINO
L’Area Metropolitana avrà a breve un nuovo soggetto importante in materia di servizi dedicati al sistema
dei rifiuti per un bacino di utenza di oltre 500.000 abitanti. L’area interesserà la zona Sud e Ovest di Torino.
L’Assemblea dei Sindaci del Bacino Covar 14 (Consorzio per la gestione rifiuti a sud di Torino) ha deliberato
l’iter che porterà alla costituzione di una unica Società con CIDIU. L’iter prevede, attraverso un bando di
gara, la ricerca di un partner privato che costituirà, insieme ai 2 Enti una unica Società.
Al socio privato verrà assegnato il 49% delle quote.
La nuova Società sarà titolare di una concessione ventennale nei territori di Covar 14 (Comuni a sud di
Torino) e Cados (gestione CIDIU con i Comuni della zona Ovest), per il servizio integrato dei rifiuti, degli
impianti e delle gestioni post operativa delle discariche esaurite presenti sui propri territori le cui titolarità
autorizzative sono in capo a questi 2 Enti, incluso l’impianto di Punto Ambiente.
Proprio quest’ultimo è l’elemento alla base di progetti di riconversione, affinché possa soddisfare appieno
la sua funzione senza formazioni di odori impattanti su un’area già particolarmente stressata.
Questo percorso è necessario che venga accompagnato da una classe politica attenta, naturalmente nel
pieno rispetto dell’autonomia dell’iter di gara, senza ingerenza alcuna.
Importante sarà vigilare che la missione del nuovo soggetto possa essere indirizzata verso obiettivi non
più rimandabili, come:

La tariffazione puntuale.

Omogeneità di servizi nello stesso territorio a parità di costi.

Efficienza industriale (che permetterà una riduzione dei costi).

Raggiungimento obiettivo europeo del 65% di raccolta differenziata entro il 2020.

Recupero di materia e di energia.
Il nostro circolo PD, insieme a quelli della zona ovest, segue con molta attenzione questa delicata fase
nella piena consapevolezza che gli obiettivi sopracitati possano essere rispettati per il bene dei cittadini e
delle Amministrazioni locali che indirettamente sono presenti attraverso le partecipazione in Covar 14 e
CIDIU.
Domenico Mancini
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LA SITUAZIONE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
Il sistema del trasporto pubblico locale sia su gomma sia su rotaia, nel corso di questi anni ha vissuto un
radicale processo di trasformazione. Molte linee sono state ridisegnate, in alcuni casi soppresse, i trasporti
ferroviari locali ridimensionati, creando situazioni difficili per gli utenti, si pensi al disagio dei pendolari del
sistema ferroviario regionale o interregionale.
Il difficile rapporto con Trenitalia, in merito al mancato rispetto delle condizioni di servizio poste in contratto
non ha certamente aiutato a migliorare la qualità dei trasporti.
Parte di questa situazione è da ricondursi a continui tagli di risorse economiche che il Fondo nazionale destina
al trasporto pubblico e ripartisce tra le Regioni in sede di “Conferenza Stato-Regioni”.
Il bilancio degli Enti locali spesso non permette di integrare adeguatamente i mancati trasferimenti per ques ti
servizi.
Nel corso di questi anni per far fronte ai cospicui tagli si è provveduto a rimodulare le corse e gli orari di bus
e treni con vistose ricadute negative sugli utenti.
La difficile situazione economica della Regione Piemonte, ha inevitabilmente portato a sviluppare sistemi di
razionalizzazione per contenere la spesa pubblica e quindi anche la voce di bilancio riguardante i trasporti.
Ed è in questa fase che si colloca la creazione di un’Agenzia Regionale unica per il trasporto per meglio
pianificare le risorse sul territorio, con interventi mirati.
Quest’operazione ha di fatto sottratto alla neonata Città Metropolitana, una sua prerogativa (viabilità e
mobilità), il trasporto pubblico locale, nonostante inserita nella riforma Delrio, quale specifi ca competenza
della stessa.
Gli sforzi compiuti dalla Regione e dalla Città Metropolitana (per quanto ancora di sua competenza) per
mantenere livelli di servizi accettabili sono certamente notevoli e visibili attraverso le diverse opere in atto;
il raccordo dell’intero sistema ferroviario metropolitano, la seconda linea Metro, senza che ciò penalizzi le
aree più periferiche.
Il Partito Democratico, anche come coordinamento di zona ovest, ha espresso in più occasioni la necessità
che la Regione Piemonte attui scelte ponderate per mettere in equilibrio la spesa destinata ai servizi primari,
Sanità e Trasporto senza stravolgere la vita dei cittadini.
Nelle stesse sedi è stato rimarcato come il trasporto pubblico locale ha visto nel corso di questi anni un
notevole aumento di utenti anche per effetto di una difficile situazione economica per famiglie e imprese .

