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lettera del Sindaco

Perché il giornalino di informazione amministrativa? 
Perché gli amministratori si impegnano così tanto per redigerlo? Solo propaganda?  
Solo perché l’hanno promesso? Solo per un senso di gratificazione? 

…E’ la sintesi di un anno, dove nel pensarlo, nel dargli struttura, nel scegliere le foto, si ripercorrono 
i momenti in cui si è realizzata un’opera, si è dato un aiuto a qualcuno, ci si è messi a disposizione, 
si è organizzato un evento.  
Molte volte, questi pensieri sono accompagnati da dubbi, da tentennamenti, dal timore di aver 
sbagliato, di non aver approfondito qualcosa in modo adeguato. 
Con queste prerogative nasce l’esigenza di mettere in risalto quello che si è realizzato ed è per 
questo che ogni Assessore, ogni Consigliere che abbia portato avanti idee, progetti deve comporre 
il suo articolo. Deve ripercorrere il suo lavoro e sintetizzarlo in un breve spazio, forse troppo breve per 
poter esprimere tutti i perché in modo completo. 
Tra di noi, ci sono anche quelli che pensano che non sia necessario, ma sono proprio coloro, che 
non hanno idee e progetti da sviluppare, che mancano alle serate di stesura, mancano per poter 
commentare e per dare suggerimenti. Mancano. E sì, qualche problema c’è anche in questa 
maggioranza, forse incomprensioni, oppure qualche tentativo di personalismo nell’individuare il 
Comune come opportunità, senza capire che invece quello dell’amministratore è un compito da 
svolgere con il dovuto sacrificio e la giusta propensione al bene dei nostri cittadini; forse qualcuno 
ha realizzato che 5 anni sono lunghi, ma la durata del mandato si sapeva già prima, quando si è 
deciso di chiedere la fiducia ai cittadini.  
E’ chiaro che il mio rammarico nello scrivere queste considerazioni è grande e penso di essere 
il primo responsabile nel non aver saputo mantenere intatto il nostro sodalizio, che comunque 
dimostra di funzionare con una Giunta compatta, che porta avanti su più fronti il suo impegno 
amministrativo, con idee sempre nuove e stimolanti, ma soprattutto garantendo servizi di alto senso 
civico: massima attenzione alle scuole e alle famiglie più in difficoltà. 

Il 2012 è stato per tutto il nostro paese un anno particolare, denso di eventi, dove l’Amministrazione 
comunale ha potuto sostenere tutte le Associazioni che sono state coinvolte, che ringrazio 
calorosamente per il loro impegno e dedizione nel raggiungere obiettivi di grande livello. Ringrazio 
anche gli sponsor, che hanno reso possibile il tutto con lo sforzo economico sostenuto.
Come posso non essere riconoscente alle 95 famiglie che hanno partecipato al concorso 
“Fiori e Fantasia” e che con l’iscrizione al Concorso nazionale “Comuni fioriti” hanno contribuito 
ad un onorevole risultato?
A breve organizzeremo una pubblica assemblea per spiegare il nostro indirizzo sulla problematica 
vicenda dei PICCOLI Comuni. Non siamo per le fusioni, valuteremo attentamente l’effetto delle unioni 
e siamo propensi alle convenzioni delle funzioni fondamentali tra Comuni.  
La Comunità Montana cesserà il suo esercizio il 31 marzo 2013 e sarà commissariata. Tutto quello 
che succederà nel prossimo futuro è il frutto di una dissennata politica che intende scaricare le 
proprie responsabilità su Comuni e cittadini, considerati di serie b, ma sempre italiani e fieri di esserlo. 
Le difficoltà economiche prodotte dai tagli della revisione della spesa (non riesco proprio a scriverlo 
in inglese), stanno minando le fondamenta  stesse dello Stato e quando, impoveriti di tutto, saremo 
costretti a ricominciare dalle piccole cose, probabilmente ripartiremo proprio dagli oltre 6000 
PICCOLI Comuni, compreso il nostro!
Sono tante, troppe, le cose che non riuscirò mai ad esprimere in queste poche righe che mi sono 
concesse, ma quella più importante, che mi ha reso davvero felice è la certezza di aver contribuito 
al bene della collettività, anche se in modo marginale; e, nell’iniziare l’ultimo anno di mandato 
amministrativo, grazie al sostegno dei collaboratori e dei dipendenti ho la possibilità di comprendere 
che l’impegno costante di un amministratore non dovrebbe mai essere fine a sé stesso, anzi deve 
essere una continua scoperta che vale sempre la pena di vivere.
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Tavagnasco Aderisce al Programma Telethon a luglio 
Grande manifestazione In Suo favore

Sabato 9 nella piazza principale di Tavagnasco, è 
avvenuto l’incontro del Coordinatore  di  Telethon per 
il Piemonte, Renato Dutto con il sindaco,  Giovanni 
Franchino, la presidente dell’Associazione Ars Nova, 
Anna Maria Traversa e il direttore artistico Andrea 
Morello. Finalità dell’incontro svoltosi in un clima 
di grande cordialità  nei locali dell’Associazione, 
era di ipotizzare l’organizzazione di un evento a 
Tavagnasco, suscettibile, da un lato di interessare il 
grosso pubblico, dall’altro di portare un sostanzioso 
contributo all’azione solidale di Telethon. 
Per chi non lo sapesse, l’obiettivo della benemerita 
iniziativa a carattere internazionale che va sotto 
questo nome, è di finanziare, sotto l’egida di un 
controllo internazionale e con il contributo di una 
importante Casa farmaceutica, lo studio delle malattie 
rare, o scarsamente conosciute. Dutto è stato prodigo 
di particolari nell’illustrare la “mission” di Telethon, 
rilevando come i malati di questi tipi di malattie (e i 
loro familiari) sono colpiti da una duplice cattiva sorte: 
vittime di una malattia misteriosa, essendo per lo più 
prive di cure adeguate e di profonda solitudine, in 
quanto oggetto di scarsa o nulla attenzione da parte 
della sanità pubblica e della stessa scienza. 
I fondi raccolti da Telethon, ha spiegato Dutto, non 
vengono investiti a pioggia per finanziare la ricerca 
sulle varie malattie rare o poco conosciute, ma 
concentrati su una singola affezione, con l’obiettivo 
di trovare cure efficaci se non di debellarla. E finora 
questo risultato è stato ottenuto con una sola di 
queste malattie, e con un dispendio enorme di mezzi, 
dato il costo e la durata della ricerca.
L’adesione al programma Telethon da parte del 

sindaco e dell’Associazione è stata conseguente 
e quasi immediata, sotto forma di una grande 
rassegna coristica, da tenersi a Tavagnasco il 17 e 18 
luglio: i fondi raccolti in tale circostanza verranno 
direttamente versati dagli organizzatori alla 
Commissione internazionale di scienziati che una 
volta all’anno si riunisce a Verona sede della Glaxon, 
sostenitrice di Telethon,  per definirne l’impiego. 
Non solo. Con questo contributo piccolo o grande 
che sarà Tavagnasco minuscolo (ma culturalmente 
vivace!) centro della Regione Piemonte entrerà a 
far parte di un circolo virtuoso al quale aderiscono 
decine di altri paesi della regione “Non è tanto 
significativo il quantum che ogni singolo paese riesce 
a raccogliere – precisa Dutto – ma il contributo di 
sensibilizzazione che dà ad un problema grave come 
quello delle malattie rare”. 

Massimo Boccaletti

Tavagnasco  
per Telethon
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NOTe DOleNTI  
Purtroppo negli ultimi tempi continuano ad aumentare gli episodi 
di vandalismo a danno di beni di proprietà del Comune e non solo 
(staccionata campo sportivo distrutta, container posto dietro la 
palestra danneggiato, rottura steccato in legno e frantumazione 
dei vetri della sede dell’associazione amici bocce, vasi, aiuole, 
segnali stradali deteriorati, ornamenti piazza del municipio resi 
inutilizzabili, imbrattature pensilina fermata bus, panchina piazza 
ed edificio della stazione, per non parlare poi dei tanti rifiuti 
abbandonati in aperta campagna...).
E’ spiacevole per un Amministratore constatare l’assoluta 
mancanza di rispetto per il proprio paese, per ciò che appartiene a 
tutti e che è stato costruito con i sacrifici di tutti.
L’aver danneggiato dei beni comuni significa soltanto che 
l’Amministrazione dovrà rifondere i danni con i soldi di tutti 
i cittadini, sottraendoli ad altri interventi preventivati, in un 
momento di già non facile gestione della cosa pubblica.
Se i gesti sono stati fatti come forma di protesta, crediamo esistano 
modi più civili e sicuramente più produttivi per potersi esprimere.
Auspichiamo che fatti del genere non si ripetano in futuro, che si 
rifletta su cosa significa la parola  “rispetto”: il rispetto per ciò che 
ci circonda, per gli altri e per se stessi; se manca il rispetto manca 
la consapevolezza di far parte di una società che per crescere ha 
bisogno dell’aiuto di tutti.

Ordinanza cani
Il Sindaco considerati i continui reclami pervenuti da parte 
della popolazione per la presenza di cani vaganti nelle 
vie del paese, nelle piazze e sui sentieri comunali emette 
la seguente ordinanza: “divieto di liberare i cani, anche 
muniti di museruola; divieto nelle zone adibite a pascolo, 
per cani non usati specificamente per la custodia dei 
greggi di circolare liberamente.  Obbliga a  condurre i cani 
al guinzaglio e muniti di museruola quando si trovano in 
vie o altro luogo aperto al pubblico. Possono essere tenuti, 
comunque, senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, 
soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché 
non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia 
quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei 
greggi e della caccia nei periodi stabiliti dalla legge. Obbliga 
i proprietari di munirsi di apposito attrezzo o strumento 
idoneo per la raccolta delle eventuali deiezioni degli 
animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere mostrato a 
richiesta agli organi preposti alla vigilanza; di depositare 
le feci, contenuti in idonei involucri o sacchetti chiusi, 
negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti 
solidi/urbani. Obbliga a chiunque di segnalare all’ufficio 
comunale la presenza dei cani abbandonati. I contravventori 
alle sopracitate disposizioni verranno puniti con sanzioni 
amministrative previste dalla normativa vigente.”
 Dell’esecuzione della presente ordinanza incarica i volontari 
della Protezione Civile, le guardie ecologiche della Provincia 
di Torino e le Guardie del Corpo Forestale dello Stato.

Nuovo Segretario 
Comunale (convenzione)
Il giorno 02/05/2012 si è insediato il 
nuovo Segretario Comunale Dott. 
Giuseppe Costantino subentrato al 
Dott. Giovanni Lombardi Segretario 
Comunale a Tavagnasco dal 1982 al 
1985 e dal 2006 al 26/04/2012 data 
del suo ultimo Consiglio Comunale 
nel nostro paese.
La Convenzione per lo svolgimento 
del servizio di Segreteria tra i 
Comuni di Carema (comune 
capofila) Tavagnasco, Frassinetto  e 
Quagliuzzo  era stata approvata il 
02/04/2012.
Ringraziando il Dott. Lombardi per 
la lunga e proficua collaborazione 
l’Amministrazione augura buon 
lavoro al nuovo segretario.
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Consiglio Comunale del 08/02/2012
1 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente
 9 voti favorevoli – astenuti 1 (Girodo Serena)
2 - Individuazione delle zone del Comune non metanizzate per applicazione agevolazioni
 Aggiornamento anno 2012
 Votazione unanime favorevole
3 -  Approvazione Convenzione per lo svolgimento associato del servizio di Segreteria  
 con il Comune di Carema e il Comune di Mercenasco
      Votazione unanime favorevole

Consiglio Comunale del 02/04/2012
1 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente
 9 voti favorevoli – astenuti 1 (Cipriano Monetta Aldo)
2 - Revoca deliberazione Consiglio Comune n°3 del 08/02/2012 e approvazione  
 nuova convenzione per il servizio di Segreteria 
 Votazione unanime favorevole 
3 -  Aggiornamento elenco terreni interessati da incendi ai sensi della legge 352/2000 
 Votazione unanime favorevole

Consiglio Comunale del 26/04/2012
1 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente
 8 voti favorevoli – astenuti 2 (Franchino Iria e Girodo Pio)
2 - Comunicazione del Sindaco
3 - Determinazione addizionale Comunale IRPEF  
 Votazione unanime favorevole
4 - L.R. n° 15 del 07/03/1989 accantonamento oneri di urbanizzazione  
 per edifici religiosi – provvedimenti – anno 2012  
 Votazione unanime favorevole
5 -  Determinazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2012
 8 voti favorevoli – astenuti 3 (Volpe Erica – Girodo Serena – Cipriano Monetta Aldo)
6 -  Verifica della quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da cedere in proprietà  
 o in diritto di superficie anno 2012 
 Votazione unanime favorevole
7 -  Esame ed approvazione conto del bilancio esercizio finanziario 2011
 Votazione unanime favorevole
8 -  Approvazione bilancio di previsione anno 2012 e relativi allegati
 Votazione unanime favorevole

