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lettera del Sindaco

Caro Compaesano: cosa vorresti leggere in queste righe che la formalità ne impone la presenza?
Una pagina bianca che le redattrici, i redattori, i grafici del giornalino ne sollecitano la stesura?
Oh certo!! Il sindaco non avrebbe nessuna difficoltà nello scrivere di getto e senza troppa fatica 

illustrando un anno di amministrazione.
Potrebbe incominciare dalla fine di una legislatura e dall’inizio di una nuova, gratificando se stesso 
e tutto l’entourage del prima e del dopo. Potrebbe elencare tutte le cose fatte usando aggettivi che 
instillino nei cittadini tutte le difficoltà incontrate, tanto per darsi un contegno, soprattutto cercando nei 
luoghi comuni le giustificazioni per tutte quelle cose che non hanno trovato compimento. Potrebbe con 
dovizia di particolari promettere un maggior impegno su tutto… Voi cittadini che sapete tutto, vedete 
tutto, vorreste davvero che il sindaco si perdesse in simili pantomime. Proprio su una pubblicazione 
riservata alla sola “Gente di Tavagnasco”?
Sarebbe comodo poter scrivere, riempire il prezioso foglio bianco con fredde citazioni che non 
meriterebbero che qualche minuto di attenzione.
Proviamo invece a sottoporgli qualche domanda, chiedendo brevi risposte in modo da conoscere i suoi 
pensieri, le sue illusioni e sapere sul come riesce a rigenerare il suo ottimismo…
D: I momenti più belli dei 5 anni da ultimo cittadino?
R: Sono tantissimi, ne citerò tre, sono quelli che hanno rappresentato per me le emozioni più forti:
Domenica 15 luglio 2012 in piazza, quando alla presenza di centinaia di concittadini ho letto la frase 
di Cesare Pavese; l’arrivo della tappa del Giro della Valle d’Aosta ai Piani e quando, di fronte a quasi 800 
studenti, ho presentato lo scienziato fiorentino Luca Bindi.
Giornate memorabili per tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione a cui va il mio 
ringraziamento più grande, e dove in tutti e tre i casi, a stento ho trattenuto il pianto…
Si si va bene… niente sentimentalismi…
D: I momenti peggiori? 
R: Non molti per fortuna, due in particolare:
14 maggio 2010: una frana in Regione Vargiamesco, alla sera; terrore puro perché avrebbe potuto ostruire 
il torrente Liva creando un effetto domino su due frane attive sul versante nord (Rossens). Il sospiro di 
sollievo al mattino quando ci siamo resi conto che lo smottamento non aveva intersecato il torrente.
12 agosto 2011: un decreto legge sanciva la cancellazione di tutti i comuni al di sotto dei 1000 abitanti: 
siamo ancora qua!
D: Come si sta senza minoranza?
R: Bene!!! Ma sono profondamente convinto che la pluralità sia fondamentale.
D: Cosa pensi della nostra piazza?
R: E’ unica!! Non ha eguali in Canavese: campanile, chiesa, confraternita e municipio… in poco più di 
600 mq è racchiusa tutta la nostra storia.
D: C’è qualche concittadino/a che ti fa notare i tuoi errori?
R: Certo e ben vengano!! Sono un po’ ottuso e di tanto in tanto qualche strigliata fa bene.
D: Cosa non sopporti?
R: Le critiche gratuite e senza costrutto (mi arrabbio tantissimo).
D: La paura più grande?
R: Veder chiudere l’asilo. Un colpo al cuore del Comune… l’inizio della fine.
D: Il sogno più grande che potrebbe realizzarsi?
R: L’autonomia energetica e un’agricoltura progettata e razionalizzata: ne abbiamo le potenzialità.
D: Cosa pensi delle associazioni?
R: Domanda di riserva? 
D: Cosa pensi delle associazioni?
R: Sono indispensabili, tutte!!! Sono il fulcro del paese.
D: La cosa che ti piace di più di Tavagnasco?
R: La sua storia: conoscerla è fondamentale! Aiuta a ponderare il presente e a sognare il futuro.
D: E’ vero che pretendi molto dai tuoi collaboratori in Comune?
R: Si.
D: Ultima domanda: chi sono io?
R: Sono un cittadino, un po’ matto, che si fa delle domande e si da delle risposte, ma senza te questo 
foglio sarebbe ancora bianco…
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CONSIGlIO COMuNAlE DEl 6/03/2014
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente (28.11.2013)
2. Manifestazione di interesse per acquisizione a titolo gratuito strada consortile interpoderale  
 San Bernardo – Piani

3. Concessione servitù di passaggio in località Preti 
4. Approvazione convenzione tra il Comune di Tavagnasco e la squadra volontari AIB di Borgofranco d’Ivrea  
 per il triennio 2014/2016
5. Approvazione convenzione con CCIAA di Torino per utilizzo della soluzione informatica per l’esercizio  
 delle funzioni assegnate allo sportello unico attività produttive (SUAP)
6. Modifica e approvazione dello statuto della Società Metropolitana Acque Torino Spa

CONSIGlIO COMuNAlE DEl 14/04/2014
7. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente 06/03/2014
8. Approvazione rinnovo convenzione stipulata in data 02.05.1983 N.C. 76 fra ATIVA Spa e il Comune  
 di Tavagnasco per l’attraversamento dell’autostrada A5 Torino – Quincinetto alla progressiva 50+642  
 con un canale di fognatura mista
9. Individuazione delle zone del comune non metanizzate per l’applicazione delle agevolazioni.  
 Aggiornamento anno 2014
10. Esame ed approvazione del conto del bilancio esercizio finanziario 2013
11. Legge regionale 14/03/2014 n. 3 – legge sulla montagna - espressione di indirizzo politico

CONSIGlIO COMuNAlE DEl 12/05/2014
12. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente  14/04/2014
13. Permuta del terreno di proprietà del Signor Girodo Mauro e Vairos Simona – approvazione perizia di stima
14. Permuta del terreno di proprietà del Signor Morello Raimondo - approvazione perizia di stima
15. Determinazione addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014
16. L.R. n. 15 del 07/03/1989: Accantonamento oneri di urbanizzazione  
 per edifici religiosi – Provvedimenti – Anno 2014
17. Determinazione gettoni di presenza consiglieri comunali – anno 2014
18. Verifica della quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da cedere in proprietà  
 o in diritto di superficie – Anno 2014

19. Approvazione regolamento I.U.C. – Imposta unica comunale
20. Determinazione aliquota per l’applicazione dell’imposta municipale unica  
 (IMU – anno 2014)
21. Determinazione aliquote per l’applicazione della TASI – anno 2014
22. Approvazione piano finanziario TARI
23. Determinazione aliquote per l’applicazione della TARI – anno 2014
24. Approvazione bilancio di previsione 2014 – Bilancio pluriennale 2014/2016 –  
 Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e relativi allegati

CONSIGlIO COMuNAlE DEl 09/06/2014
25. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei proclamati eletti consiglieri comunali
26. Giuramento del Sindaco
27. Comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale ed esame della proposta  
 del Sindaco degli indirizzi generali di Governo per il quinquennio 2014/2019
28. Elezione della Commissione Elettorale comunale
29. Determinazione indennità di presenza dei consiglieri comunali ai sensi della L. 56/2014
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CONSIGlIO COMuNAlE DEl 07/07/2014
30. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente 09/06/2014
31. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune presso Enti,  
 Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni  
 ad essi espressamente riservati per legge (Art 42 comma 2, lettera M) del D.LGS. 267/2000
32. Nomina dei componenti della Commissione Edilizia
33. Nomina della Commissione per l’aggiornamento dei giudici popolari

CONSIGlIO COMuNAlE DEl 29/09/2014
34. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente 07/07/2014
35. Ratifica variazione n. 1 al bilancio di previsione 2014 approvata con deliberazione  
 della giunta comunale n. 30 del 04/08/2014
36. Verifica equilibri di bilancio al 30/09/2014