Domenico Mancini
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SCUOLE COME AGENZIE PER IL
LAVORO
Scuole che si trasformano in veri e propri sportelli o agenzie per il lavoro. Uno scenario, questo, che l’accordo
di rete siglato il 23 Ottobre, nell’ambito di IO Lavoro, fra alcune scuole tecniche superiori del Piemonte,
sembra aprire ed incentivare.
L’accordo prevede infatti la condivisione di esperienze e modelli di gestione dell'avviamento al lavoro. A
siglarlo 7 delle 9 scuole piemontesi accreditate per i servizi al lavoro che hanno attivato al loro interno uno
sportello per il lavoro. La volontà di mettere in rete le scuole, nasce non solo dall’esigenza di condividere
prassi e attività comuni in grado di agevolare, attraverso tirocini e inserimenti lavorativi, il passaggio dei
giovani diplomandi e diplomati dal sistema dell’istruzione e della formazione al sistema del lavoro,
promuovendone l’occupabilità, ma anche dall’ambizione di voler trasformare queste stesse scuole in veri e
propri Poli territoriali dedicati ai servizi per il lavoro.
La Rete è aperta a tutte le Scuole che intendano aderirvi e si potrà
fare richiesta di adesione tramite il proprio dirigente scolastico alla
scuola capofila.
Queste le sette scuole accreditate per i servizi al lavoro: IIS G. Natta
di Rivoli (TO), capofila del progetto; IIS G. Baruffi di Ceva (CN), IIS A.
Castigliano di Asti (AT); ITIS Omar di Novara (NO); IIS R. Vaglio di
Biella (BI) IPSSAR E. Zegna di Trivero (BI); IIS R. Zerboni di Torino
(TO).
In media, circa il 60 % dei diplomati provenienti da questi istituti è
riuscito ad essere collocato in aziende grazie al servizio di
inserimento al lavoro offerto dalla propria scuola.
“Un accordo che si traduce in una misura concreta” commenta l’assessore all’Istruzione e formazione
professionale Gianna Pentenero, “per favorire l’occupazione giovanile e far calare il tasso di disoccupazione
dei ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Le Scuole sono i luoghi ideali per mettere in relazione i giovani studenti con il
mondo del lavoro e il fatto di aprire degli sportelli per il lavoro all’interno degli edifici scolastici significa
anzitutto sfruttare la capillarità della rete scolastica e raggiungere un altissimo numero di ragazzi. Il
vantaggio sta inoltre nel fatto che gli studenti verrebbero indirizzati all’ambiente lavorativo durante, e non
dopo il loro percorso di studi, ottimizzando i tempi di inserimento ed evitando periodi di inattività”.
Ufficio Stampa Regione Piemonte
A cura di Gianni Coppola
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IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA
GOVERNARE IL CAMBIAMENTO
I migranti che premono alle frontiere meridionali dell’Europa sono ormai un fiume inarrestabile e pare che,
finalmente, l’Europa come entità politica abbia preso coscienza di questo fatto.
I Paesi dell’Europa Unita affacciati sul Mediterraneo sopportano l’impatto maggiore e non devono essere
lasciati da soli. Ogni giorno siamo bombardati da notizie sugli sbarchi e i nostri stati d’animo oscillano tra
l’indignazione per gli scandali che hanno coinvolto cooperative dedite all’assistenza dei migranti e
l’indignazione per il bimbo morto su una spiaggia turca durante il viaggio della speranza. Questa situazione
viene strumentalizzata con estrema facilità da parte di chi, con colpevole semplificazi one, vede nei migranti
solo aumento della criminalità, importazione di epidemie, perdita di posti di lavoro per gli italiani, minaccia
alle nostre tradizioni culturali e religiose.
La paura di ciò che non si conosce, del diverso, di chi minaccia il nostro
benessere consolidato è naturale e fa parte delle difese automatiche degli
individui e dei gruppi, ma la storia ci insegna che i muri e i reticolati non
fermano gli uomini che fuggono dalla guerra o dalla fame. E’ possibile
fermare un esercito invasore ma non è possibile fermare chi è disposto a
rischiare la vita per sfuggire ad un destino fatto di stenti e di violenza: un
destino senza futuro per sé e per i propri figli.
Ma il cambiamento in corso, anche a livello locale, si può governare?
Questa è la vera sfida di oggi: prendere atto di ciò che sta succedendo e
cercare di trasformare questa crisi continua in una opportunità di
progresso e di crescita.
I problemi di integrazione ci sono e ci saranno sempre perché l’integrazione non è l’assimilazione di pochi
individui ma è un processo, senza fine, durante il quale si generano grandi e piccoli sconvolgimenti che
trasformano profondamente la società che oggi conosciamo.
Più che temere il furto dei posti di lavoro da parte dei nuovi arrivati, cerchiamo di motivare i nostri figli e di
prepararli ad affrontare un mondo sempre più competitivo nel quale sogni, speranze e forza di volontà sono
una spinta fortissima, la stessa che ha sostenuto i nostri emigranti che nei tempi passati si sono sparsi in tanti
paesi contribuendo a creare ricchezza per se stessi, per il Pese ospite e anche per quello d’origine.
Nella situazione attuale è molto importante, ma lo è sempre, il rispetto dei diritti umani e delle leggi che ci
governano in base al principio semplicissimo che se io cittadino rispetto le regole e le leggi posso esigere da
chiunque lo stesso tipo di rispetto.
Qualche settimana fa si era sparsa la voce che a Druento sarebbero presto arrivati ben 300 migranti,
assegnati al comune dalla prefettura. Notizia falsa che ha creato un certo allarme nella popolazione e che è
indicativa della necessità di fare chiarezza sull’argomento. L’incontro organizzato dal circolo PD di Druento
sarà occasione per confrontarsi ed esporre le proprie idee su uno dei problemi più importanti che la nostra
società sta affrontando e nel quale, se non partecipiamo in modo attivo, potremmo diventare semplici
comparse destinate a subire imprecando un futuro che invece, tutti insieme, possiamo rendere migliore.

Vincenzo Vitagliano
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AGENDA EVENTI
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Informiamo i lettori che il Circolo del Partito Democratico di Druento è aperto per
il tesseramento il sabato mattina dalle 10 alle 12.30 in via Roma 18.
Vi aspettiamo!
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