Consiglio Comunale del 23/07/2012
1 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente
 10 voti favorevoli – astenuti 1 (Salaris Costantino)
2 - Approvazione piano forestale aziendale dei boschi di proprietà del Comune di Tavagnasco (2013-2022)
 Votazione unanime favorevole
3 - Approvazione elenco terreni gravati da uso civico
 Votazione unanime favorevole
4 - Ratifica variazione n°1 al bilancio di previsione 2012 approvata  
 con deliberazione della Giunta Comunale n°23 del 25/05/2012
 Votazione unanime favorevole
5 - Variazione n°2 al bilancio di previsione 2012
 Votazione unanime favorevole
6 - Servizio gestione rifiuti: linea di indirizzo
7 - Servizio gestione rifiuti: delibera quadro ex art 4 D.L. 138/2011
 Votazione unanime favorevole

Consiglio Comunale del 27/09/2012
1 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente
 Votazione unanime favorevole
2 - Verifica equilibri di bilancio al 30 Settembre 2012
 Votazione unanime favorevole
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3 - Variazione n° 3 al bilancio di previsione 2012 
 9 voti favorevoli – astenuti 1 (Girodo Serena)
4 - Approvazione Regolamento Imposta Municipale IMU
 Votazione unanime favorevole
5 - Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta Municipale (IMU) anno 2012
 Votazione unanime favorevole
6 - Accordo con AEG reti distribuzione s.r.l. regolante i rapporti per servizio distribuzione  
 gas metano nel periodo transitorio. Approvazione protocollo d’intesa
 Votazione unanime favorevole al rinvio al prossimo Consiglio Comunale 

Consiglio Comunale del 26/11/2012 
1 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente
 Votazione unanime favorevole
2 - Ratifica variazione n°4 al bilancio di previsione 2012  approvata  
 con deliberazione della giunta comunale n°46 del 22/10/2012
 Votazione unanime favorevole

3 - Variazione n°5 al bilancio di previsione 2012 e assestamento generale di bilancio
 Votazione unanime favorevole
4 -  Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma  
 di cui all’art. 3 comma 55 della legge finanziaria 2008, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TUEL
 Votazione unanime favorevole
5 -  Rinnovo convenzione tra i Comuni di Quassolo – Quincinetto – Tavagnasco per la gestione 
 associata dei servizi scolastici relativi alla scuola primaria di Quincinetto e Tavagnasco.
 Votazione unanime favorevole
6 - Accordo con AEG rete distribuzione s.r.l. regolante i rapporti per il servizio  
 distribuzione gas metano nel periodo transitorio
 Votazione unanime favorevole
7 - Approvazione piano Intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni  
 di Quincinetto Quassolo e Tavagnasco
 Votazione unanime favorevole
8 - Approvazione convenzione stipulata tra il Comune di Tavagnasco e la Società Prodena  
 per la realizzazione e la gestione dell’impianto Idroelettrico sito in località regione Gorj  
 in Comune di Tavagnasco
 Votazione unanime favorevole
9 - Acquisizione terreni siti al foglio 8 mappale 329 Piazza I°Maggio – autorizzazione  
 al Sindaco per la stipula dell’atto pubblico 
 Votazione unanime favorevole

Nome 1 Consiglio 2 Consiglio 3 Consiglio 4 Consiglio 5 Consiglio 6 Consiglio

Franchino Giovanni si si si si si si

Franchino Lina si si si si si si

Vassarotti Vilma  si si si si si si

Torno Paolo si si si si si si

Franchino Iria si no* si si si si

Volpe Erica no si si si no no

Girodo Serena si si no si no no

Salaris Costantino si si no si si si

Girodo Pio si no si si si si

Vacchiero Salet Giovanni Battista no no no no no no

Franchino Sergio si si si si si si

Cipriano Monetta Aldo no si si no no no

Giovanetto Riccardo si si si si si si

* Delegata dal Sindaco a partecipare a riunione Consorzio IN.RE.TE

Presenze
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PROTeZIONe CIVIle
INTeRVeNTI e RICHIeSTe SuI TeRRITORI INTeRCOmuNAlI
L’anno appena trascorso ci ha visto impegnati sui nostri territori per la sicurezza e tutela della 
popolazione (ai sensi dell’art.17 commi 1-2-3 del Regolamento Regionale della Protezione Civile 
DPGR/2012). Di seguito elenchiamo i servizi a cui i volontari hanno preso parte:

TAVAGNASCO:
Gran Carnevale, Tavagnasco Rock, Festa Santa Maria 
Maddalena ai Piani, Corsa ai Piani, Sagra della Bagna Cauda, 
Festa della Birra, Sagra della Miassa. 

QuINCINeTTO:
Mercatini di Natale 

QuASSOlO:
Ricerca persona scomparsa 

SeTTImO VITTONe:
1 aprile Festa degli ulivi, 30 settembre Corsa podistica  
organizzata dall’Atletic Team 2000

mONTAlTO DORA:
Il 3 novembre 2012 
su invito del Sindaco 
di Montalto Dora una 
delegazione composta dal 
Vice-Sindaco Torno Paolo, in 
rappresentanza della nostra 
amministrazione comunale, 
e dai Volontari di Protezione 

Civile appartenenti al Centro Operativo Intercomunale di 
Quincinetto, Tavagnasco e Quassolo è intervenuta al Concerto 
organizzato in favore dei terremotati dell’Emilia.

15 luglio 2012 
Inaugurazione largo don Mario Girodo

4 novembre 2012  
Finale regionale battaglia delle Reines

BORGOfRANCO 
D’IVReA, 
QuINCINeTTO, 
QuASSOlO, 
TAVAGNASCO,  
BAIO DORA:
Il 25 luglio 2012 a seguito 
del ribaltamento di un 
TIR, sull’autostrada A5 
all’altezza di Baio Dora, 
che trasportava materiale 
altamente tossico,siamo  
intervenuti in applicazione 
della legge vigente sui Rischi 
antropici in supporto alle 
forza di polizia, per svolgere il 
servizio di sicurezza, viabilità 
e tutela della popolazione. 
I volontari di Protezione Civile 
hanno lavorato fino alla fine 
dell’emergenza, gestendo la 
viabilità di oltre 1000 TIR, che 
venivano deviati alle uscite 
dell’autostrada di Ivrea e  
Chatillon sulla SS26. 

pr

otezione civile

intercomunale
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19 maggio 2012  
Giro D’Italia

19 luglio 2012 Giro della Valle D’Aosta 
in località Piani a Tavagnasco 

INTeRVeNTI RICHIeSTI  
PeR COmPeTIZIONI NAZIONAlI  
O INTeRReGIONAlI

Iscrizione Coordinamento Provinciale  
di Protezione Civile
Nell’anno 2011, a seguito delle emergenze idro-geologiche 
con allerte elevate di secondo e terzo grado del 3/4/5/6/7 
Novembre 2011 (massima emergenza), si è deciso di inserire 
la Protezione Civile Intercomunale nel Coordinamento 
Provinciale di Torino. Tale decisione ci porterà maggiori risorse 
in termini di mezzi, uomini e informazioni nei periodi di 
massima criticità.
Naturalmente, ciò comporta, in caso di bisogno, la nostra 
disponibilità sul territorio Provinciale, Regionale ed in alcuni 
casi a livello Nazionale. La nostra opera sarà anche a  servizio 
del Coordinamento Regionale di Protezione Civile. La richiesta 
e la relativa documentazione sono state inviate al Centro di 
Coordinamento di Torino e al Coordinatore del COM di Ivrea 
nel mese di dicembre 2012.

Approvazione da parte dei Consigli 
Comunali del nuovo piano  
di Protezione Civile
Il nuovo piano comunale di Protezione Civile è stato 
approvato dopo un lungo percorso svolto in collaborazione 
con la TS Corporation, per l’acquisizione dei dati necessari 
per la stesura dello stesso. Interessa oltre il comune di 
Tavagnasco anche quelli di Quincinetto e Quassolo, essendo 
parti attive della convenzione e della costituzione del 
Centro Operativo Intercomunale. Si è ritenuto necessario 
aggiornare il piano, poiché non rispondeva alle direttive 
Nazionali e Regionali nel modello organizzativo denominato 
“Augustus”. Prima dell’approvazione da parte dei  vari consigli 
comunali si è  provveduto a far verificare direttamente 
dal Coordinamento Regionale, l’omogeneità dello stesso 
nel  rispetto dei requisiti richiesti dalle normative Nazionali 
presenti. Il piano di protezione civile comunale è disponibile 
per la consultazione,esclusi i dati sensibili, presso i comuni 
convenzionati.

Divise Protezione 
Civile e tessere di 
riconoscimento  
Su iniziativa del Comune 
Capo Fila, abbiamo 
acquistato alcune divise 
per i volontari di Protezione 
Civile del Centro Operativo 
Intercomunale; inoltre 
sono state consegnate le 
tessere di riconoscimento ai 
volontari operativi, come da 
disposizione della vigente 
normativa e disciplinate da 
un regolamento interno di 
imminente approvazione. 

Auto  
Protezione Civile
È nella disponibilità del Centro 
Operativo Intercomunale 
l’autovettura della Protezione 
Civile, acquistata grazie al 
contributo della Fondazione 
CRT e dei Comuni di 
Quincinetto,Tavagnasco e 
Quassolo. Il suo utilizzo è 
a disposizione dei Comuni 
appartenenti alla convenzione 
sottoscritta nel 2010.
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Ringraziamenti alla cena annuale dei Volontari  
da parte del Coordinatore e del Vice Coordinatore  
del Centro Operativo Intercomunale

In data 8 Dicembre 2012, presso il ristorante 
il Veliero di Borgofranco D’Ivrea, si è tenuta 
la tradizionale cena di fine anno, organizzata 
in modo autonomo come sempre da tutti i 

volontari, per formulare gli auguri per le vicine 
festività. Il Coordinatore Salaris Costantino 
e il vice Coordinatore Franchino Lina hanno 
voluto elogiare i volontari con un attestato 
di ringraziamento esteso a tutti coloro che in 
questo anno si sono prodigati nella loro opera 
di volontariato. I ringraziamenti di tutto lo staff 
Amministrativo e di Coordinamento del Centro 
Operativo Intercomunale vanno in particolar 
modo a tutti gli operatori che con la loro 
perseveranza, disponibilità, professionalità e 
serietà hanno portato  a compimento con zelo 
ed umiltà, caratteristiche primarie di chi svolge 
questo compito, tutti i servizi loro assegnati.

SI AllARGA lA PROTeZIONe CIVIle
A seguito della richiesta 
inoltrata in data 18 dicembre 
2012 con prot. n. 4120, 
dal Sindaco del Comune 
di Carema, sig. Giovanni 
ALDIGHIERI, si è riunito in 
data 28 gennaio 2013 (così 
come sancito dall’atto di 
convenzione stipulato 
tra i tre Comuni nell’anno 
2010 all’art.12) il Consiglio 
dei Sindaci di Quincinetto, 
Tavagnasco e Quassolo per 
valutare la richiesta di entrare 
a far parte nella convezione 
C.O.I. il sopracitato Comune. 
Dopo un attento esame si è 

votato all’unanimità parere 
favorevole all’inserimento 
del Comune di Carema 
nella Protezione Civile 
Intercomunale.

Da questa nuova convenzione, 
si allargheranno i confini 
territoriali di controllo 
in materia di sicurezza 
e prevenzione per le 
emergenze di calamità 
naturali o antropiche da parte 
dei volontari di Protezione 
Civile. Nell’incontro, si 
sono inoltre, approvati 
all’unanimità il Regolamento 

concernente, la gestione 
della sede di Protezione Civile 
Intercomunale, il servizio 
dei volontari e l’utilizzo dei 
materiali e mezzi di proprietà 
del Centro Operativo. 
Durante la Conferenza 
il Coordinatore sig. 
Costantino SALARIS ha, 
inoltre, comunicato l’avvio 
della pratica d’ iscrizione al 
Coordinamento Provinciale, un 
atto dovuto e necessario per 
utilizzare al meglio le risorse 
umane, del quale verrà data 
comunicazione al termine 
dell’intera operazione. 