CONSIGlIO COMuNAlE DEl 24/11/2014
37. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente 29/09/2014
38. Gestione della funzione di protezione civile in convenzione con i Comuni di  
 Quincinetto e Quassolo – Rinnovo Convenzione
39. Ratifica variazione n. 2 al bilancio di previsione 2014 approvata con deliberazione  
 della giunta comunale n. 38 del 16/10/2014
40. Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2014 e assestamento generale di bilancio
41. Nomina revisore dei conti per il triennio 2015/2017
42. L.R. n. 15 del 07/03/1989: Accantonamento oneri di urbanizzazione  
 per edifici religiosi – Provvedimenti – Anno 2014
43. Approvazione statuto ed atto costitutivo “Unione Montana Dora Baltea” tra i Comuni  
 di Quincinetto, Quassolo e Tavagnasco”

                                                                                                                                                   

44. Comune di Tavagnasco: adesione in qualità di socio all’Associazione Coordinamento  
 Agende 21 locali italiane – Adesione alla carta AALBORG – Approvazione statuto e approvazione  
 regolamento del Forum per lo sviluppo sostenibile dell’Associazione
45. Approvazione permuta di terreno di proprietà comunale sito in Località Gori in favore  
 della Ditta Prodena Srl – Approvazione perizia di stima
46. Sdemanializzazione del tratto di strada Gori per mq 394 oggetto di permuta con la Ditta Prodena Srl

CONSIGlIO COMuNAlE DEl 11/12/2014
47. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente 24/11/2014
48. Approvazione regolamento per la disciplina della Videosorveglianza 
49. Rettifica deliberazione CC n. 46 del 24/11/2014 avente per oggetto “Sdemanializzazione  
 del tratto di strada Gori per mq 394 oggetto di permuta con la Ditta Prodena Srl”

CONSIGlIO COMuNAlE DEl 20/12/2014
50. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente 11/12/2014
51. Nomina rappresentanti del Comune di Tavagnasco in seno al Consiglio dell’Unione Montana Dora Baltea
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RISulTATI ElETTORAlI  
ElEZIONI COMuNAlI
DOMENICA 25 MAGGIO
Domenica 25 maggio 2014  si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione 
del Sindaco e del Consiglio Comunale

SINDACO: FRANCHINO GIOVANNI

FERRERA ALESSANDRO  voti 25
FRANCHINO LINA   voti 38
GIOVANETTO ARMANDO  voti 27
GIRODO MARCO   voti 12
GORDA MARIA PIERA   voti 20
MOROSSO NADIA   voti 44
NICOLETTA MORENO   voti 23
TORNO PAOLO    voti 29
VACCHIERO RAFFAELE   voti  27

VOTANTI:  N. 486 SU 660 (73,63 %)
SCHEDE BIANCHE: 30
SCHEDE NULLE: 21

ASSESSORI:
TORNO PAOLO: Vice Sindaco - Assessore ai Lavori Pubblici
FRANCHINO LINA:  Assessore al Bilancio



  Il COMuNE gennaio / dicembre 2014  7

Agenda 21 locale  
di Tavagnasco 

L’Agenda 21 Locale di Tavagnasco costituisce il 
proprio forum cittadino nel gennaio del 2014, il 
Sindaco  delega Jesica Saura e Renata Clementi 
a coordinare il forum. L’Agenda 21 Locale è un 
processo multisettoriale e partecipativo per 
giungere ad un consenso tra tutti i settori e 
attori della comunità locale al fine di elaborare 
un Piano d’Azione a lungo termine. E’ un 
processo perché non si tratta di un intervento 
isolato, ma di un percorso di lavoro, per sua 
natura in costante evoluzione. E’ multisettoriale 
perché deve coinvolgere tutti i soggetti di 
una comunità locale. E’ partecipativo perché 
richiede il coinvolgimento della comunità 
locale nella preparazione e nella realizzazione 
dell’Agenda 21, affinché le trasformazioni 
del sistema economico, sociale e culturale 
avvengano in un clima di condivisione degli 
obiettivi finali. L’A21 di Tavagnasco è aperta a 
tutti i cittadini, alle associazioni, alle aziende ed 
agli enti locali che vogliano proporre progetti 
all’amministrazione comunale in carica ed a 
collaborare assieme ad essa per la realizzazione 
degli stessi.
Molti cittadini  e La cooperativa Pollicino 
entrano a far parte sin da subito del forum con 
grande partecipazione e con moltissime idee.
Nel mese di febbraio e di marzo sono state 
organizzate due giornate di pulizia per ripulire 
la periferia del paese.
Si sono tenute nella sala Consigliare 
alcune serate dedicate all’incontro con 
l’incaricato dell’SCS per capire in modo più 

approfondito il problema dei rifiuti, la raccolta 
e la differenziazione. Altre serate sono state 
organizzate con il movimento CARP per il 
progetto comune a “rifiuti zero”.
Nel mese di aprile, per l’esigenza di dare 
una connotazione visiva al forum locale, si 
è pensato di proporre ad ogni alunno della 
scuola primaria di Tavagnasco di realizzare un 
logo.
Tutti i disegni presentati sono stati raccolti 
dalle delegate del comune e durante la 
serata dedicata all’abbellimento comunale 
per il corso “Comuni Fioriti” si è tenuta una 
votazione: i primi 5 disegni classificati sono stati 
consegnati a Willy Levrone che, estrapolando 
un particolare da ognuno di essi, ha realizzato il 
logo definitivo.
Il primo maggio, con la partecipazione di 
un centinaio di persone, tra artisti, bambini, 
cittadini e ragazzi della cooperativa Pollicino, 
si è provveduto ad abbellire il muro di 
contenimento delle acque in via Cattaneo. 
Sempre nel mese di maggio, in seguito 
alle elezioni comunali di fine aprile, è stato 
scelto Moreno Nicoletta come delegato 
dell’amministrazione comunale a seguire i 
lavori del forum.
Nel mese di luglio il forum, durante la “festa 
della birra”, in ambito ambientale, ha deciso 
di portare avanti assieme alla Pro Loco di 
Tavagnasco un progetto di “rifiuti zero”: i 
giovani volontari hanno differenziato in loco 
tutti i rifiuti presenti sui vassoi. Grande successo 
per tutti e per la riuscita dell’iniziativa.
Tale progetto è stato riproposto, con grande 
successo, alla festa di San Quirico a Scalaro.
Durante il consiglio comunale di ottobre 
l’amministrazione, con votazione unanime, 
ha provveduto a riconoscere formalmente 
l’Agenda 21 Locale di Tavagnasco e ad 
inserirla nell’associazione del Coordinamento 
dell’Agende 21 Nazionale. 
Nel mese di dicembre, durante le vacanze di 
Natale, l’Agenda 21 ha portato avanti, per la 
prima volta, un progetto di centro invernale; 
5 pomeriggi dedicati ai bambini delle 
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elementari, delle medie ed ai ragazzi delle 
superiori per offrire un aiuto nell’esecuzione 
dei compiti.
Grande successo e grande soddisfazione dei 
ragazzi a realizzare i compiti in gruppo anziché 
a casa da soli.
I propositi dell’Agenda 21 per il 2015: 
partecipazione assieme all’amministrazione ed 
a cittadini interessati a realizzare ed a portare 
avanti il progetto della biblioteca comunale, 
realizzazione di giornate ecologiche per 
la pulizia della periferia del paese, incontri 
con SCS per sensibilizzare la popolazione 
alla raccolta differenziata, proseguimento 
dell’abbellimento del muro di contenimento 
in Via Cattaneo, organizzazione del centro 

estivo, supporto alla pulizia dei sentieri 
montani, incontro con i giovani per la 
possibile realizzazione di un centro giovanile, 
collaborazione con le associazioni interessate a 
lavorare a progetti futuri  e organizzazione del 
centro invernale durante le prossime vacanze 
di Natale. 
Il messaggio che ogni Agenda 21 porta avanti 
nel mondo è questo: “Pensare globalmente. 
Agire localmente” La sfida per la sostenibilità si 
gioca proprio a livello locale. E’ qui che hanno 
le proprie radici molti dei problemi ambientali, 
sociali ed economici. Il paese diventa un 
laboratorio di sostenibilità dove sperimentare 
e inventare nuovi percorsi per una migliore 
qualità del futuro sviluppo del nostro territorio.