4 Novembre  
In occasione del 
4 Novembre 
anche quest'anno 
l'amministrazione 
comunale, 
celebrando la 
ricorrenza della 
vittoria italiana 
nella prima 

guerra mondiale, ha voluto commemorare i 
suoi caduti durante una lunga mattinata densa 
di appuntamenti. Il raduno dei partecipanti in 
Piazza del Municipio è stata la premessa per la 
sfilata preceduta dal gonfalone del Comune e 

dal gagliardetto del gruppo alpini di Tavagnasco, 
a seguire la messa nella Chiesa Parrocchiale 
officiata da Don Guido Griffo.
Dopo aver depositato la corona di alloro ai piedi 
della lapide sotto il municipio, a ricordo dei caduti 
di tutte le guerre, il corteo, accompagnato dalle 
note della Banda musicale Vittoria, si è diretto in 
Piazza 1o maggio dove è stata depositata un'altra 
corona di alloro vicino al monumento degli alpini. 
Il Sindaco ha sottolineato come sia ormai difficile, 
nei tempi in cui viviamo, la dedizione al sacrificio 
il dedicarsi agli altri senza ottenere qualcosa in 
cambio, questo è lo spirito che ha contraddistinto 
i nostri caduti, non bisogna mai dimenticarlo, 
anzi, si deve avere l'accortezza di mantenerne 
viva la memoria.
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fiera agricola e Battaglia delle Reines
Sabato 3 novembre dalle ore 10 si è svolta la pluridecennale fiera agricola del bestiame con la 
partecipazione degli allevatori della zona ai quali è stato dato un contributo di partecipazione, per un 
totale di Euro 1.000,00.

Domenica  4 novembre 2012, oltre ad essere il giorno 
della festa delle forze armate, per noi Tavagnaschesi, 
appassionati e non, è una data da ricordare, infatti in 
quel giorno si è svolta per la prima volta nel nostro 
paese, la finale regionale degli scontri fra reines. 
Malgrado il tempo poco clemente si è calcolato che 
almeno 1000 persone abbiano assistito a questo 
spettacolo.
L’evento è stato curato ed organizzato   dagli amici 
delle reines e dalla locale Proloco che ha allestito 
anche lo stand gastronomico .
L’Amministrazione Comunale si è impegnata a 

trovare lo sponsor della manifestazione per alleggerire le associazioni di spese non indifferenti. 
Ringraziamo quindi la Società Prodena per aver aderito a questa importante e per noi significativa 
manifestazione che ci auguriamo possa ripetersi anche nel 2013, come auspicato dagli organizzatori 
e da molti addetti ai lavori.
I due giorni di manifestazione sono stati allietati dal gruppo “Le nostre Valli” e dal duo Cabarettistico  
“Marco  & Mauro “ che alle 21.15 del  sabato sera si sono esibiti presso la Palestra Comunale.

Sito lombricompostaggio

Recinti 
cinghiali 
privati
Durante l’anno, visti i 
buoni risultati conseguiti 
con la costruzione dei 
recinti contro i danni 
dei cinghiali sul suolo 
comunale, ed essendoci 
ancora fondi disponibili, 
sono state realizzate 
altre recinzioni, questa 
volta su terreni privati, 
ed altre sono in fase 
di realizzazione. Se 
perverranno ulteriori 
domande per ottenere 
gratuitamente il 
materiale necessario 
per la costruzione dei 
recinti da almeno tre 
proprietari confinanti, 
l’Amministrazione 
valuterà l’inserimento 
di ulteriori fondi 
nell’apposito capitolo di 
Bilancio.

Affitto alpeggi  
Il 21 aprile 2012 si è svolta la gara pubblica 
di appalto per l’affidamento quinquennale 
(2012-2017) degli alpeggi comunali 
Piani – Pianello -  Augiasso.
L’azienda aggiudicataria è risultata  la 
Cooperativa Agricola “IL FALCO”  per un 
importo annuo di Euro 6.100,00, la quale, al 
fine di bonificare e migliorare la struttura 
della cotica erbosa devastata negli anni dai 

cinghiali, ha iniziato con l’inserimento di n.50 asini che per 
tutta la stagione estiva hanno soggiornato nei nostri alpeggi. 
L’importo dell’affitto è migliorato notevolmente, grazie al fatto 
che gli alpeggi risultano protetti dai recinti a difesa dei pascoli, 
realizzati con l’aiuto di tanti volontari che sempre ringrazieremo 
per aver ottenuto un significativo risultato che al momento 
rappresenta un modello da seguire anche per gli altri comuni.
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Piano forestale 
Con determinazione n. 212 del 9/12/2011 
il comune di Tavagnasco ha affidato al 
Dott. Forestale Paolo Maria Terzolo l'incarico 
di redigere il Piano forestale aziendale relativo 
all'insieme del complesso di proprietà comunale 
estesa su un territorio di ettari  400 di cui 300 
ricoperti di boschi.
L'Amministrazione Comunale aveva infatti 
l'esigenza di disporre di un'indagine accurata del 
proprio patrimonio forestale per un'analisi che 
permettesse di conoscere le reali potenzialità 
di produzione legnosa del bosco, da gestire 
in un'ottica di sostenibilità selviculturale  con 
una articolata previsione e pianificazione degli 
interventi previsti per il prossimo decennio.
Lo studio ha tenuto conto non solo dell'ottica 
produttiva, ma ha prestato molta attenzione 
alle esigenze di protezione del territorio e della 
complessiva valorizzazione ambientale.
Durante la seduta del Consiglio Comunale in data 

23/07/2012 il dottor Terzolo ha illustrato il Piano 
forestale per quanto concerne gli anni 2013-2022.
Si stima una produzione annua di circa 28.000 
quintali di legna, buona parte dei quali  derivati 
dai castagneti ed in seconda battuta dai larici.
I prelievi di legna, potranno essere utilizzati sia per 
la produzione di biomassa legnosa vergine, sia 
come legno pregiato da lavorazione e si presume 
un prelievo minimo annuo di 28.000 quintali che 
si potrà protrarre per il successivo decennio.
A tutti gli interessati  l'Amministrazione mette a 
disposizione il piano da visionare.

Studio Prof. Arioli 
Successivamente all’aver 
recepito il  piano forestale, 
l’Assessorato all’agricoltura 
ha dato incarico al Prof. Arioli 
di redigere un progetto di 
fattibilità e di valorizzazione 
delle risorse del territorio 
Comunale di Tavagnasco, 
in termini di produzione 
energetica da biomassa ligno-
cellulosica locale e produzione 
di energia idroelettrica 
autoctona.
In base alle analisi ottenute 
sui terreni di proprietà 
Comunale in località Piani, 
Augiasso e Pianello, si è voluto 
approfondire anche l’aspetto 
di coltivazione intensiva di 
piccoli frutti.
Gli esiti sono stati più che 
soddisfacenti e andrebbero 
a garantire un’ adeguata 
produzione senza dover 
intervenire con correzioni 
significative  dei terreni presi in 
esame.
A tutti gli interessati 
l'Amministrazione mette a 
disposizione lo studio da 
visionare.

lotta al cinipide 
del castagno 
Anche il Comune di 
Tavagnasco ha aderito al 
progetto di lotta biologica 
contro il cinipide del castagno.
L’ambizioso progetto 
promosso dall’università di 
Torino e dal Dott. Alberto Alma 
ha trovato positivo riscontro 
anche sul nostro territorio 
dove il 29 Aprile è stato 
effettuato un insediamento di 
Torymus sinensis, parassitoide 
che si nutre del cinipide quindi 
suo antagonista naturale.
I tempi stimati per ripristinare 
l’equilibrio sono di circa 8 anni, 
ma già dopo 5 si vedranno i 
primi effetti.
Il costo è stato molto 
contenuto: circa 200 € e sarà 
ripetuto anche nel 2013.

lavori Pianello 
Sono stati ultimati i lavori in 
località Pianello consistenti 
in: rifacimento tetto stalla, 
tettoia, serramenti e 
sistemazione esterna. 
Il Comune è intervenuto a 
liquidare il debito all’Impresa: 
oltre la quota di sua 
competenza, anche quella a 
carico della Provincia che, a 
causa del Patto di Stabilità, 
non ha erogato i fondi di sua 
spettanza.
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PARTE PRIMA – ENTRATA PARTE SECONDA – SPESA
COMPETENZA COMPETENZA

Titolo I – Entrate tributarie € 589.154,00 Titolo I – Spese correnti € 601.839,00
Titolo II – Entrate derivanti 

da contributi e trasferimenti 
correnti

€ 26.595,00 Titolo II – Spese in conto  
capitale € 1.242.350,00

Titolo III – Entrate Extratributarie € 96.600,00 Titolo III – Spese per rimborso  
di prestiti € 37.510,00

Titolo IV – Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di 

capitali e da riscossioni  
di prestiti

€ 1.699.457,00 Titolo IV – spese per servizi per 
conto di terzi € 104.000,00

Titolo V – Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti € 50.000,00

Titolo VI – Entrate da servizi per 
conti di terzi € 104.000,00

TOTALI GENERALI € 1.985.699,00 TOTALI GENERALI € 1.985.699,00

BIlANCIO
In data 26.4.2012  Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità  il Bilancio di PREVISIONE 2012 
in ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa di cui al seguente prospetto:

Considerato che, per quanto attiene le previsioni del 
bilancio predetto, sono state prese in considerazione:
a) le entrate previste nel bilancio del precedente  
 esercizio con le modifiche conseguenti al gettito  
 tendenziale delle stesse valutabile a questo  
 momento, con riferimento alle norme legislative  
 finora vigenti ed agli elementi di valutazione  
 conosciuti;
b)  per il finanziamento degli investimenti, le norme  
 che attualmente regolano l'accesso al credito  
 da parte degli enti locali, inclusa quella relativa  
 alle  modalità di calcolo della capacità di   
 indebitamento nonché le entrate derivanti  
 da cespiti propri destinati a questa finalità.

I principali investimenti iscritti nel bilancio 2012 sono:
Manutenzione e sistemazione viabilità e segnaletica 
stradale (ponte, autobloccanti palestra,  piazzale Piani) 
Sistemazione stabili comunali  ( sala consiliare, 
serramenti, lavori bar palestra),
Lavori sistemazione scuola dell'infanzia,  
adeguamento piano regolatore,
acquisti permute e beni immobili, 
rifacimento e ampliamento impianto di illuminazione 
pubblica, 
attrezzature impianti sportivi, 
attrezzature per scuola primaria e stabili comunali, 
incarichi professionali, 
pulizia alvei, 
Lavori cimitero.
Parco Fluviale.
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 31/12/2010 € 77.148,03
Riscossioni € 340.996,66 € 613.133,19 € 954.129,85
Pagamenti € 358.097,86 € 530.590,78 € 888.688,64

Fondo di cassa al 31/12/2011 € 142.589,24
Residui attivi € 1.266.479,94 € 888.455,57 € 2.154.935,51
Residui passivi € 1.172.908,92 € 877.744,49 € 2.050.653,41

Avanzo di amministrazione al 31/12/2011 € 246.871,34

CONTO Del BIlANCIO ANNO 2011
In data  26.4.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione comprendente 
il Conto del Bilancio e il conto del patrimonio .
Questa amministrazione nel corso del 2011,considerando tutte le congiunture di crisi economiche, 
ha saputo contenere le spese riuscendo a rispondere con puntualità ed efficienza a tutte le situazioni. 
Il Comune di Tavagnasco anche per il 2011 e' riuscito a raggiungere tanti obiettivi, che non si sono 
limitati alla gestione ordinaria ma che hanno riguardato importanti interventi a sostegno del territorio. 
sono stati eliminati residui attivi per € 19.087,35;
sono stati eliminati residui passivi per € 12.841,87;    
nessun residuo passivo è stato dichiarato perente (art. 21 D.P.E. 421/79);
nessun debito fuori bilancio risulta alla data del 31/12/2011 ai sensi dell’art. 16 del D.L. 318/86;

Le risultanze finali  del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2011 sono le seguenti:

Riepilogo spese complessive relative a opere ed incarichi 

Il rendiconto 2011 si conclude con un avanzo di amministrazione pari a € 246.871,34 di cui 
€ 29.416,05 vincolato (€ 21.412,05 per dubbia esigibilità + € 8.004,00 per finanziamento investimenti 
derivanti dal mancato utilizzo nel 2011 di parte del contributo B.I.M. per il quale si provvederà a 
chiedere il riutilizzo per l’anno 2012) per un totale di avanzo disponibile pari ad € 217.455,29

La parte dell’ Avanzo di Amministrazione pari ad € 21.412,05 viene dichiarata vincolata per 
i seguenti motivi:

Accertamenti di dubbia esigibilità:

Accertamento n. 59 del 2009 Cap. 1012 Ruolo n. 4970 (avvisi scad. 31.12.2008) € 986,00

Accertamento n. 107 del 2009 Cap. 1014 Cinque per mille 2009 (residuo) € 1.000,00

Accertamento n. 61 del 2008 Cap. 3064 Proventi affitto terreni Marcorino e Rivassi € 9.300,00

Accertamento n. 105 del 2009 Cap. 3064 Affitto terreno località Marcorino (Cava) € 7.230,25

Accertamento n. 106 del 2009 Cap. 3064 Affitto terreno località Rivassi (Stoccaggio) € 2.065,80

Accertamento n. 77 del 2008 Cap. 3138 Rimborso assicurativo per sinistro C.T. scuole € € 830,00

Piano forestale Dt. Terzolo €   10.490,70

Studio Dt. Airoli x sfruttamento risorse territorio €     9.075,00

Piano di protezione civile Dt. Tasselli (quota nostro comune) €     3.226,67

Studio x usi civici €   11.725,60

Determinazione canone concessione PRODENA €     1.679,78

Costruzione rotonda: 
- progetto e D.L.(Arch. Portè)
- importo lavori

€        780,00
€   16.568,20
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Area verde e marciapiede adiacente la chiesa €   13.007,50

Punto erogazione acqua (Aqualife) €   13.238,99

Piazzale parcheggio Piani €   13.673,00

P.zza Io Maggio €   30.000,00

Ponte sulla Dora Baltea
-       tinteggiatura elementi ferro e pilastrini

        -       lattoneria 
€   16.577,00
€     4.114,00

Stazione meteo €     2.317,15

Sala consiliare: opere e arredo €   15.682,00

Area verde cimitero-scale loculi-lavori vari €     5.645.77

Pannelli fotovoltaici: progetto e lavori €   45.311,82

Lavori elettrici, idraulici, muratura e tinteggiatura in località Verney compreso  
acquisto autobloccanti e cordoli ( acquisto caldaia, bar, magazzino
servizi igienici palestra e bar,  cucina per adeguamento A.S.L.)                                                        €   25.794,78

Arredo Bar Palestra €     7.598,80

Lavasciuga pavimento palestra €     3.569,50

Convenzione tra Comune di Tavagnasco  
e Società Prodena 
Dopo un confronto serrato 
durato oltre un anno e mezzo, 
si è concluso l’accordo tra il 
Comune e la società Prodena 
che ridefinisce i termini della 
convenzione sottoscritta nel 
2005, per la realizzazione della 
centrale idroelettrica sulla Dora 
Baltea, nella quale si stabiliva in 
€ 10.000,00 l’importo dovuto 
dalla società Prodena a favore 
del comune per la vendita 
dei terreni e in € 0,0015 per 
kwh con rivalutazione del 
75% dell’indice ISTAT. Quindi 
per una produzione annua 
presunta di 15.000.000 kw, il 
comune avrebbe percepito la 
somma di € 22.500,00/anno.
Con la nuova convenzione 
trentennale il comune di 
Tavagnasco, senza cedere 
alcun terreno, introiterà un 
affitto pari a € 40.000,00 annui 
fissi + l’1,5% della produzione 
eccedente i 10.000.000 
di kw stimando una cifra 
approssimativa totale annua di  
€ 52.000,00. 
Inoltre al comune sarà 

riconosciuta un’ulteriore quota 
forfettaria complessiva di 
€ 80.000,00.
A fine lavori e ad accatasta-
mento avvenuto, il comune 
percepirà una quota IMU pari 
ad € 30.000,00 circa + TARES 
(nuova tassa rifiuti).
In più verranno eseguiti i 
seguenti lavori:  
◦ asfaltatura via Stazione   
 (completa) con messa in   
 quota di n.11 chiusini   
 esistenti e posa in opera   
 di una griglia carrabile per   
 lo smaltimento delle acque 
 meteoriche all’incrocio con  
 via Cattaneo, 
◦ asfaltatura completa di  
 Via Cattaneo e messa  
 in quota di n.2 chiusini  
 esistenti, 
◦ asfaltatura incrocio tra  
 via Molinetto e via Gerbioni  
 per mq. 70 con sostituzione  
 della griglia carrabile  
 esistente;
◦ ripristino strada sterrata  
 dei Gorj fino al fiume  
 Dora Baltea.

Sono già stati effettuati lavori:
◦ asfaltatura su due tratti  
 di strada comunale del  
 Pianello per circa 80 mt. lineari
◦ asfaltatura dell’ultimo  
 tratto adiacente alla chiesa  
 di S. Maria Maddalena  
 ai  Piani per circa 35 mt. 
◦ un significativo  
 rappezzamento della strada  
 consortile Balmorto-Piani, 
Il tutto interamente a carico 
della società Prodena, che ha 
anche sponsorizzato la tappa 
del 49°Giro della Valle d’Aosta 
per € 4.000,00 e la finale 
regionale degli incontri fra 
reines per € 4.500,00.
Su puntualizzazione del 
Sindaco, la centrale, che fino al 
2011 era denominata  “Centrale 
Idroelettrica di Montestrutto”,  
è stata ribattezzata “Centrale 
Idroelettrica di Tavagnasco”.
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PReCISAZIONI
Alcuni Amministratori hanno 
o avevano  in dotazione un 
cellulare di servizio.
Nei primi mesi dell’anno, per 
motivi economici, la linea 
telefonica della sede della 
Protezione Civile, era stata 
disattivata. Successivamente, 
per i collegamenti ad 
INTERNET  era stata usata 
erroneamente una scheda 
telefonica di un cellulare 
dato in dotazione, errore 
che ha determinato un 
notevole aumento della spesa 
sulle bollette telefoniche 
VODAFONE del Comune 
corrispondenti ad € 1.786,00 
e € 1.057,60.
Dopo vari contatti con i 
funzionari Vodafone, che 
hanno capito e riconosciuto 
l’equivoco, la somma è 
stata ridotta ad € 300,00 
complessivi.

Denunce N.C.e.u - frazionamenti - Atti
Sono stati dati incarichi a Tecnici per:
◦ l'espletamento delle pratiche relative alle denunce al Nuovo 
Catasto Edilizio Urbano di fabbricati di proprietà comunale 
che non sono ancora stati censiti: baite montane (stalla e 
baite Pianello, baita Augiasso, stalla e 2 baite Piani, n. 2 baite in 
località Muenda-Giacetto nel Comune di Quincinetto), scuola 
elementare,  ex cooperativa e municipio.
◦ frazionamento di terreni  per completare l’acquisto e le 
permute in regione Verney area Palatenda.
Piazza Io Maggio (atto di donazione).
Rimarranno ancora da regolarizzare:
terreni in località Rovere (atto di donazione).  
terreno depuratore SMAT località Fogliei (atto).
Via Quassolo, Via IV Novembre, Via Ivrea, Via Massimo d’Azeglio, 
Via Stazione, Località Cappellino, lavatoio in Via Roma  
(frazionamenti ed atti compravendita).

Nuova TAReS
Anno nuovo, tributo nuovo.  

Il 2013 vede l’ingresso della 
nuova TARES, il tributo sui 
rifiuti e sui servizi indivisibili, 

che gli italiani dovranno pagare 
in quattro rate a partire da 
aprile o da luglio (se la Camera 
dei Deputati confermerà 
le modifiche apportate dal 

Senato al D.L. 1/2013). 

Chi dovrà pagare? A pagare saranno tutti i 
detentori e gli occupanti delle aree suscettibili 
di produrre rifiuti, compreso cantine, garage, 
depositi, magazzini etc, ed anche i proprietari 
di locali il cui utilizzo sia temporaneo e non 
superiore ai 6 mesi (seconde case).Sono escluse 
dal pagamento le aree pertinenziali scoperte 
delle abitazioni private, ma non quelle delle 
attività produttive e commerciali. La base 
imponibile, sulla quale sarà calcolata la nuova 
TARES. si baserà sulla superficie calpestabile, 
dato che il Comune dovrà aggiornare. Tale 
parametro rimarrà in vigore fino al completo 
allineamento tra i dati catastali degli immobili 

con la toponomastica comunale: attività, questa, 
che viene portata avanti da enti locali e Agenzia 
del Territorio (ora assorbita sotto l’Agenzia delle 
Entrate). 

Quando si paga la TARES: La nuova TARES sarà 
pagabile in quattro rate, la prima delle quali 
è prevista non prima di luglio, secondo un 
calendario che dovranno decidere i Comuni. 
Per gli anni successivi, la TARES sarà pagata a 
gennaio, aprile, luglio e ottobre, ma anche in 
questo caso il calendario sarà definito a cura dei 
singoli Comuni, che potranno variare numero di 
rate e scadenze. 

Caratteristiche della TARES: La TARES 
dovrà rispettare due nuovi parametri che 
ne aggraveranno il peso sulle tasche dei 
contribuenti. In primis la TARES dovrà coprire 
il 100% del costo del servizio sostenuto dai 
comuni. A questo si aggiunge il fatto che 
la TARES dovrà finanziare anche i “servizi 
indivisibili” forniti dall’ente locale come 
l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle 
strade, le aree verdi etc. Le risorse necessarie per 
coprire tali spese verranno dall’aumento della 
tariffa di 30-40 centesimi al metro quadro.



  Il COmuNe gennaio / dicembre 2012  17

TARSu e Imu
Questa amministrazione 
ha provveduto nel 2010 ad 
approvare i ruoli TARSU del 
2007, nel 2011 i ruoli del 2008; 
nel 2012 i ruoli del 2009.
Proprio a causa dell’entrata 
in vigore del nuovo tributo 
(TARES) il Comune di 
Tavagnasco si è trovato 
obbligato a smaltire l’arretrato 
ed elaborare i ruoli Tarsu 
2010-2011 e 2012 che, 
purtroppo, arriveranno in 
rapida successione nelle case 
dei cittadini, con rate a partire 
da Febbraio.
Con determinazione del 
Servizio Finanziario è stato 
affidato alla Ditta GESEL 
ENGINEERING s.a.s  l’incarico, 
con la collaborazione 
dell’ufficio tributi del 
Comune,  per il  riallineamento 
dell’ultimo ruolo al fine di 
aggiornare la  banca dati .
Nel Consiglio Comunale del 
27/09/2012 è stato approvato il 
Regolamento IMU.
Sono state determinate le 
aliquote per l’applicazione 
dell’imposta Municipale (IMU) 
anno 2012
4 x mille abitazione principale 
– 7,6 x mille altri immobili e 
aree fabbricabili.
Sono stati confermati i 
valori delle aree fabbricabili 
residenziali in  €. 25,83 al mq.
e aree fabbricabili produttive 
in €. 15,50 al mq.

Affitto bar e palestra (comodato d’uso 
quinci/tava gratuito con pagamento utenze)

Il giorno 18 giugno 2012, presso 
la Sala Consiliare, si è svolta l’asta 
pubblica per l’affidamento della 
gestione bar e impianti sportivi 
comunali (palestra, campo esterno 
di calcetto e campo da tennis) siti in 
Via Quassolo Località Verney.
La gestione , che  avrà la durata di 

anni 6 dalla data di stipula del contratto, è stata affidata all’unico 
partecipante , in possesso dei requisiti,  Signor CALIPARI Carmelo 
che ha offerto un aumento di euro 50,00 sul prezzo a base d’asta 
determinato in € 500,00/mensili. 
Durante l’anno si svolgono nella palestra parecchie 
manifestazioni organizzate dalle varie associazioni del paese, per 
questo motivo il Comune si è riservato 30 giorni di utilizzo della 
palestra. 
Il canone annuo totale è di € 6.050,00  
(€ 550,00 x undici mensilità).

La gestione dei due campi di calcio e degli spogliatoi annessi 
è stata affidata in comodato d’uso gratuito alla Soc. Sportiva 
QuinciTava, la quale si farà carico delle utenze. Le entrate 
derivanti da eventuali altre soc. sportive, che dovessero usufruire 
dei citati impianti, saranno introitate direttamente dalla società 
affidataria, previa autorizzazione dell’amministrazione e verranno 
considerate come contributo alla società stessa. 

Canale di Gronda adiacente Sp 69
Esaminando attentamente il progetto 
per la realizzazione del canale di 
gronda sulla S.P. 69, si sono riscontrati 
errori nella progettazione; il nuovo 
canale era infatti posizionato al 
limite della S.P.69, mentre la Provincia 
intimava che per la costruzione del 

canale si doveva obbligatoriamente calcolare:
 1) distanza dalla SP 69 metri lineari tre;
 2) larghezza del canale stesso di ulteriori metri lineari tre;
 3) costruzione di una strada interna per accedere ai fondi
per un totale di metri lineari nove. Tutto ciò avrebbe procurato 
notevole danno ai proprietari dei terreni da espropriare. Anche 
per questo motivo in data  5 novembre 2012 si è comunicato 
alla Provincia di Torino l’intenzione di rinunciare al contributo di 
€ 154.000,00 per il completamento del canale di gronda, inoltre, 
al momento, l’Amministrazione non possiede sufficienti risorse 
per anticipare il finanziamento di tali lavori ammontanti ad 
€ 220.000,00 di cui  € 66.000,00 con mutuo a carico del Comune.
Si intendono stornare le risorse del mutuo per finanziare 
l’importo dei lavori relativi alla realizzazione di una rotatoria in 
corrispondenza dell’incrocio tra Via del Ponte e la S.P. 69 a ridosso 
del passaggio a livello, e per tale opera la Provincia si è resa 
disponibile ad eseguire la progettazione e la Direzione Lavori.