CENTRO ESTIVO 2014: 9 GIuGNO - 13 AGOSTO  
Il comune di Tavagnasco ha contribuito alla 
realizzazione del centro estivo 2014 organizzato 
da Febea Sport di Banchette in collaborazione 
con Agenda 21 Locale di Tavagnasco.
Il motto del centro estivo è stato:
“I bambini sono fiori da non mettere nel vaso,
crescon meglio stando fuori con la luce in pieno 
naso, con il sole sulla fronte e i capelli ventilati i 
bambini sono fiori da far crescere nei prati”
Questo progetto estivo, avendo come base 
logistica la scuola elementare e la scuola 
materna, ha proposto come attività di base la 
scoperta della natura attraverso giochi (imparare 
e comprendere le regole di diverse attività 
sportive), attività specifiche (imparare a riciclare, 
progetti sul volo aereo con la partecipazione 
di esperti venuti da Torino), uscite sul territorio 
(passeggiate in bicicletta, visite alle miniere, visita 
alla fattoria zootecnica “Cascina Quaro”, attività 
di giardinaggio presso “Cascina Barbassa” per 
imparare le regole della semina ed il trapianto 
degli ortaggi in pieno campo, passeggiate lungo 
i corsi dei torrenti del paese, nei boschi per 
lo studio dei licheni e dei piccoli arbusti e nei 
comuni limitrofi, uscite alla piscina di Borgofranco 

d’Ivrea), attività artistiche e creative (realizzazione 
di piccoli manufatti in terracotta e pasta al sale, 
realizzazione di disegni a tempera, attività con la 
carta riciclata) oltre che alla realizzazione di due 
tendate notturne con l’intervento di un esperto 
per l’osservazione delle stelle, partecipazione 
dei ragazzi e dei volontari alla festa di Santa 
Margherita durante le serate della Pro Loco per 
mettere in atto positivamente il progetto “rifiuti 
zero” oltre che ad organizzare un’uscita presso lo 
zoompark di Torino nel mese di agosto.
Hanno partecipato al centro estivo oltre 100 
bambini, si sono alternati 7 differenti educatori ed 
oltre 15 volontari  di differenti età.
Il costo per ogni bambino/ragazzo residente è 
stato di 40 euro a settimana pasto compreso, 65 
euro per chi portava 2 fratelli e 55 euro per i non 
residenti la prima settimana e 50 dalla seconda in 
avanti sempre pranzo compreso.
Il comune di Tavagnasco ha contribuito con 
2.500 euro alla realizzazione del centro estivo 
compensando la differenza di costi tra la tariffa 
applicata ai residenti ed il reale costo della 
settimana per ogni partecipante che è stato di 
50 euro. Un successo che porterà a riproporre 
l’attività per l’estate 2015.
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uNIONE DEI COMuNI
Negli ultimi due anni abbiamo partecipato 
a parecchi incontri con le diverse 
amministrazioni comunali della zona 
(Settimo Vittone, Carema, Andrate, Nomaglio, 
Quincinetto e Quassolo) aventi come tema 
di discussione il D.Lgs.267/2000 e la legge 
regionale 11/2012 riguardanti Unioni, Fusioni 
e Convenzioni tra i Comuni. La nostra 
idea è sempre stata quella di optare per le 
convenzioni, non disdegnando le unioni 
congrue, omogenee e funzionali nel rispetto 
delle municipalità. 
Per meglio comprendere si adotta un 
esempio calzante, prendendo spunto da 
una coppia di persone:le convenzioni sono 
simili ad un fidanzamento, le unioni ad una 
convivenza e le fusioni ad un matrimonio. 
Sta di fatto però che alcuni comuni, con le 
loro proposte, cercavano di sopraffare gli altri. 
Pensate al Comune di Tavagnasco ridotto ad 
avere solo e unicamente l’anagrafe.
A seguito delle elezioni amministrative 
di Maggio 2014 si sono portate avanti 
alcune idee di unione insieme ai Comuni 
di Quincinetto e Quassolo. Idee che sono 
sfociate con l’accordo di costituire una 
Unione Montana che comprendesse appunto 
le funzioni montane e alcune altre, per le 
rimanenti funzioni fondamentali si procederà 
con le convenzioni.
Nel Consiglio Comunale, svoltosi  il 24 
novembre 2014, in contemporanea nei tre 
comuni dell’Unione Montana Dora Baltea si è 
deliberata l’approvazione dell’atto costitutivo 
e dello statuto dell’Unione. 
E’ stato illustrato lo statuto i cui articoli 

principali riportano la personalità giuridica 
dell’Ente. Da parte dei Comuni aderenti sono 
state conferite le funzioni fondamentali, 
le specifiche competenze di tutela e  le 
funzioni relative agli interventi speciali per 
la montagna e le altre funzioni e servizi. 
L’unione potrà inoltre esercitare ulteriori 
funzioni conferite dalla Regione o dalla Città 
Metropolitana (nata anch’essa nel 2014). 
Lo scopo dell’ente sarà quello di garantire 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
propria azione, promuovere lo sviluppo 
socio-economico e la tutela del proprio 
territorio, cooperare con i propri comuni 
per il miglioramento della qualità di vita dei 
propri cittadini. All’unione potranno aderire 
altri Comuni previo assenso del Consiglio 
dell’Unione. Per semplificare e velocizzare le 
azioni dell’Ente si è convenuto che la giunta 
sia rappresentata dai tre sindaci dei comuni 
(Elena Parisio, Angelo Canale Clapetto e 
Giovanni Franchino); altri organi dell’Unione 
saranno il Consiglio, con mandato di 
cinque anni e il Presidente. Per il comune di 
Tavagnasco i rappresentanti eletti al Consiglio 
dell’Unione sono: Franchino Lina, Torno Paolo 
e Giovanetto Armando.
L’ordinamento amministrativo dell’Unione 
sarà composto dal Segretario, che 
nell’organico dell’ente sarà al vertice, egli 
sarà garante della correttezza amministrativa 
sia per quanto riguarda la preparazione che 
per l’attuazione delle decisioni degli organi 
dell’Unione. L’incarico è similare a quello del 
segretario comunale con tutte le funzioni e 
responsabilità che gli competono.
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AMIANTO
Alla luce delle conseguenze derivanti dalla presenza di amianto 
sia in ambito  ambientale che lavorativo si ricorda che esiste 
l’obbligo di Legge di rimuovere i materiali contenenti amianto 
secondo le procedure di smaltimento per tutelare la salute 
e perseguire il risanamento ambientale. Per gli interventi di 

rimozione è prevista  
la detrazione fiscale 
sull’IRPEF del 50% con 
un tetto massimo di 
spesa di 96.000 euro.

PARCHEGGIO SElVAGGIO 
Riscontrato che molto spesso alcuni 
cittadini e non continuano a sostare lungo 
le strade comunali, via Massimo d’Azeglio, 
via Roma, via Ivrea e via Gaetano Ganassini 
al di fuori degli spazi appositi, rendendo 
pericoloso e difficoltoso il transito di 
autoveicoli, ci appelliamo al senso civico 

di tutti affinché gli automezzi vengano parcheggiati nelle zone 
pubbliche adibite a parcheggio o negli spazi di proprietà.

TElECAMERE 
A seguito dei numerosi danni 
subiti per i fatti sopra descritti 
l’Amministrazione ha installato 
le prime 4 telecamere nella 
Piazza del Municipio.
L’impianto prevede la 
possibilità di ampliare l’area di 

videosorveglianza installando in altri punti del paese telecamere 
per dissuadere questi atti vandalici.
In questo modo sarà possibile visualizzare ed identificare 
i colpevoli a cui verranno addebitate interamente le spese 
necessarie per il ripristino con denuncia alle autorità 
competenti. La spesa sostenuta per l’impianto è di Euro 6.130,00

ATTI VANDAlICI
Quest’anno il nostro Comune 
ha subito parecchi furti e 
atti vandalici. Nella notte del 
25 febbraio ignoti hanno 
rubato, nel cimitero comunale, 
oltre 400 portafiori in 
rame. L’Amministrazione ha 
provveduto a sostituire i vasi 
rubati acquistandone altri di 
diverso materiale, attingendo 
a fondi del bilancio comunale 
per una spesa complessiva di 
Euro 3.991,84 (480 VASI)
Nel mese di dicembre i ladri 
sono entrati nuovamente 
in azione in Località Piani 
nel fabbricato adiacente 
la Cappella di Santa Maria 
Maddalena. Sono state 
asportate le grondaie in rame 
e, dopo aver forzato la porta 
di entrata, hanno rovistato 
e messo a soqquadro i locali 
interni.
In paese ci sono stati 
numerosi episodi di 
vandalismo ai danni di 
immobili e attrezzature 
pubbliche (parco giochi, 
centro anziani, campo 
bocce, illuminazione Vietta, 
cartellonistica stradale, fiori 
del ponte, androne comunale) 
causando danni per un 
importo di circa 7.000,00 Euro.

POSTA
Ci è stato comunicato in questi 
giorni da Poste Italiane che a 
partire dal 13/04/2015 verrà 
modificato l’orario di apertura al 
pubblico dell’Ufficio Postale di 
Tavagnasco. 
Il nuovo orario sarà il seguente:

- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.20  alle ore 13.45
Contatteremo Poste Italiane per approfondimenti in merito.
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Il Comune di Tavagnasco ha aderito al ricorso 
promosso dal Comune di Traversella (capofila) 
congiuntamente ad altri 18 comuni montani 
della Regione Piemonte, contro la Legge 
Regionale n. 3 promulgata il 14 marzo 2014.
Particolari della legge: 
• sia individuata nell'unione montana la  
 forma organizzativa dei comuni idonea  
 a rendere effettive le misure di promozione  
 e sviluppo economico, salvaguardia  
 e valorizzazione dei territori montani  
 disciplinate dalla legge (art. 1 cpv);
• l’unione montana eserciti, oltre ad altri  
 compiti, le funzioni già conferite dalla  
 Regione alle comunità montane  
 (art. 3 cpv, lett “c”);
• anche ai comuni montani che non fanno  
 parte di unioni montane siano conferite  
 le funzioni previste dall'articolo 3, comma  
 2, lettera c) e che tali comuni esercitino le  
 funzioni appena dette in convenzione con  
 un'unione montana (art.4);
• le risorse costituenti il “fondo regionale per  
 la montagna”, finalizzato a promuovere
 l’attuazione della legge, per non meno  
 dell’85% siano destinate alle unioni, per la  
 restante parte siano gestite direttamente  
 dalla Regione, mentre i comuni  
 “convenzionati” con l’unione siano presi  
 in considerazione solo per migliorare il  
 parametro d’assegnazione, non essendo  
 direttamente beneficiari di alcuna risorsa;

CANI
Considerate le continue lamentele si invitano i 
proprietari di cani a rispettare doverosamente le leggi 
in materia di custodia che prevedono:
• di condurli al guinzaglio
• di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa  
 taglia o, comunque, pericolosi
• di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l’animale possa liberamente  
 uscire sulle strade pubbliche;
• di adottare tutte le misure possibili atte ad evitare che eventuali continui latrati  
 da parte dei cani posseduti possano arrecare disturbo alle persone in qualunque  
 momento della giornata;
• di non lasciar vagare il proprio cane, per qualsiasi motivo, libero od incustodito;

RICORSO TAR lEGGE REGIONAlE N. 3 
DEl 14/03/2014

L’Amministrazione ha ritenuto che tale 
formulazione della legge sia gravemente 
lesiva per il nostro Comune, che, 
coerentemente con il dettato legislativo 
statale (DL 78/2010 conv. il L 122/2010 
e s.m.i.) e regionale ante L.R. 3/2014 
(L.R. 11/2012), hanno formulato opzione per 
l’esercizio associato delle funzioni mediante 
convenzione e non unione.
La discriminazione che ne consegue (risorse 
soltanto alle unioni e non ai comuni) è in 
contrasto con le norme della Costituzione 
della Repubblica poste a tutela delle 
Autonomie e dell’uguaglianza dei cittadini. 
Rilevato ancora come l’approvazione e la 
promulgazione della legge regionale n 3/’14 
sia avvenuta dopo l’annullamento delle 
elezioni regionali ed e dopo l’emanazione 
del decreto di indizione delle elezioni 
regionali; tale iter si configuri come in 
rilevante violazione dei principi, come più 
sopra richiamati e dedotti in norme di legge, 
che stabiliscono l’arresto dell’attività delle 
assemblee politiche dopo l’indizione delle 
consultazioni elettorali per il loro rinnovo.
(scioglimento in conseguenza 
dell’annullamento delle elezioni che della 
legittimazione dell’assemblea legislativa erano 
il fondamento giuridico e politico);
Si è ritenuto di voler promuovere ogni azione 
giurisdizionale volta a far valere le ragioni dei 
Comuni aderenti al ricorso.
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Rifacimenti Recinti
A seguito delle 
abbondanti 
nevicate 
dell’inverno 
2013/2014, che 
hanno causato 
danni ai recinti 
a protezione 

dei pascoli, volontari e Amministratori hanno 
provveduto alla sostituzione e al ripristino di 
tratti di recinzione in Località Piani, Augiasso e 
Pianello così da rendere sempre efficace l’azione 
di contenimento dei danni.
Un ringraziamento particolare ai volontari che 
hanno dato disponibilità per svolgere i lavori.

STRADE MONTAGNA 
È stata acquisita 
dal Comune di 
Tavagnasco a 
titolo gratuito la 
strada consortile 
San Bernardo – 
Piani. 
I soci si sono resi 
favorevoli alla 

liquidazione della strada al Comune poiché, vista 
la difficoltà a reperire nuovi fondi, si trovavano 
impossibilitati a garantire le minime sicurezze sul 
tratto di strada.
Il comune ha provveduto a installare la 
cartellonistica per segnalare la pericolosità del 
percorso limitando la velocità ed il peso nei punti 
più pericolosi con una spesa di circa 3.000,00 €.
Inoltre si è provveduto ad effettuare una 
manutenzione ripulendo le scarpate e le cunette 
laterali della strada.
Si è trovato inoltre l’accordo con il Comune di 
Quincinetto per l’eliminazione delle sbarre che 
impedivano il collegamento tra i due Comuni.

finale Regionale Incontro tra Reines 2014 
Domenica 2 novembre, di fronte a un folto pubblico, si è svolta, nel nostro Comune, la finale 
regionale di incontro tra Reines organizzata dagli Amici delle Reines in collaborazione con La 
Proloco. Alle 8.30 inizia la pesatura delle bovine a cui sono seguiti i sorteggi. Nel pomeriggio, dopo 

il pranzo preparato dalla Proloco, sono iniziati i confronti.
A tarda serata, dopo un pomeriggio intenso senza esclusioni di colpi tra 
reines, l’ha fatta da padrona TORMENTA di Cipriano Monetta Aldo che 
ha avuto la meglio su BESI di Modina Igor aggiudicandosi così il titolo 
Regionale di categoria.
Le premiazioni sono avvenute alla presenza  dei rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale e della giuria.

PRIMA fIERA 
INTERCOMuNAlE 
2014 
Sabato 8 novembre 2014 si è tenuta a 
Quincinetto la prima fiera intercomunale degli 
allevatori di Quassolo, Quincinetto e Tavagnasco.
La manifestazione si è svolta con la 
partecipazione di numerosi allevatori e un folto 
pubblico che ha fatto da cornice a questo atteso 
evento voluto dai tre comuni,
Il nostro intento è di migliorarsi per far si che 
queste manifestazioni uniscano molti più 
allevatori, in un settore nel quale purtroppo non 
mancano parecchie difficoltà: si fatica sempre di 
più, si è sempre di meno, e sempre di meno sono 
gli investimenti.
La giornata si è poi conclusa nel salone pluriuso 
di Quincinetto con la premiazione ed il pranzo 
di chiusura con le autorità competenti, gli 
amministratori dei tre comuni e tutti gli allevatori.

Servizio di cattura talpe 
lotta al cinipide del 
castagno
Continua in modo soddisfacente il progetto per 
ridurre i danni, sui suoli privati, provocati dalle 
talpe che devastano i terreni coltivati a foraggio. 
Inoltre proseguono gli insediamenti nei nostri 
boschi di Torymus Sinensis per la lotta al Cinipide 
del Castagno.