BANDO: Idraulico, 
muratore, elettricista 
E’ stato redatto e pubblicato 
un bando per l’intervento in 
reperibilità di un idraulico, 
un muratore e un elettricista, 
ritenendo  queste tre figure 
necessarie per il buon 
funzionamento delle varie 
strutture e impianti comunali. 
Le lettere di invito sono state 
spedite privilegiando gli 
artigiani di Tavagnasco e dei 
paesi limitrofi. 
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Approvazione Studio usi Civici
Il Consiglio Comunale nella seduta del 
23/07/2012 ha approvato l'elenco dei terreni 
gravati da uso civico predisposto dal geom. 
Luciano Cutelle’.   Lo studio sugli usi civici, 
che solamente il 52% dei comuni possiede, 
non è stato semplice perché Tavagnasco è 
fortemente contraddistinto dalla presenza 
di terreni soggetti ad uso civico. Un lavoro 
meticoloso  ha spiegato il Geom. Cutelle' 
che per realizzarlo è andato a rispolverare 

gli Statuti del 1291, studiando i vari passaggi 
nobiliari fino all'800, passando per la cartografia 
napoleonica, quando il paese era assoggettato 
al dominio francese e basandosi sulla 
cartografia del Regno di Sardegna sovrapposta 
alla mappa base attuale. 
Questo Studio, dopo l’Approvazione da parte 
della Regione, ci consentirà di regolarizzare gli 
Atti precedenti e di procedere alla stipula di 
nuovi Atti.

CONTRIBuTI ASSOCIAZIONI

L’Amministrazione Comunale, 
ha erogato contributi alle 
associazioni per un totale di 
€ 13.950,00.
Comitato corsa Piani: 
€ 4.200,00 per la 
realizzazione della struttura 
in legno in località Piani, 
per l’organizzazione della 
61a edizione della corsa in 
montagna e contributo per il 
50% dei fuochi artificiali (festa 
dei Piani).
Società Filarmonica Vittoria: 

€ 3.750,00 di cui euro 
1.000,00 per n°2 servizi per 
manifestazioni Comunali,  
€ 250,00 per la fanfara in 
località Piani ed € 2.500,00 
per il sostegno ai corsi di 
orientamento musicale.
Proloco: € 1.700,00 
per spese sostenute 
per la collaborazione 
all’organizzazione delle 
manifestazioni svoltasi a 
Tavagnasco nel periodo 
13-23 Luglio 2012.

Gruppo Alpini: € 3.800,00 
per lavori di mano d’opera 
per piazzale ingresso sede 
località Verney, lavori in 
località Piani, sistemazione 
locali in località Pian Valarais, 
contributo per il 50% dei 
fuochi artificiali e contributo 
per conferenza stampa 
3°tappa del 49°giro ciclistico 
della Valle d’Aosta.
Orchestra Arsnova: contributo 
€ 500,00 spese per il concerto 
del  18 luglio 2012.

Trattativa Chiesa  
e Comune Piani
E’ in fase di definizione un accordo tra il Comune e la 
Parrocchia di S.Margherita. Il Comune concederebbe 
in comodato d’uso, per anni 50, il terreno retrostante 
la casa e la chiesa di S.Maria Maddalena ai Piani 
per consentire l’ampliamento del fabbricato civile. 
In concambio la Parrocchia, con il benestare della 
Curia/Affari Economici, concederebbe sempre in 
comodato d’uso, i terreni in Loc. Verney occupati dal 
campo sportivo.
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Abbellimento Piazza municipio, Chiesa

E’ stata riqualificata l’ area antistante il Municipio 
e quella adiacente alla Chiesa. Con particolare 
riguardo alla sicurezza è stata realizzata una 
rotonda in corrispondenza dell’incrocio via XXV 
Aprile – Largo Don Mario Girodo – Cavalcavia, 
e sono stati inoltre installati numero 5 corpi 
illuminanti a basso consumo energetico (led). 

Sul perimetro della Chiesa è stato inoltre 
realizzato un marciapiede in pietra attorniato 
da un' area verde con aiuole di rose e azalee. 
Un ringraziamento va alle Ferrovie dello 
Stato che hanno donato le pietre necessarie 
alla realizzazione dell’opera, richiesta dalla 
Sovrintendenza dei Beni Ambientali.

ImPIANTI fOTOVOlTAICI
Gli ultimi mesi del 2012 hanno visto l’installazione sul territorio di 
Tavagnasco di due impianti solari per la produzione di energia 
elettrica: un impianto di 6Kw sulla Scuola Materna che la renderà 
autosufficiente ed uno di 9,66 Kw sui loculi comunali che produrrà 
energia elettrica per il Municipio.
L’Amministrazione, sensibile ed attenta all’ambiente, teneva in 
modo particolare alla realizzazione di questi progetti.
L’impianto del cimitero ha messo a dura prova l’amministrazione 
per quanto riguarda tutte le autorizzazioni: dapprima quella 
paesaggistica dovuta alla vicinanza dell’autostrada, poi quella delle 
Ferrovie dello Stato e successivamente, la più impegnativa, quella 
necessaria ad Enel per poter attraversare con le proprie condutture 
la rete ferroviaria... ben due anni e mezzo di lavoro! Le lungaggini 
burocratiche hanno però portato ad un risvolto positivo: dal 
2010 ad oggi il costo dei pannelli solari è diminuito dando così 
la possibilità di utilizzare parte dei fondi comunali, inizialmente 
destinati alla sola realizzazione dell’impianto al cimitero, 
all’installazione dell’impianto sulla Scuola Materna.

lavori asilo

Nell’estate sono stati eseguiti 
i seguenti lavori: rifacimento 
bagno, con sostituzione del 
pavimento, del rivestimento 
e dei sanitari, revisione 
dell’impianto idraulico e 
allacciamento all’acquedotto 
comunale con costruzione di 
un nuovo pozzetto; rifacimento 
pavimento e tinteggiatura del 
locale adibito a spogliatoio. 
Durante le vacanze natalizie, 
per contenere la dispersione 
termica, è stata eseguita una 
controsoffittatura nel locale 
adibito a mensa e/o attività 
didattiche e, per completare 
il lavoro,si è ritinteggiato il 
locale. Sono state  sostituite 
le grondaie ed i pluviali 
del fabbricato. Nel 2013 i 
lavori proseguiranno con 
la tinteggiatura esterna e la 
sostituzione dei serramenti al 
primo piano.
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IllumINAZIONe PuBBlICA
In questi giorni, proprio mentre 
siamo intenti a impaginare il 
giornalino, sono partiti i lavori 
di sostituzione ed integrazione 
di tutti i corpi illuminanti 
obsoleti del centro storico 
con i nuovi proiettori che, già 
installati in altre parti del paese, 
hanno portato benefici sia 

economici, con un risparmio del 60% di energia elettrica, sia di 
capacità illuminante. Quelli del centro storico, installati in numero 
maggiore rispetto agli esistenti, consumeranno 3,5 kw/h anziché 
gli attuali 4,5 Kw/h.
Inoltre, Enel Sole provvederà a sostituire anche i restanti 28 corpi 
illuminanti ancora presenti sul nostro territorio.
L’Amministrazione con questi interventi andrà anche a ridurre 
il costo di manutenzione di ciascun apparecchio rispetto ai 
precedenti con un risparmio del 50%.
Riassumendo, il Comune di Tavagnasco a giorni potrà vantare 
sull’intero territorio un’illuminazione stradale moderna ed 
efficiente.
L’Amministrazione coglie l’occasione per ringraziare tutti i 
proprietari che hanno permesso di installare sulle loro abitazioni i 
corpi illuminanti per rendere più sicure le nostre strade.

CImITeRO: tappeto verde, 
pulizia tomba comunale  
e scale per accesso loculi
All’interno del cimitero, nell’area, negli anni trascurata si è 
provveduto all' installazione di un impianto di irrigazione e 
al riporto di terreno proveniente dalla stazione di lombri-
compostaggio, e all’acquisto di zolle erbose. L’opera è stata 
eseguita con il prezioso aiuto del locale gruppo Alpini. Con una 
giornata di lavoro  si è cambiato totalmente aspetto all’area. Con 
la terra in esubero si è provveduto alla realizzazione di un’aiuola 
con acquisto di arbusti ornamentali, messi a dimora da volenterosi 
amministratori e amministratrici . L’ingresso sud del paese è stato 
pertanto riqualificato con una spesa minima, Euro 317,00.
Inoltre a cura degli amministratori e alcuni volontari si è 
provveduto alla pulizia della tomba di proprietà comunale.
Infine si sono acquistate n.2 scale trasportabili  in alluminio, per 
facilitare le operazioni presso i nuovi loculi.  

Abbellimento 
esterno palestra
Con una spesa modica e 
l’impegno costante degli 
amministratori si è allestita 
un’aiuola, per ingentilire 
uno spazio da tempo non 
considerato. Il Gruppo Alpini, 
ha realizzato la cubettatura 
(c.ca 200 mq.) antistante il 
bar della palestra e l’ingresso 
della loro sede, con materiale 
acquistato dal Comune. 
Il Gruppo Alpini ha inoltre 
realizzato un piccolo spazio 
verde abbellito da un abete.

lavori edificio 
palestra 
Sono stati acquistati gli arredi 
per il bar della palestra ed 
eseguiti lavori di sistemazione 
all’interno dello stesso, 
riguardanti i servizi igienici, 
(adeguamento barriere 
architettoniche) la cucina 
e l’impianto elettrico reso 
inservibile dalla precedente 
gestione. E’ stata sostituita la 
caldaia del  bar ormai obsoleta 
e non più funzionante,  
sostituiti i serramenti interni, 
ritinteggiato l’intero locale e 
recuperato un nuovo locale da 
adibire a magazzino al piano 
primo. Si è provveduto anche 
alla revisione della centrale 
termica della palestra con 
sostituzione dell’intera canna 
fumaria ora tutta in acciaio e si 
è sostituito il quadro elettrico, 
all'interno della palestra, non 
più a norma. 
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Distributore acqua gasata

Nel mese di maggio è stato 
ristrutturato il  fabbricato 
ospitante la centralina del peso.
Sono stati eseguiti lavori in 
muratura a pietra a vista , da 
un giovane artigiano locale, 
per rendere più decorosa la 
facciata.
All’interno della struttura 
è stato installato un nuovo 
impianto di distribuzione 
acqua.
L’impianto è stato messo a 

punto dalla società Acqualife di 
Strambino che preleva l’acqua 
dalla rete idrica e, attraverso 
un sofisticato sistema di filtri, la 
prepara per l’imbottigliamento 
mantenendone inalterate 
le caratteristiche naturali e 
la quantità di sali minerali. 
Al costo di 5 centesimi al 
litro, i Tavagnaschesi e non, 
potranno così rifornirsi di 
un’acqua di elevata qualità, 
che non presenta aggiunte 

di cloro ma, soprattutto, 
che andrà trasportata in 
bottiglie di vetro. Come è 
stato più volte rimarcato, con 
questo sistema si limiterà 
notevolmente il consumo di 
bottiglie di plastica. Inoltre, 
questa iniziativa può essere 
utile all’economia familiare per 
risparmiare su questa voce.
Dal 18 luglio al 31 dicembre 
2012 sono stati prelevati 30.500 
litri di acqua.

Piazzale parcheggio Piani 
Per ovviare alla 
carenza di posti 
auto, all’alpeggio  
PIANI è stato 
realizzato un 
ampio parcheggio 
capace di ospitare 
circa 80 auto, in 
questo modo 

si è risolto in parte il problema sicurezza e si è 
provveduto a drenare e canalizzare una piccola 
sorgente che creava problemi di dissesto.

Ampliamento terrazzo ai Piani 
E’ stato ampliato 
il terrazzo in 
legno di fronte la 
chiesa di S.Maria 
Maddalena, 
che oltre ad 
ospitare le giurie 
delle gare che 
si svolgono e si 

svolgeranno e’ anche un luogo dal quale si può 
ammirare uno splendido panorama. L’opera è 
stata realizzata dal Comitato Corsa ai Piani con 
contributo dell’Amministrazione.

ROTATORIA
Nel mese 
di luglio 
è stata 
realizzata 
una 
nuova 
rotatoria 

in prossimità dell’incrocio tra la strada 
comunale del centro storico, il cavalcavia 
dell’Autostrada e l’antistante chiesa 
Parrocchiale.
L’opera progettata dell’arch. Jean Luc 
Portè si è resa necessaria in quanto il sito 
adibito a piazza carrabile , senza una 
segnaletica adeguata, risultava pericoloso 
a causa del traffico in entrata al paese.
La rotatoria ( diametro esterno di ml. 
10.50,  carreggiata di 7.00 ml. e un’area 
interna di 3.50 ml.) è stata  costruita 
in cemento armato con rivestimento 
esterno in pietra murata visivamente a 
secco.
L’isola centrale è stata sistemata ad area 
verde, arricchita con arbusti .
Nei collegamenti tra la rotatoria e le 
strade laterali , al fine di meglio inserire 
le autovetture nella carreggiata centrale , 
si è optato per la realizzazione di quattro 
piccoli spartitraffico con bordure di pietra.
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Tabellone per 
affissione manifesti 
defunti
La Ditta Onoranze Funebri 
Vairos di Carema ha 
provveduto all’acquisto di 
tabelloni funerari, che sono 
stati sistemati in piazza 1° 
Maggio, in L.go Don Mario 
Girodo e all’esterno del 
cimitero. Si coglie l’occasione 
per ringraziare il titolare per la 
grande sensibilità dimostrata.

Piazza Io maggio
Sono stati ultimati i lavori 
in piazza 1°Maggio. Nel 
Consiglio Comunale del 
26/11/2012 si è disposto di 
procedere alla definitiva 
acquisizione del terreno 
situato a ovest della piazza, 
già oggetto della delibera 
comunale n.31 dell’11/12/1972 
(donazione F.lli Giovanetto). 
Nei primi mesi dell’anno 
2013 si provvederà alla 
risistemazione dell’impianto 
di illuminazione.

Ponte sulla Dora Baltea
In estate sono state eseguite opere di ripristino sul ponte 
della Dora Baltea, con la tinteggiatura degli elementi in ferro, 
il consolidamento dei pilastrini in cemento ultimati con una 
copertura in metallo per garantirne una maggiore durata nel 
tempo. Sono stati sostituiti i corpi illuminanti, con luci a led 
(basso consumo) e su due pilastrini sono state dipinte le date 
che ne riportano l’anno di costruzione (A.D. 1884).

Riqualificazione 
molinetto
A seguito della convenzione, 
la Soc. Prodena, alla quale 
il Comune ha ceduto in 
affitto la particella 214 del 
Foglio 11 di mq. 20.900 
c.ca, da Reg. Prato Dora 
sino all’ultimata centrale di 
Tavagnasco, dovrà provvedere 
alla manutenzione ordinaria 
dell’intero appezzamento. 
Ritenuto opportuno 
mantenere una continuità 
manutentiva si è provveduto 
a ripulire l’intera zona del 
Molinetto. Sulla briglia a difesa 
del concentrico, dopo un 
livellamento del terreno nelle 
aiuole, alcuni amministratori 
hanno provveduto alla posa 
di un telo pacciamante che 
eviterà la proliferazione di 
infestanti e continue e costose 
manutenzioni.
In primavera saranno 
acquistate e messe a dimora 
c.ca 300 piantine ornamentali 
che abbelliranno la zona. 
Si è ricavata una piccola 
fontanella sotto la passerella 
di accesso alla briglia  e, dopo 
l’ordinanza del sindaco che le 
riteneva pericolose, sono state 
diradate le piante cresciute 
spontaneamente in alveo. Si è 
approfittato dell’intervento per 
ripulire anche l’intera briglia a 
sud del ponte.

muro via Santa 
Cecilia
A causa del cedimento del 
muro di Via Santa Cecilia, dopo 
due anni si è provveduto alla 
sua ricostruzione e messa in 
sicurezza. 

INIZIO lAVORI DePuRATORe
La Società SMAT s.p.a ha iniziato 
i lavori per la realizzazione di un 
collettore fognario intercomunale in 
sinistra idrografica della Dora Baltea, 
che convoglierà le acque reflue dei 
Comuni di Carema, Settimo Vittone, 
Tavagnasco, Borgofranco d’Ivrea 
sino all’impianto di depurazione 

ubicato a sud del Comune di Montalto Dora.
L’importo totale dei lavori ammonta a € 715.000,00 (€ 300.000,00 
da contributo concesso dalla Regione Piemonte al Comune di 
Tavagnasco nel 2011 e in seguito devoluto dalla stessa alla SMAT).



  Il COmuNe gennaio / dicembre 2012  23

Inaugurazione largo Don mario Girodo
festa patronale
Il 15 luglio 2012 è una giornata storica per l’intera 
comunità di Tavagnasco. 
Vengono inaugurate le seguenti opere: 
Sala Consiliare, Punto Acqualife, Rotonda, Area 
verde antistante la Chiesa, Stazione meteo e il 
LARGO DON MARIO GIRODO. 
E’ la festa Patronale, è la festa di tutti i 
Tavagnaschesi. In una bellissima giornata di 
sole davvero speciale, ci ritroviamo in tanti in 
piazza a far da cornice alla Messa solenne e alla 
festa degli anziani. I cori Mimosa, Rio Fontano 
e la Filarmonica Vittoria  ci allietano con i loro 
canti e le loro note. Dopo la Messa solenne,  alla 
presenza del parroco Don Guido Griffo e della 
responsabile della parrocchia Sig.ra Bertino 
Rosaldina,  il Sindaco, coadiuvato dal segretario 
comunale Dott. Costantino Giuseppe, convoca 
l’intero Consiglio Comunale nell’androne del 
Municipio e dà lettura della delibera della 
Giunta Comunale n. 33 del 9 luglio 2012 con la 
quale si  intitola l’area confinante con la Chiesa 
parrocchiale “Largo Don Mario Girodo 1924- 
2010”. Con la collaborazione e la presenza dei 
familiari, che hanno dato parere favorevole, si 

procede all’intitolazione del piazzale antistante 
la Chiesa all’indimenticato Don Mario Girodo e  
al taglio dei nastri per scoprire le insegne che  
hanno ufficializzato la cerimonia.
Dopo le benedizioni di rito, nei vari punti di 
inaugurazione, i cittadini possono  visitare la Sala 
Consiliare che ha subito un restyling e  prendere 
visione di antichi reperti dell’archivio storico. 
Grande novità la stazione meteo posizionata 
sul tetto del Municipio che, con le immagini 
trasmesse in diretta su un computer, attira 
notevole interesse. Il brindisi inaugurale,  con la 
nostra acqua opportunamente depurata, filtrata, 
gasata e refrigerata, ci  permette  di apprezzare 
l’attenta riqualificazione delle aree antistanti 
la chiesa che comprendono anche la nuova 
rotonda posizionata alla fine del cavalcavia, 
abbellita nei giorni precedenti da volenterosi 
amministratori. 
Un bel pomeriggio in allegria e armonia ha 
dato il via a una magica settimana di eventi 
che si sono susseguiti sino alla festa di S. Maria 
Maddalena ai Piani e che, per molto tempo, 
saranno ricordati. 

Concerto Arsnova  
e Coro Polifonico “mozart” di Ivrea
Architanghi
Due grandi serate, a cornice della tappa del Giro della Valle d’Aosta 
sono state organizzate dall’Amministrazione Comunale in piazza 
del Municipio, ed hanno rappresentato un valido appuntamento 
culturale seguito nell’insieme da oltre 1.000 persone. La bravura 
degli “Architanghi” del Teatro Regio di Torino, ha coinvolto il 
pubblico in un susseguirsi di emozioni e sorprese, interrotti anche 
dal suono intempestivo delle campane, che hanno prodotto una 
nota comica nella bellissima serata. Un grazie particolare all’amico 
Mauro Ginestrone che ha promosso l’iniziativa.
L’Orchestra Arsnova e il Coro Polifonico Mozart di Ivrea, mercoledì 
18 luglio hanno proposto arie d’opera della tradizione italiana con 
un grande concerto. Non un filo di vento, un’acustica perfetta, 
l’attenzione del pubblico, hanno reso la nostra amata piazza del 
Municipio un teatro all’aperto, dando alla serata una sorta di magia 
che al solo ricordarla fa rivivere le stesse emozioni.
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Tavagnascorock  
(premio speciale a faenza)
Anche quest’anno si è svolto il tradizionale festival rock a 
Tavagnasco, giunto alla sua 23°edizione. In una congiuntura che 
non permette l’impegno di grandi fondi, gli organizzatori se la 
sono cavata egregiamente con gruppi che hanno entusiasmato 
il pubblico sempre numeroso. Questo festival, ormai conosciuto 
a livello nazionale ed internazionale, ha riscosso anche un 
prestigioso premio a Faenza, in occasione del MEI SUPERSOUND 
nella categoria “Premi ai festival storici del Rock e della nuova 
musica italiana”.

Coro Rio fontano, Società filarmonica Vittoria, 
Arsnova e Coro mimosa
Come ogni anno, anche il 2012 è stato 
caratterizzato da innumerevoli concerti ed 
iniziative intraprese da questi nostri quattro 
gruppi musicali. Il Coro Rio Fontano ha 
organizzato la 28°Rassegna che ha visto la 
partecipazione del Coro La Tor di Caldonazzo 
(TN) e la Corale Grand Combin di Aosta il 19/05 
seguiti il giorno 26/05 dal Coro Arnica di Laveno 
Mombello(VA) e la Corale Energheia di Mondovì 
(CN). Diverse sono state le uscite fuori mura del 
coro. In particolare quella in Val Chiavenna, dove 
il gruppo ha riscosso un notevole successo.
La Filarmonica Vittoria ha eseguito il suo annuale 
concerto estivo in piazza, ospite la Banda di 
Hone (AO). Nello stesso concerto si sono esibite 
anche le bande giovanili delle due compagini. 
L’impegno della Banda Vittoria ed in particolare 
del suo direttivo guidato dall’infaticabile Battista 
Giovanetto fa sì che la Banda Giovanile ad essa 
appartenente migliori di anno in anno e si 

incrementi sempre di nuovi musici, usciti dai corsi 
organizzati annualmente.
Anche il Coro Mimosa ha effettuato parecchie 
uscite durante l’anno ed ha organizzato 
brillantemente la serata del 20/10/2012 durante la 
quale, all’interno della nostra chiesa parrocchiale, 
si sono esibiti la Corale Armonia di Sparone (TO) 
ed il Coro La Rupe di Quincinetto (TO). I nostri 
due cori diretti da Riccardo Giovanetto stanno 
proseguendo sulla strada del miglioramento 
corale intrapresa con volontà ed entusiasmo.
Per l’orchestra Arsnova è stato un anno denso di 
impegni: sono stati eseguiti oltre 12 concerti fra i 
quali spiccano il concerto in piazza del Municipio 
del 18/07/2012, il Concerto di Pasqua e non 
ultimo la partecipazione a Montalto Dora per 
la serata a sostegno dei terremotati dell’Emilia. 
La compagine, sempre diretta magistralmente 
dal Prof. Andrea Morello, ha inciso anche un CD 
veramente apprezzabile. 
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Giro Valle d’Aosta (Piani)
Un posto di 
sicuro rilievo lo 
occupa l’arrivo 
della 3°tappa 
del 49°Giro 
della Valle 
d’Aosta-Savoie-
Mont Blanc.  
E’ il mattino 

del 19 luglio e il paese è in fermento per l’evento. 
Quando i corridori percorrono le vie del nostro 
paese, seguiti dalle ammiraglie, dall’assistenza 
tecnica e da tutto quell’entourage chiamato 
“carovana”, è festa grande, curiosità, novità. 
Un centinaio di ciclisti iniziano la salita che 
da Tavagnasco li porterà ai 1350 mt. di quota 
dell’arrivo posto alla Cappella di Santa Maria 
Maddalena ai Piani. Una manifestazione di grande 
livello, le cui immagini sono state trasmesse dalle 
reti televisive nazionali ed internazionali. Durante 
la salita è un susseguirsi di incitamenti di gente 

entusiasta dello spettacolo che gli atleti offrono. 
L’arrivo, del primo concorrente che conquista la 
maglia gialla che lo porterà a vincere il 49°giro 
della Valle d’Aosta, Fabio Aru, è un tripudio di 
emozioni e  una folla entusiasta fa da corollario 
a una spettacolare manifestazione di cui tutto il 
paese può andare fiero.
Un doveroso ringraziamento agli organizzatori, 
agli atleti, e ai volontari, che con il loro lavoro 
ed abnegazione, hanno reso possibile e 
indimenticabile la giornata del diciannove luglio 
duemiladodici. 
Questo evento è stato reso possibile grazie alla 
coesione e alla volontà di noi amministratori, 
da Guido Tessiore che l’ha promosso, dalla 
Società Ciclistica Valdostana che ne ha curato 
l’organizzazione, da Perotto Piergiuseppe che 
con l’esperienza ha garantito l’ottima riuscita 
della manifestazione, e dagli sponsor, che con 
uno sforzo finanziario non indifferente, hanno 
dimostrato una grande sensibilità all’evento. 