SISTEMAZIONE STRADE 
DI CAMPAGNA
Nel mese di marzo si è provveduto al 
livellamento, con apporto di materiale idoneo, 
delle strade di campagna più deteriorate 
(Via Quassolo, Strada di Piazzo, Strada lungo 
l’autostrada, Strade delle Rovere, Nairaj).
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Squadre forestali 
Regionali: Pulizie 
Boschi - Strade 

In estate le 
squadre forestali 
regionali hanno 
eseguito lavori di 
pulizia generale, 
decespugliamento  
e sistemazione 

della strada Liva - Pianta Vacera - Feipiano.
Sono stati sistemati gli accessi ai sentieri 
che portano alle miniere Sant’Anna, Rosa e 
Parella per consentire la visita delle stesse 
durante le giornate mineralogiche.
Al Dottor Chiò ed ai suoi collaboratori 
il nostro ringraziamento per la perfetta 
esecuzione dei lavori.

Convenzione AIB 
Borgofranco
Nel Consiglio Comunale del 06/03/2014 è 
stata rinnovata la convenzione tra il Comune 
di Tavagnasco e la squadra volontari AIB di 
Borgofranco d’Ivrea (Antincendi boschivi) per 
il triennio 2014/2016.

fRANA
Si è verificato domenica 16 novembre, alle ore 
15,00 circa, uno smottamento che ha interessato 
la quasi totalità dei manufatti in pietra che 
arginavano gli ingressi delle miniere dell’Aquila.
Il manufatto, da tempo deteriorato, dopo le 
abbondanti piogge che hanno appesantito il 
riempimento retrostante ha ceduto invadendo la 
discarica sottostante delle vecchie miniere.
La briglia in pietra posizionata a circa 100 mt 
dall’evento franoso ha contenuto i massi che 
avrebbero potuto causare danni ai boschi vicini.
Impensabile al momento un ripristino, si 
monitorerà costantemente la zona per verificarne 
la sicurezza.

Acque Consorzio
Il giorno 5 
marzo alle ore 
10 si è tenuta 
la conferenza 
dei servizi 
riguardante la 
concessione in 
sanatoria delle 

derivazioni d’acqua da sorgenti e Torrenti 
Liva, Piovano e Fontana.
Il Presidente Morello Luigi, coadiuvato dal 
Sindaco, ha illustrato e visionato con gli 
incaricati della Provincia di Torino, sezione 
Acque Pubbliche e il funzionario Regionale 
(Difesa del Suolo) vari punti di derivazione. 
Si è provveduto a stilare un verbale 
controfirmato da tutte le parti intervenute. 
La durata della concessione sarà trentennale.

CAVA
Sono stati 
affidati i lavori 
di bonifica e 
di recupero 
ambientale 
della cava sita 
in Località 

Marcolino alla Ditta Ferragatti Gianni che 
provvederà alla sistemazione per una spesa 
prevista di € 21.960,00.

SERATA 
INfORMATIVA
Lunedì 28 luglio l’Amministrazione comunale ha 
organizzato una serata informativa con personale 
specializzato per proporre possibili soluzioni 
per il riutilizzo dei terreni storicamente adibiti 
a  vigneti suggerendo  colture che potrebbero 
migliorare la capacità produttiva degli stessi e 
risultare economicamente più vantaggiose .
Nel 2015 seguiranno incontri con il Preside della 
Facoltà dell’Università Agraria di Torino per 
progetti mirati.
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PARTE PRIMA – ENTRATA PARTE SECONDA – SPESA
COMPETENZA COMPETENZA

Titolo I – Entrate tributarie € 545.577,00 Titolo I – Spese correnti € 654.393,00
Titolo II – Entrate derivanti 

da contributi e trasferimenti 
correnti

€ 17.863,00 Titolo II – Spese in conto  
capitale € 317.652,00

Titolo III – Entrate Extratributarie € 132.563,00 Titolo III – Spese per rimborso  
di prestiti € 43.935,00

Titolo IV – Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di 

capitali e da riscossioni  
di prestiti

€ 184.134,00 Titolo IV – spese per servizi per 
conto di terzi € 100.500,00

Titolo V – Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti € 0,00

Titolo VI – Entrate da servizi per 
conti di terzi € 100.500,00

Avanzo di amministrazione € 135.843,00  

TOTALI GENERALI € 1.116.480,00 TOTALI GENERALI € 1.116.480,00

BIlANCIO 2014 - DElIBERA CONSIGlIO 
COMuNAlE N. 24 DEl 12/05/2014

I principali investimenti:
Sistemazione stabili (ex cooperativa, locali biblioteca, confraternita del Gesù)
Manutenzione viabilità
Realizzazione impianto di videosorveglianza 
Acquisto attrezzatura  scuola elementare
Acquisto strumentazione informatica
Manutenzione cimitero
Valorizzazione agricola del territorio
Bonifica aree degradate

CONTO DEl BIlANCIO 2013 - DElIBERA CONSIGlIO 
COMuNAlE N. 10 DEl 14/04/2014
Le risultanze finali  del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 sono le seguenti:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 31/12/2012 € 41.919,61
Riscossioni € 686.654,58 € 692.976,69 € 1.379.631,27
Pagamenti € 546.040,64 € 675.815,88 € 1.221.856,52

Fondo di cassa al 31/12/2013 € 199.694,36
Residui attivi € 1.082.146,51 € 239.707,72 € 1.321.854,23
Residui passivi € 1.064.785,82 € 286.957,63 € 1.351.743,45

Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 € 169.805,14

Il rendiconto 2013 si conclude con un avanzo di amministrazione pari a € 169.805,14 di cui 
€ 29.830,58 vincolato (per crediti di dubbia esigibilità) per un totale di avanzo disponibile pari  
ad € 139.974,56;
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La quota di Avanzo di Amministrazione di € 29.830,58 viene dichiarata vincolata  
per i seguenti motivi:

Accertamenti di dubbia esigibilità:

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

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

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

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

Accertamento n. 221/1988  
e 214/1989 dedotto Impegno 
567/1989

Cap. 4043 
Cap. 3234

Contributo regionale per ristrutturazione  
patrimonio edilizio € 10.248,53

€ 29.830,58

IuC (Imposta unica Comunale)
Il 2014 è stato il primo anno di applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che è un 
tributo formato da tre componenti: IMU (Imposta Municipale Unica), TARI (Tassa Rifiuti) e 
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).
L’Amministrazione Comunale, per cercare di semplificare il più possibile la vita ai 
contribuenti ha sperimentato con successo l’invio al domicilio della bolletta unica con il 
modello F24 precompilato con l’indicazione dell’IMU, della TARI e della TASI, armonizzando 
altresì le scadenze fiscali al 16/6 e 16/12 per IMU e TASI e 16/6, 16/9 e 16/12 per la TARI.
Considerato che il legislatore non ha modificato per il 2015 la struttura del tributo, in attesa 
della local tax che dovrebbe entrare in vigore nel 2016, l’Amministrazione Comunale intende 
confermare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le aliquote e le tariffe già in vigore nel 
2014 e proseguire con l’invio al domicilio dei contribuenti della bolletta unica con modello 
F24 precompilato.
E’ stato, infine, scongiurato il pericolo dell’applicazione dell’IMU sui terreni agricoli. 
Il Decreto Ministeriale del 28.11.2014 aveva, infatti, classificato il Comune di Tavagnasco come 
“non montano” ai fini IMU, sancendo l’obbligatorietà del pagamento del tributo per tutti i 
proprietari di terreni. Le vibranti proteste dei Sindaci e delle Associazioni dei Comuni hanno 
costretto il Governo ad una repentina retromarcia e con il Decreto Legge n. 4 del 24.01.2015 
è stato stabilito che nei Comuni classificati dall’Istat come “montani” si applica l’esenzione 
dell’imposta. 
Pertanto, per l’anno 2014 e seguenti, si conferma l’esenzione IMU sui terreni agricoli ricadenti 
sul territorio del Comune di Tavagnasco.
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ARCO CHIESA - VECCHIO CIMITERO
A seguito degli interventi di riqualificazione della 
piazza antistante la Chiesa Parrocchiale e il Palazzo 
Municipale si è ritenuto opportuno provvedere 
al ripristino del portale d’ingresso all’ex cimitero 
adiacente alla chiesa parrocchiale, eseguendo 
lavori di rimozione delle parti degradate, ripristino 
dell’intonaco, e applicazione finale di pittura a 
base di silicati di potassio.
Sono inoltre state effettuate opere di lattoneria 
per la protezione dei muri esposti agli agenti 
atmosferici. IMPORTO 5.278,00 Euro.

lAVORI 
MANuTENZIONE 
STRAORDINARIA 
CIMITERO

Per completare la 
sistemazione dell’area 
cimiteriale sono state 
eseguite opere di 
ripristino, risanamento 
e tinteggiatura del 
muro della camera 
mortuaria e dell’ossario 
del cimitero. Franchino 
Serafino si è reso 

disponibile a ripassare le lettere sbiadite delle 
scritte dei caduti della guerra 1915-1918 sulla 
lapide apposta sulla parete della camera 
mortuaria. Tavagnasco è stato il primo 
comune a depositare una lapide in memoria 
dei caduti. Era il 25 maggio 1919.
IMPORTO 1.464,00 Euro.