Accenno campionato gare 
storiche montagna
La corsa Tavagnasco/Piani è la più datata d’Europa, 
(62 edizioni ininterrotte) ci siamo resi promotori insieme 
al Comitato Corsa Piani di indire un incontro tra le società 
piemontesi che organizzano gare di corsa in montagna 
da almeno 35 anni. I sodalizi individuati sono stati invitati il 
giorno 17 novembre scorso, nella nostra sala consiliare ed 
alla presenza del responsabile F.I.D.A.L. Piemonte Sig. Riba 
Mauro e di alcuni amministratori dei comuni interessati 
dalle gare, abbiamo abbozzato quello che potrebbe essere 
il 1°Campionato Regionale di Corse Storiche in Montagna. 
L’intento, oltre a quello di valorizzare e dare nuova linfa alla 
corsa in montagna, è anche quello di dare un valore aggiunto 
ai territori montani. L’entusiasmo e la buona volontà da parte 
di tutti non manca, e confidiamo di raggiungere questo 
obiettivo quanto prima.
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CORSA PIANI
Si sono appena spenti gli echi dell’impresa di 
Fabio Aru, che ha vinto la tappa del Giro della 
Valle d’Aosta con l’arrivo paragonato alla salita 
del Mortirolo, tanto cara agli appassionati di 
ciclismo, che il Comitato Corsa ai Piani, il 22 luglio 
2012, in concomitanza con la Festa ai Piani, ha 
organizzato la 62̂  edizione della Tavagnasco-
Santa Maria Maddalena ai Piani, manifestazione 
regionale di corsa in montagna valida per il 
campionato regionale individuale assoluto di 
corsa in salita. 
Partenza da Tavagnasco (quota 273 metri) e 
arrivo a Santa Maria Maddalena ai Piani (quota 
1333 metri), un percorso di 7,2 km e 1061 metri 
di dislivello per la categoria Senior maschile, un 
po’ più breve per le categorie Senior Femminili e 
Junior.

Tanti campioni della corsa in montagna sono 
passati sui sentieri di Tavagnasco e il culmine 

della manifestazione si è toccato  nell’edizione 
2006 con il Campionato Italiano Assoluto vinto 
da Marco Gaiardo su Marco De Gasperi e Gabriele 
Abate, cioè il meglio in Italia, in Europa e nel 
Mondo.

62 anni di  storia per la più antica e longeva corsa 
in montagna italiana, è la scalata da Tavagnasco 
a Santa Maria Maddalena ai Piani, 1070 metri 
di dislivello per 8,5 km di sviluppo. Nel corso 
degli anni ha subito qualche trasformazione, dal 
tracciato diretto (1000 mt. di disl. per 4,8 km), al 
percorso dei campionati italiani 2006 (1170 mt. 
di disl. per 10 km). Ma la tradizione della corsa, 
dal paese alla frazione in montagna dei Piani, nel 
giorno della festa, è rimasta immutata e viene 
alimentata dalle nuove generazioni di podisti 
ed organizzatori. Così sono partite le ricerche 
storiche da parte dell'amministrazione comunale 
fino ad arrivare alla conferma che la gara è la più 
antica del Piemonte, d'Italia (il Trofeo Vanoni ha 
54 edizioni) e d'Europa.

festa ai Piani
In contemporanea con la Corsa si e' svolta l'annuale 
Festa ai Piani  organizzata in collaborazione con 
il Gruppo Alpini e allietata dalla Fanfara della 
Filarmonica “Vittoria”.  In questa edizione hanno 
presenziato alla manifestazione i coscritti neo 
diciottenni che hanno portato una nota di allegria 
alla manifestazione. Grande spettacolo pirotecnico 
e grande partecipazione sia il giovedì, giorno 
dell'arrivo della tappa della corsa del Giro della Valle 
d'Aosta, che il sabato e la domenica. La carrellata 
di eventi si è conclusa lunedì 23 con una gara di 
bocce organizzata dagli “Amici Bocce”.
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Sagra della miassa
La sagra della 
miassa è giunta 
alla sua terza 
edizione e 
come nei due 
anni precedenti 

ha riscosso grande successo, grazie all’impegno 
nell’organizzarla da parte della locale Pro-Loco. 
La nuova location, piazza del Municipio sulla quale 

si stagliano la Chiesa Parrocchiale, il Campanile e 
l’edificio comunale, si è rivelata azzeccata per lo 
svolgimento del tradizionale evento. All’interno 
della manifestazione, seguite da un pubblico 
attento e numeroso, si sono esibite le bande 
giovanili di Feletto, Quincinetto, Settimo Vittone, 
Donnas e Hone che si sono succedute alla locale 
Banda Giovanile che aveva aperto il pomeriggio 
con il proprio concerto.Uno spazio per i giochi 
d’altri tempi ha coinvolto un po’ tutti ed ha fatto 
divertire giovani e meno giovani.

festa delle associazioni
Domenica 23 dicembre 2012 
si è svolta presso la palestra 
comunale la tradizionale 
"Festa delle Associazioni". La 
grande affluenza di pubblico 
ha gratificato gli undici sodalizi 
che nei propri stands hanno 
presentato le attività in archivio e 
quelle in programma ed hanno 
offerto al pubblico assaggi di 
prodotti locali. I genitori dei 
bambini frequentanti la Scuola 
Materna hanno allestito un 
gazebo per raccogliere fondi a 
favore della Scuola.
Dopo l'esibizione della Banda 
giovanile diretta da Federico 
Sardino, il Sindaco ha ringraziato 
il Sig.Vasco Sarto per l'impegno 
profuso nell’organizzazione della 
tappa ciclistica con arrivo ai Piani 
e le Forze dell'Ordine presenti: 
Brigadiere Marco Germano 
per l’Arma dei Carabinieri e il 
Sovraintendente Vacchiero Oscar 
per il Corpo Forestale dello Stato 
per la costante presenza sul 
territorio. 
Uno speciale riconoscimento a 
Elena con una targa riportante 
la dicitura: (“La laurea è una 
tappa della vita in cui comincia 
a maturare la consapevolezza 
di chi tu abbia deciso di essere, 
un’emozione immensa... i nostri 

più sinceri auguri a PATTI Elena  
per aver conseguito la laurea 
in scienze della formazione 
primaria)  e alla Sig.ra Giovanna 
con la dicitura: (“Le rughe 
della vecchiaia formano le 
più belle scritture della vita, 
quelle sulle quali i bambini 
imparano a leggere i loro sogni, 
congratulazioni a MORELLO 
Giovanna  Elvira per i suoi 100 
anni”).
La festa si è conclusa con la 
premiazione della seconda 
edizione del "Concorso Fiori e...
Fantasia". Una giuria di esperti, 
che ha valutato nel corso 
dell'estate  le creazioni floreali, 
ha assegnato il primo premio ex 
aequo a Vacchiero Salet Edda ed 
ai coniugi Giovanetto Giovanni 
e Rosanna, secondo premio a 
Franchino Bruna e terzo premio a 
Patti Teresa.
Un grazie particolare a Piera per 
aver, durante l’estate, curato i fiori 
delle scuole e a Giovanna per 
aver mantenuto e abbellito la riva 
del cavalcavia.
Nel corso della manifestazione 
tutti i presenti sono stati 
intrattenuti dalla proiezione di 
un video, realizzato dal nostro 
amico Dorian, emozionante 
e coinvolgente, che in una 

cornice ideale, quale il nostro 
territorio, metteva in risalto oltre 
ai momenti più significativi delle 
varie manifestazioni svoltesi 
nell’anno, anche alcune delle 
opere realizzate. 
Grazie a Cinzia, Enrico, Raffaele 
e Stefano, che hanno dato 
vita ad una breve ma intensa 
rappresentazione durante la 
proiezione del video, guidati 
con maestria dalla Sig.ra Girodo 
Grant Stefania, alla quale 
rivolgiamo un particolare e 
grande ringraziamento per la 
disponibilità data durante tutto 
l’anno a presentare le nostre 
iniziative. 
Invitata dal Comune, era presente 
l'Associazione Mineralogica 
Italiana che ha esposto i 
nostri minerali, dando a tutti 
la possibilità di visionarli al 
microscopio ed ha approfondito 
tematiche legate alla loro 
estrazione e composizione. 
Un telescopio posizionato 
all’esterno della palestra 
ha permesso di osservare, 
a numerosi appassionati, 
satelliti, pianeti e costellazioni, 
il tutto illustrato dal disponibile 
Renato che volontariamente 
e gratuitamente ha messo 
a disposizione le Sue 
apparecchiature.
Per intrattenere i più piccoli, oltre 
agli animatori, è stato collocato, 
all’interno della palestra,  un 
castello gonfiabile. 
Per concludere in bellezza è stato 
donato un regalo a tutti i bambini 
presenti. 
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Classifica “fiori e... fantasia”

1o CLASSIFICATO  

2o CLASSIFICATO  

1o CLASSIFICATO  

3o CLASSIFICATO  

1 GIOVANETTO Giovanni/Rosanna - VACCHIERO SALET Edda

2 FRANCHINO Bruna

3 PATTI Teresa

4 MATRANGA Erika

5 VACCHIERO Silvio

6 GIULIUCCI Olimpia - VALLOMY Odetta

7 VECCO Marisa - FRANCHINO Maria - VASER Lucia

8 GIRODO ANGELIN Giovanna

9 EMANUEL Valeria - FRANCHINO Cinzia - PRAMOTTON Eliana

10 BRINGHEN Rosanna

11 BONOMO Livia

12 CERETTA Barbara

13 VERCELLIN Piera

14 DALVAI Carmen

15 MORELLO Nives
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fiori fantasia (Tavagnasco)  
e Comuni fioriti d’Italia (Transacqua)

Visto il grande successo ottenuto dal 
1°Concorso istituito nel 2011 dal Comune di 
Tavagnasco denominato “...Fiori e Fantasia...” 
anche per l’anno 2012 l’Amministrazione ha 
deciso di indire la 2ª edizione del suddetto 
concorso.

In concomitanza del concorso comunale, 
il Comune di Tavagnasco ha deciso di 
partecipare, per la prima volta, al concorso 
“Comuni Fioriti d’Italia 2012” che prevedeva 
il versamento della quota di iscrizione pari a 
€ 180,00 all’associazione Asproflor e l’invio del 

relativo materiale fotografico e informativo. 
Questo sarebbe poi stato successivamente 
esaminato da un’apposita giuria che, dopo 
aver fatto a sorpresa diversi “sopralluoghi” per 
giudicare effettivamente la partecipazione, 
l’impegno nel progetto e nel mantenimento 
degli angoli fioriti nel paese, avrebbe stilato 
una classifica di tutti i comuni partecipanti per 
poi assegnare i “fiori” per l’anno 2012.
Quest’anno il Comune prescelto per ospitare 
la premiazione nazionale del concorso è stato 
il Comune di Transacqua (TN), vincitore della 
medaglia d’argento Entente Florale 2011, nei 
giorni di sabato 13 e domenica 14 ottobre 2012.
Il Comune ha deciso quindi di partecipare alla 
premiazione e così l’Assessore Franchino Lina e 
le Consigliere Vassarotti Vilma e Franchino Iria si 
sono recate sul posto...

“Nel giorno di sabato abbiamo deciso di visitare 
i paesi di Primiero di cui Transacqua fa parte. 
Siamo rimaste colpite principalmente dalla 
pulizia e dal mantenimento del verde oltre che 
dall’abbellimento anche floreale dei luoghi e 
nel Comune di Tonadico siamo state affascinate 
dal pittoresco centro storico costituito da un 
reticolo di vie ornate da numerosi affreschi 
seicenteschi...

Domenica 14 Ottobre 2012, presso l’Auditorium 
di Primiero alle ore 10,00 si è dato inizio alla 
premiazione per l’assegnazione del cartello 
stradale che riporterà un numero variabile da 
uno a quattro fiori secondo il giudizio espresso 
dalle giurie. Si è iniziato con un momento 
musicale dedicato ai costumi e alle musiche del 
posto per poi proseguire con la presentazione 
delle Miss Comuni Fioriti elette il giorno prima, 
con il discorso del Sindaco di Transacqua 

2012



30  Il COmuNe gennaio / dicembre 2012

PANeTTONI ANZIANI 
Esempio di longevità nel nostro 
paese: Morello Maria Giovanna 
che ha raggiunto la veneranda 
ed invidiabile età di 104 anni. 
Complimenti!!!!! 
Come ogni anno,  
l’Amministrazione comunale, nel 
fare gli auguri di Buone feste, 

dona un piccolo panettone agli anziani del paese.  A causa della 
riduzione delle spese di rappresentanza, quest’anno   non sarebbe 
stato possibile continuare questa consuetudine ma la generosità di 
qualcuno... ha fatto in modo che la tradizione proseguisse. 

Servizio  
farmacia 
domicilio
Ad inizio primavera è stato 
istituito il servizio di farmacia 
a domicilio grazie alla volontà 
di alcuni amministratori che si 
sono presi carico di raccogliere 
le ricette mediche, recarsi 
in farmacia e far giungere le 
medicine ai destinatari nel più 
breve tempo possibile.

Marino Simoni, del Presidente Asproflor Renzo 
Marconi – Organizzatore Concorso Comuni 
Fioriti – e del Vicepresidente del Distretto 
Turistico dei Laghi Renzo Norbiato che 
collaborano con Asproflor.
Dopo gli interventi dei politici e dei sindaci in 
sala, con la consegna di varie targhe per vari 
riconoscimenti particolari, si è assistito alla 
consegna delle Targhe Entente Florale 2012 per 
i Comuni di Savigliano (come Città) e Sordevolo 
(come Villaggio) che hanno vinto la medaglia 
d'argento e alla nomina, passaggio del 
testimone, dei Comuni di Spello (come Città) e 
Etroubles (come Villaggio) come candidati per 
l’anno 2013.