PulIZIA 
MAGAZZINO
Il 26 agosto l’Amministrazione, con alcuni 
volontari, ha provveduto ad effettuare 
un’accurata pulizia del magazzino comunale 
situato sopra la palestra.
Parte del materiale e’ stato trasportato presso 
discariche autorizzate e il materiale utilizzabile 
è stato sistemato e inventariato.
Si è provveduto inoltre al ripristino 
dell’impianto elettrico.

PIANI E PAlESTRA:  
Sistemazione Piazzale e Muratura 
in Pietra e Scarichi Palestra
Quest’anno il gruppo Alpini ha completato 
i lavori ai Piani in Località Pian Valarais 
eseguendo il rivestimento in pietra del locale 
adibito a magazzino e la sistemazione del 
piazzale antistante con riporto di terra.
Inoltre ha sistemato gli scarichi della cucina 
della palestra comunale in Località Verney.

ultimazione 
Illuminazione Vietta
Sono stati ultimati i lavori della Vietta 
consistenti nella realizzazione di un muretto in 
calcestruzzo per delimitare la pavimentazione 
in autobloccanti. Sono stati predisposti 
pozzetti con chiusini in ghisa per la raccolta 
delle acque meteoriche. Nel muretto è stata 
inserita un’ illuminazione a led che non 
produce inquinamento luminoso ma indica il 
percorso. Sono stati spesi complessivamente 
22.000,00 Euro.
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IlluMINAZIONE VIA 
MASSIMO D’AZEGlIO 
E VIA SANTA CECIlIA
Quest’anno è stato eseguito il potenziamento 
dell’illuminazione pubblica in via Massimo 
d’Azeglio per eliminare una zona in ombra. In 
concomitanza è stata realizzata una nuova linea di 
illuminazione a led in via Santa Cecilia in modo da 
renderla percorribile anche nelle ore notturne. La 
spesa totale è stata circa 16.000,00 Euro. 

MANuTENZIONE 
STRAORDINARIA EDIfICIO  
EX COOPERATIVA “MAGASIN”

Nell’ambito dei lavori da 
eseguire nel 2014, un ruolo 
di primo piano spetta 
sicuramente a detto edificio, 
bisognoso di restauro 
esterno a partire dal tetto.
Infatti i lavori che lo 
hanno interessato sono 
stati il rifacimento del 
tetto, il cappotto esterno 
sui muri perimetrali, la 
sostituzione dei serramenti 
e la tinteggiatura finale. 
Per la riqualificazione del 
fabbricato è stata smantellata 
la vecchia tettoia in plastica 

con struttura in ferro di fronte all’edificio. Per ultimare i lavori, nei 
primi mesi del 2015, lungo l’edificio in Via Roma, sarà realizzato 
uno zoccolo in pietra per proteggere il nuovo cappotto e 
inoltre, all’ingresso dello stabile, sopra la porta, sarà realizzato 
un balcone simile a quello già esistente, che servirà anche da 
riparo/protezione dell’ingresso frontale. L’espletamento delle 
funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione delle opere è stato svolto dall’Arch.Francesca 
Maria Ranieri. I lavori verranno ultimati nel 2015.

lavori Eseguiti in 
Vicolo Canaletto

Per convogliare l’acqua 
piovana, che deteriorava 
il sito stradale, sono state 
posizionate delle  canaline 
per deviare l’acqua verso il 
fosso già esistente, a fianco 
della strada
In Via Canaletto è stato steso 
del materiale “stabilizzato” 
per risistemare il fondo 
stradale.  
Sono stati inoltre puliti i 
pozzetti e ripristinata la 
griglia del “troppo pieno” 
situata subito dietro il 
lavatoio.
Spesa 4.950,00 Euro.

SISTEMAZIONE STRADE
Sono stati effettuati lavori di ripristino e livellamento delle cubettature in Via Aosta, Via Ivrea, 
tratto di Via Roma e Piazza del Municipio.
E’ stato inoltre predisposto un rialzamento dei cubetti in piazza Primo Maggio per permettere 
l’accesso alla “zona panchine” a passeggini e sedie a rotelle.
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Asfaltatura e 
Segnaletica Via 
Stazione e Via Cattaneo
La Società Prodena Srl, ottemperando a quanto 
stabilito dalla convenzione con il Comune di 
Tavagnasco, ha provveduto al ripristino e alla 
completa asfaltatura con relativa segnaletica di Via 
Stazione (tutta), Via Cattaneo e parte di Via Molinetto.

I lavori, come previsto, dovevano essere effettuati entro il 30 giugno 2013, ma per il protrarsi di 
incombenze di ordine manutentivo in Via Stazione (Smat), si è concessa una deroga che è stata 
puntualmente rispettata.
Sono stati inseriti 11 pozzetti per la raccolta delle acque piovane sono stati asfaltati alcuni tratti 
di altre vie che necessitavano di manutenzione.

Asfaltatura  
Via della fucina
Sono stati eseguiti lavori di asfaltatura, per circa mt. 300, della 
strada della Fucina in quanto presentava numerose buche e 
affioramenti di pietre che impedivano una circolazione sicura.
La spesa sostenuta è stata di 5.490,00 Euro.

GESù
Alla fine dell’anno 2013 l’Amministrazione 
comunale ha manifestato alla Curia 
Diocesana di Ivrea l’intenzione di gestire 
la Chiesa della Confraternita del Gesù che 
affaccia sulla piazza del Municipio tra la 
chiesa parrocchiale e la casa municipale.
L’edificio storico che risale alla metà circa del 
1600, necessita di interventi conservativi di 
restauro e di valorizzazione.
Per attuare gli interventi, tra le parti, viene 
sottoscritto il comodato d’uso gratuito 
per 15 anni a decorrere dal 28.11.2013 e 
successivamente viene incaricato l’architetto 
Elena Ruffino per la redazione del progetto 
esecutivo e la richiesta delle autorizzazioni 
per il bene tutelato.
Il primo intervento ha interessato il tetto del 
protiro con la sostituzione della piccola e 
grande orditura in legno e il rifacimento del 
manto di copertura in lose (recuperando 
quelle già esistenti ed altre donate da privati)

Per finanziare i lavori viene presentata 
domanda per il bando pubblicato dal 
GAL della Valli del Canavese con scadenza 
04.04.2014.
Il progetto di restauro riguarda il recupero 
della facciata della chiesa da attuarsi con 
tecniche e tecnologie specifiche per 
beni architettonici e artistici. Sono stati 
recuperati gli intonaci e le cornici di facciata, 
del timpano e del protiro, le decorazioni 
pittoriche delle fasce delle cornici e della 
volta del protiro, delle lesene e l’affresco 
del rosone del timpano. I lavori di restauro 
sono stati affidati con bando di gara alla 
ditta LUPO e GALLI snc di Torino. I lavori 
sono iniziati a ottobre e sono terminati a 
dicembre.
L’importo complessivo dei lavori corrisponde 
a circa 59.735,00 euro di cui 38.500,00 euro  
finanziati dal bando di gara del GAL Valli del 
Canavese e 30.370,00 euro circa a carico del 
bilancio comunale.
Durante i lavori nasce la volontà di 
rimettere una croce sulla sommità del tetto; 
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quella originaria in ghisa era caduta per 
deterioramento sulla piazza nell’anno 2004.
La nuova croce, con una struttura lineare, in 
profilo di ferro quadro ribattuto, di 100 cm 
di altezza e circa 70 cm di larghezza, è stata 
recuperata a Baggiolarata, per la modica cifra 
di 10,00 €.
Per renderla più simile a quella originaria 
si pensa di decorarla con lame di ferro 
sagomato, riproducendo i simboli della 
vesica piscis o mandorla divina, dell’infinito e 
dei raggi divini.
Agostino Rao si offre di eseguire il lavoro 
gratuitamente a favore della comunità.
A tempo di record la croce viene realizzata 
e posizionata sul golgota di pietra 
approfittando delle impalcature dei lavori di 
restauro, completando l’abbellimento della 
facciata della chiesa.
Nei prossimi anni si prevede di proseguire 
con il restauro delle decorazioni interne, 
il rifacimento dei serramenti, il recupero 
dell’altare ligneo e la manutenzione del 
palco.
Per partecipare ai bandi per i finanziamenti 
dei restauri stiamo predisponendo il 
progetto complessivo.
In questi anni a sostegno dell’impegno 

finanziario sono state raccolte offerte da 
parte di privati e associazioni per un importo 
complessivo di euro 1.558,91 al 09/01/2015.
Si rinnova alla popolazione l’invito a 
sostenere le iniziative per proseguire il 
recupero della chiesa della Confraternita 
del Gesù con versamenti sul CONTO 
SOLIDARIETA’ A FAVORE DEL RECUPERO 
DEL GESU’ presso: UNICREDIT Agenzia 
di Settimo Vittone – codice IBAN 
IT79V0200831040000103183138.
Di rilievo l’impegno del Comitato promotore 
del recupero e restauro che ha promosso 
diverse iniziative (apertura conto, pulizia 
generale che ha permesso lo svolgimento 
delle giornate Mineralogiche del 6-8 giugno 
e la premiazione del Concorso Fiori e.. 
Fantasia..).
I componenti del comitato sono: Edi Morello, 
Domenico Racchio, Oscar Vacchiero, Loretta 
Vacchiero, Daniela Morello, Sergio Pistono, 
Carmen Dalvay, Lucia Scanzio, Maria Grazia 
Selvaggio, Agostino Rao, Vilma Vassarotti, 
Franco Girodo, Giuseppe Bonomo, Rosaldina 
Bertino, Elena Baratono.
Incaricati dal Comune:  
Franchino Giovanni e Ferrera Alessandro 
Per la parrocchia: Bertino Rosaldina
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EVENTI ANNO 2014:
Gennaio 2014:
- 16/01 Concerto presso il Duomo di Chivasso  
 (Chivasso in Musica 2014): ORCHESTRA ARSNOVA 

febbraio 2014:
- Pulizia Hospice Salerano con Protezione Civile ANA:  
 GRUPPO ALPINI

Marzo 2014:
- 09/03 Registrazione Cd “Italian Flavour” per la Casa Editrice Musicale  
 Wicky di Milano in qualità di Ambasciatori della Musica Italiana:  
 ORCHESTRA ARSNOVA
- 22/03 Una Serata In Musica: BANDA FILARMONICA VTTORIA
- 29-30/03 Carnevale: PROLOCO con la partecipazione  
 della BANDA FILARMONICA VITTORIA

Aprile 2014:
- Corso di Miasse: PROLOCO
- 08/04 Concerto per la Santa Pasqua a Ivrea presso il Tempio dell’Immacolata:  
 ORCHESTRA ARSNOVA
- 19/04 Torneo del Cinquantennale: QUINCITAVA
- 25/04 Commemorazione del 25 Aprile: GRUPPO ALPINI

Maggio 2014: 
- 03/05 Raggruppamento Primi Calci:  
 QUINCITAVA
- 03/05 Concerto Celebrativo presso la Chiesa  
 di Fiorano per festeggiare il restauro    
 dell’antica pala d’altare dedicata al Patrono  
 San Dalmazzo: ORCHESTRA ARSNOVA
- 04/05 Concerto per Telethon presso la Chiesa  
 di Santa Margherita a Tavagnasco:  
 ORCHESTRA ARSNOVA 
- 09-11/05 Partecipazione al Raduno Nazionale  
 Alpini a Pordenone: GRUPPO ALPINI
- 10/05  Presentazione nuovo Cd del CORO  
 RIO FONTANO con la partecipazione del  
 CORO MIMOSA
- 10-17-24-31/05  Maggio Canoro:  
 CORO RIO FONTANO
- 23/05 Saggio Finale degli Allievi del Corso  
 di Orientamento Musicale 2013-2014:  
 BANDA FILARMONICA VITTORIA
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- 25-26/05 01-02-03/06 25°Edizione Tavagnasco Rock:  
 SPAZIO FUTURO
- 30/05 Festa conclusiva di "Sportivamente", attività motoria  
 svolta nelle scuole dei plessi dell’istituto comprensivo di  
 Settimo Vittone grazie al contributo dei Comuni: QUINCITAVA
- Corso degustazione del Vino: PROLOCO

Giugno 2014: 
- 31/05 7-8/06 Memorial Luca Zini: QUINCITAVA
- 06/06 Concerto a Torino presso Palazzo Cisterna sede  
 della Provincia (Organalia 2014): ORCHESTRA ARSNOVA
- 07/06 Concerto a Donnas ospiti del Coro Viva Voce:  
 CORO RIO FONTANO
- 07-08/06 Collaborazione con l'amministrazione per Giornate  

 AMI con organizzazione di apericena in località Rasigna e pranzo per espositori: PROLOCO
- 15/06 Festa dei 50 anni Quincitava: QUINCITAVA
- 19/06 Servizio Corpus Domini: BANDA FILARMONICA VITTORIA
- 20/06 Concerto a Calusco d’Adda ospiti del Gruppo Alpini: CORO RIO FONTANO

- 21/06 XV°Concerto in Piazza - Banda ospite Banda Musicale  
 di Netro (Bi): BANDA FILARMONICA VITTORIA
- 22/06 "In.. Canto Canavesano" - Rassegna di cori Canavesani:  
 CORO RIO FONTANO e CORO MIMOSA
- Rappresentazione Teatrale di "Tavatea": PROLOCO
- Partecipazione Festa del Gruppo di Calusco d’Adda:  
 GRUPPO ALPINI

luglio 2014:
- 11-13/07 Festeggiamenti di Santa Margherita: PROLOCO 
- 11-13/07 Torneo 24 Ore e Torneo dei Calci di Rigore: QUINCITAVA

- 12-13/07 Concerto scambio con la Banda di Manerbio (Bo):  
 BANDA FILARMONICA VITTORIA con la collaborazione  
 della PROLOCO
- 14-18/07 6°Stage Estivo di Musica:  
 BANDA FILARMONICA VITTORIA 
- 15/07 Concerto Lirico-Sinfonico a Moncalieri presso l’insigne  

 Collegiata di Santa Maria della Scala in onore del Beato Bernardo: ORCHESTRA ARSNOVA
- 16/07 Concerto Benefico “Tavagnasco per l’AVIS”: ORCHESTRA ARSNOVA

- 19-21/07 Festa ai Piani: GRUPPO ALPINI con la  
 collaborazione degli AMICI BOCCE
- 20/07 63°Edizione Corsa ai Piani:  
 COMITATO CORSA AI PIANI  
- 20/07 Servizio Festa ai Piani:  
 BANDA FILARMONICA VITTORIA
- 26-27/07 Festa di Scalaro organizzato Mini Trail  
 e Torneo dei Calci di Rigore in Altura dei Bambini
- Torneo dei Paesi: AMICI BOCCE
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Agosto 2014:
- 20/08 Concerto a Saint Vincent, Classica 2014: ORCHESTRA ARSNOVA