Durante questi interventi sono state 
proiettate le foto che la giuria, nelle visite a 
sorpresa, aveva scattato e unito in un’unica 
diapositiva che rappresentava alcuni 
angoli fioriti dei 145 comuni partecipanti al 
concorso 2012.
Finalmente, verso le 12,00 è iniziata la vera 
e propria premiazione del concorso che ha 
visto vincere, nella categoria Comuni Turistici, 
al 1°posto il Comune di Pré Saint Didier e il 
Comune di Grado al 2°posto; come Comuni 

fino a 3.000 ab. il Comune di Etroubles al 
1°posto e il Comune di Pescocostanzo al 
2°posto; come Comuni da 3.000 a 20.000 ab. 
il Comune di Spello al 1°posto e il Comune di 
Peschiera del Garda al 2°posto; infine come 
Comuni oltre 20.000 ab. il Comune di Trento 
al 1°posto e il Comune di San Donà di Piave 
al 2°posto.

Con molta attesa abbiamo aspettato l’elenco 
dei Comuni... hanno iniziato con quelli che 
avevano ottenuto 1 Fiore solo, per continuare 
sino a quelli che avevano ottenuto 4 Fiori... 
Siamo state orgogliose di poter ottenere il 
cartello con 2 Fiori anche perché insieme ci 
hanno consegnato il Diploma che recitava 
“La Giuria ha dato una valutazione molto 
positiva dell’immagine fiorita del suo 
Comune e dello sforzo fatto dalla Sua 
amministrazione e dai Suoi cittadini per 
rendere più accogliente e vivibile l’ambiente 
urbano. Tale valutazione è superiore al 
livello di fioritura che è stato attribuito. 
Siamo quindi sicuri che nel Concorso del 
prossimo anno un ulteriore impegno 
garantirà la promozione al livello superiore”.

Possiamo quindi affermare che l’esperienza 
di quest’anno per il nostro comune è stata 
davvero positiva e quindi per il 2013 perché 
non provare ad ottenere i 3 Fiori sfiorati 
quest’anno? Ci vuole davvero poco.. basta 
avere un po’ di fantasia e recuperare anche 
le cose che sembrano ormai “da rottamare” 
ma che abbellite con delle composizioni di 
fiori faranno sembrare un’opera d’arte quello 
che prima era solo un vecchio secchio o 
una vecchia carriola da buttare... “Fiorire è 
accogliere” è lo slogan di ASPROFLOR ed 
è anche il nostro pensiero! Per il 2013 la 
premiazione avverrà a Savigliano (CN)”.
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Bella lezione 
sui rifiuti
I tecnici della Scs hanno tenuto 
una lezione pratica sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, 
presso la Piazza del Municipio, 
con la partecipazione degli 
alunni delle Scuole Primaria e 
dell’Infanzia. E’ stata svuotata 
una campana per la raccolta 
della plastica e ne è stato 
analizzato e suddiviso il 
contenuto in base alla tipologia 
di rifiuto, evidenziando gli errati 
conferimenti.
L’intervento è finalizzato a 
sensibilizzare i ragazzi, fin da 
piccoli, sul problema della 
raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani puntando alla riduzione 
ed al riciclo degli stessi.
Sicuramente un risultato 
positivo e tangibile è già stato 
raggiunto con l’adeguato 
conferimento dei rifiuti negli 
appositi contenitori che si è 
potuto constatare negli ultimi 
mesi. Sarà stata quindi una 
buona idea iniziare con i 
bambini?

leZIONI DI GIARDINAGGIO
Anche gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
sono stati coinvolti nel concorso “Comuni Fioriti d’Italia” al quale 
ha aderito il comune di Tavagnasco.
Il sindaco e Vilma hanno fatto visita ai piccoli allievi per illustrare 
loro come preparare i vasi di terra per la posa dei fiori e come 
curare le piantine per realizzare le giuste composizioni, fornendo 
anche consigli utili sulla corretta cura delle piante. 
L’iniziativa ha suscitato grande interesse fra i piccoli giardinieri! 

Campionati Studenteschi di 
Corsa Campestre a Tavagnasco

Venerdì 26 ottobre 2012 si è svolta la 
fase d’istituto della corsa campestre 
del nuovo Istituto Comprensivo di 
Settimo Vittone, che da quest’anno 
comprende anche le sedi della 
scuola dell’infanzia, della primaria e 
della secondaria di primo grado di 
Borgofranco d’Ivrea.

Dopo il riassetto degli istituti scolastici questa giornata è stata 
la prima prova di selezione per gli allievi delle scuole medie 
di Borgofranco e di Settimo Vittone per decidere chi avrebbe 
rappresentato il nuovo Istituto alla fase distrettuale che si è svolta a 
metà novembre.
Per la prima volta si sono cimentati anche gli allievi delle classi 
quinte della scuola primaria su un percorso di 500 mt. predisposto 
appositamente per loro. 
Quattro le categorie in gara, due dedicate ai ragazzi di prima 
media, allievi e allieve, che hanno affrontato un percorso di 
1000 mt, due dedicate agli studenti di seconda e terza, cadetti e 
cadette, che hanno gareggiato su una distanza di 1500 mt.
Un grazie va al “Comitato corsa ai piani”, al Prof. Aiello e a  tutti 
i volontari che si sono adoperati per la buona riuscita della 
manifestazione. Nonostante il tempo poco clemente, è stata per 
tutti i ragazzi una bellissima esperienza.

finanziamento 
progetti scuole
Visto il riscontro positivo avuto 
negli scorsi anni, abbiamo 
confermato il contributo 
per i progetti di motoria e di 
orientamento musicale per la 
Scuola Primaria.
Per la Scuola dell’Infanzia 
abbiamo finanziato interamente 
il corso di biodanza (€ 1.000,00) 
e un nuovo progetto di teatro: 
“Niente paura!” di educazione 
all’emotività e alla relazione 
(€ 450,00).
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fuTuRO INCeRTO  
PeR Il NOSTRO ASIlO...
Iscritti Anno 2012/2013: 13 di cui 3 non residenti.
Bambini residenti non frequentanti il nostro asilo: 9

La situazione è in peggioramento a causa  della diminuzione 
delle nascite (basti pensare che nel 2010 sono nati solo 3 
bambini) e del crescente numero di bambini che “emigrano” in 
altre scuole materne, la maggioranza delle quali funziona con 
lo stesso orario della nostra.
Abbiamo organizzato un incontro con la dirigente scolastica, 
con gli insegnanti e con i genitori per cercare di dare una 
spiegazione a questo problema. A questo incontro hanno 
partecipato solo i genitori dei bambini che  frequentano 
già l’Asilo di Tavagnasco, che sarebbero i primi ad avere seri 
problemi se la struttura dovesse chiudere, e non è un’ipotesi 
remota, anzi...
Abbiamo pensato di utilizzare questo giornale di informazione 
amministrativa per fare un appello a quelli che non erano 

presenti: “Secondo 
Voi cosa non 
funziona nell’Asilo di 
Tavagnasco?”
Dobbiamo trovare 
insieme la soluzione 
per scongiurarne 
la chiusura, che se 
avverrà purtroppo sarà 
definitiva.

TRASPORTO 
SCuOle
Il servizio di trasporto 
è stato appaltato dalla 
Comunità Montana, unico 
partecipante ditta “Alpa” che 
se l’è aggiudicato con un 
notevole aumento.
Per il trasporto delle scuole 
elementari le spese sono 
totalmente a carico dei 
comuni di residenza, mentre 
per le medie viene chiesto 
di versare € 150,00 a testa, 
che rappresenta comunque 
una piccola parte della 
spesa totale sostenuta dal 
comune.
Un ringraziamento ai 
genitori disponibili 
e volenterosi che 
prestano servizio di 
accompagnamento sul 
pullman che trasporta gli 
alunni della scuola primaria.
La spesa prevista per il 2012 
a carico del Comune è di 
€ 8.500,00.

APPAlTO meNSA
Si è reso necessario indire gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica  
per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia per gli anni 2012/2014 scaduto il 31/07/12.
Sono state invitate a partecipare alla gara le seguenti Ditte:
1) Pizzeria Il Dollaro – Carema    2) Ristorante La Maiola – Carema
3) Full Residence Srl – Pont Saint Martin  4) Alessio Servizi Spa – Caresanablot
5) Giovanetto Raffaele – Tavagnasco   6) Ristorante La Tana – Tavagnasco
7) Ristorante “Conca Verde” – Settimo Vittone  8) GMI Servizi Srl – Bollengo

Nel termine stabilito sono pervenute solo 2 offerte da parte di:
a) Ristorante La Maiola – Carema
b) Full Residence Srl – Pont Saint Martin

Si è aggiudicato l’appalto la Ditta Full Residence Srl che ha ottenuto il maggior punteggio  
calcolato tenendo conto sia dell’offerta economica sia dell’offerta qualitativa.
L’importo offerto per ogni buono pasto è pari ad € 4,63 oltre Iva al 4%, per un totale di € 4,82.

Costo buono pasto per l’utenza fino a Dicembre 2013:  € 4,35
   e integrazione di  € 0,47/buono da parte del comune 
Costo buono pasto per l’utenza da Gennaio 2014:  € 4,50
   e integrazione di  € 0,32/buono da parte del comune 
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TRASPORTI
Purtroppo a tutt’oggi non abbiamo ancora certezze sui passaggi dei 
bus nel nostro paese, a parte la coppia di corse che già transitano 
a Tavagnasco da e per Ivrea. Lo sappiamo che è troppo poco ed 
in questi mesi l’amministrazione ha promosso e partecipato a 
diversi incontri in Provincia e Regione per dipanare la questione 

e, come ricorderete, nella primavera, era stato sperimentato il prolungamento dell’autolinea che 
già arriva a Quassolo. Quindi ogni tipo di percorso è stato intrapreso, compresa la richiesta della 
fermata del treno. Speriamo a breve di poterVi dare buone notizie visto che,  proprio mentre stiamo 
stampando il giornalino,  attendiamo risposte concrete dagli enti interpellati. Gli eventuali sviluppi 
verranno tempestivamente comunicati alla popolazione con affissioni nei locali pubblici e per le 
vie del paese. Questa è una tematica alla quale la nostra amministrazione tiene in modo particolare 
e continueremo a batterci affinchè Tavagnasco non sia relegato, per quanto riguarda i trasporti 
pubblici, a comune di serie B.

Il Comune di Tavagnasco organizza il 3°concorso denominato “...Fiori e Fantasia...” che ha il 
fine di rendere più bello e gradevole il nostro Paese attraverso l’utilizzo di decorazioni floreali, 
che rappresentano un mezzo straordinario e di grande effetto capace di trasformare una via, 
una piccola finestra, una casa in un suggestivo scorcio colorato. Il concorso è gratuito, aperto 
a tutti i residenti e prevede l’abbellimento di balconi, davanzali e angoli fioriti e giardini. 
Per il concorso 2013 si stileranno due classifiche : una per balconi, davanzali, piccoli angoli 
e aiuole e l’altra per i giardini ornamentali. L’amministrazione comunale al fine di stimolare 
la creatività dei partecipanti al 3°concorso “...Fiori e Fantasia...” organizza due serate 
teorico-pratiche assistite da personale qualificato nei giorni di Lunedì 13 maggio e Lunedì 20 
maggio ore 20,30, rivolte a tutti gli iscritti, dove saranno allestiti i vasi per l’abbellimento della 
facciata del Comune e della Piazza e contestualmente verranno distribuiti fiori, piantine e 
terriccio proveniente dall’impianto di lombricoltura .
Si procederà insieme ai bambini delle scuole alla composizione dei vasi di fiori per 
l'abbellimento degli spazi scolastici.

Tutti gli iscritti al concorso 2012 sono di diritto ammessi al concorso 2013.
Si accettano nuove iscrizioni. Le valutazioni si svolgeranno nel periodo che va dal 15 giugno 
al 10 ottobre durante il quale i partecipanti dovranno prodigarsi per il mantenimento del 
luogo in concorso. La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
- varietà e composizione di fiori e piante stagionali;
- migliore combinazione dei colori dei fiori;
- una sana e rigogliosa crescita degli stessi;
- originalità del lavoro;
- inserimento armonico.
La commissione esaminatrice sarà composta da due membri  
della Giunta Comunale e da due esperti del settore.
Saranno premiati i primi cinque delle due categorie:
1°classificato € 180,00 -  2°classificato € 130,00  
3°classificato € 100,00 - 4°classificato € 70,00  -  5°classificato € 60,00 
Sarà consegnato a tutti gli iscritti un attestato di partecipazione. Sarà cura 
dell’Amministrazione realizzare il servizio fotografico del concorso, che sarà esposto durante 
la premiazione che si terrà durante la festa delle Associazioni, la domenica prima di Natale.

Fiori e Fantasia2013
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festa delle Associazioni  

23 dicembre 2012
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Restyling sala consiliare

Stazione meteo del Comune di Tavagnasco

Stemma storico dipinto  
al 2°piano all’ingresso degli uffici