Settembre 2014:
- 13/09 Sagra della Miassa: PROLOCO
- 13/09 7°Raduno delle Bande Giovanili:  
 BANDA FILARMONICA VITTORIA
- 20/09 Memorial Sonza Reorda: QUINCITAVA
- 21/09 Concerto a Caselle: BANDA FILARMONICA VITTORIA
- Commemorazione Strage Belmonte - Festa Annuale del Gruppo  

 con la partecipazione di diversi Gruppi sia della Sezione di Ivrea-Torino-Aosta-Biella-Bergamo:  
 GRUPPO ALPINI
- 27/09/2014 Concerto per i 15 anni del coro "L'eco": CORO MIMOSA

Ottobre 2014
- 11/10 Collaborazione alla Gara Podistica 100 Km delle Alpi: COMITATO CORSA AI PIANI
- 11/10 Concerto Banda e Banda Giovanile a Nomaglio: BANDA FILARMONICA VITTORIA
- 19/10 Partecipazione al raduno delle Bande a Colleretto Castelnuovo:  
 BANDA FILARMONICA VITTORIA
- 24/10 Concerto Per AVIS a Pont Saint Martin: ORCHESTRA ARSNOVA
- Inizio Corso di  Teatro per Bambini "Tavatea": PROLOCO
- Festa Annuale: GRUPPO ALPINI

Novembre 2014:
- 2/11 Finale Regionale della Battaglia delle Reines: AMICI DELLE REINES - PROLOCO
- 4/11 Commemorazione del IV Novembre: ALPINI - ARSNOVA - BANDA FILARMONICA VITTORIA 
 CORO MIMOSA - CORO RIO FONTANO 

- 8/11 Rassegna di Canti Popolari ad Asti:  
  CORO MIMOSA 

- 14-16/11 Festa Santa Cecilia: CORO RIO FONTANO,  
  CORO MIMOSA e BANDA FILARMONICA VITTORIA

- 16/11 Festa Cavolo Verza a Montalto Dora:  
  GRUPPO ALPINI

- 21/11 Cena della Bagnacauda: COMITATO CORSA  
  AI PIANI - PROLOCO

- Corsa Campestre Scuole Medie:  
 COMITATO CORSA AI PIANI

Dicembre 2014:
- 13/12 Saggio Intermedio degli Allievi del Corso di Orientamento Musicale 2014-2015:  
 BANDA FILARMONICA VITTORIA
- 20/12 Cena 
- 20/12 Festa di Natale: Cena di Chiusura di Stagione del Quincitava: QUINCITAVA - PROLOCO
- 21/12 Festa Delle Associazioni
- 24/12 Aspettando Natale: PROLOCO
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1915 - 2015: 100 ANNI  
DAllA GRANDE GuERRA

Nel 2015 ricorrono i 100 anni dell’entrata dell’Italia 
nella 1°guerra mondiale.
La grande guerra, come non era mai stato 
prima e non lo sarà neppure nella 2°guerra 
mondiale, coinvolse in modo totale l’Italia, con la 
mobilitazione e chiamata alle armi di moltissimi 
giovani e conseguente dramma umano per tutte 
le famiglie interessate.
Questo portò anche alla mobilitazione di tutto 
l’apparato produttivo della nazione per sostenere 
lo sforzo bellico, specialmente la parte femminile, 
che per la 1°volta si trovò, in mancanza di mani 
maschili, a essere la parte essenziale della forza 
lavoro della nazione.
Il signor Vacchiero Salet Battista ha proposto 
al presidente della Pro loco Avignone Paolo di 
ricordare questo anniversario con la raccolta di 
tutte le testimonianze - foto, cartoline postali, 
lettere, oggetti ecc... - che ogni famiglia ha dei 
suoi cari che hanno partecipato alla guerra.
Questa raccolta dovrà essere archiviata e 
catalogata per essere poi pubblicata a tutti gli 
interessati  nella ricorrenza del 04.11.2015.

Si ritiene che sia dovere della nostra piccola 
comunità, attraverso questa iniziativa, ricordare 
tutti giovani che non hanno fatto più ritorno e 
tutti i reduci di guerra.
Molte testimonianze saranno già andate perse, 
ma il materiale da cercare e raccogliere può 
essere ancora ricco ed interessante.
La Pro loco ha voluto condividere questa 
iniziativa con l'amministrazione Comunale Il 
sindaco Giovanni Franchino ha accolto tale 
proposta con entusiasmo e si è reso subito 
disponibile a concedere la sala consiliare come 
sede di raccolta del materiale che perverrà e 
a mettere a disposizione la strumentazione 
tecnologica per l'archiviazione multimediale 
nonché l'accesso a tutti gli archivi storici 
comunali. Battista lavorerà in collaborazione 
con il signor Franchino Giovanni (dla Fusina) 
nel ricevere e catalogare eventuali foto, lettere, 
cartoline...
Nasce così la ricerca-progetto “Tavagnasco 1915: 
la gente, i soldati, la sua guerra”
Pertanto si richiede un coinvolgimento di tutte 
le famiglie perché tutto ciò che è successo 100 
anni fa, rimanga nella nostra storia e non venga 
dimenticato soprattutto dai nostri giovani e alle 
future generazioni possa insegnare che alla fine 
di qualunque guerra profondamente non c'è mai 
nessuno che vince.
                              PROLOCO TAVAGNASCO

Il Sindaco si impegna a garantire la sicurezza e la 
privacy di documentazione scritta e fotografica 
in un apposito armadio chiuso a chiave nella sala 
consigliare. Nessun documento sarà divulgato 
senza l’assenso dei proprietari. 
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IV NOVEMBRE
Si è svolta la consueta commemorazione dei caduti di tutte le guerre e la festa 
delle Forze Armate.
L’Amministrazione comunale e il gruppo Alpini hanno provveduto 
all’organizzazione.
Per l’occasione sono intervenute le associazioni: Orchestra Arsnova, Coro 
Mimosa, Coro Rio Fontano, Filarmonica Vittoria 1896.
Dopo la SS Messa e l’appello dei caduti il Sindaco, nel suo discorso,  ha 
ricordato l’importanza di questa manifestazione che è parte integrante della 
storia della nostra Nazione.
La quasi totalità delle famiglie tavagnaschesi è stata interessata dagli eventi 

bellici del ventesimo secolo ed è indispensabile onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita 
ai valori della patria.
A seguire la presentazione dell’iniziativa promossa dal Signor Vacchiero Salet Giovanni Battista per il 
centenario della prima guerra mondiale che sarà celebrato nel 2015.

CONCERTO DI SOlIDARIETA’ PER l’AVIS
Mercoledì 16 luglio si è tenuto l’annuale concerto 
benefico pro Avis organizzato dall’Amministrazione 
in collaborazione con l’Orchestra Arsnova ed il Coro 
Mozart di Ivrea diretti dal Maestro Andrea Morello e 
con la partecipazione del soprano Sandra Balducci 
e della tromba Paolo Battuello. 
A causa di un forte acquazzone lo svolgimento del 
concerto non si è potuto tenere nella Piazza del  
Municipio ma all’interno della Chiesa Parrocchiale di 

Santa Margherita con la partecipazione di un folto pubblico.
Il ricavato della serata è stato devoluto in parti uguali alle Sezioni dei Donatori di Sangue di Ivrea 
e Pont Saint Martin, arrivati in chiesa, sulle note dell’Inno dell’AVIS, con una fiaccolata partita da 
Strambino e da Pont Saint Martin.
Per l’anno 2015 i proventi del concerto saranno devoluti all’UGI (Unione Genitori Italiani che assiste i 
genitori dei bambini con malattie oncologiche) Sezione di Ivrea.

Riconoscimenti 
e Premiazione  
ai Neo laureati

Domenica 
21 dicembre, 
durante 
l’annuale 
festa delle 
associazioni, 
il Sindaco 

Franchino Giovanni ha premiato le due 
neo laureate: Alessia Camerlo laurea 
triennale in Economia Aziendale e
Agnese Torno laurea triennale in Scienze 
Motorie.

CORRI TAVAGNASCO 2014
Venerdì 11 luglio, in concomitanza con la festa di Santa 
Margherita, si è svolta la prima edizione della corsa 
podistica chiamata “CORRI TAVAGNASCO”.
Corsa podistica non competitiva, un evento voluto 
dall’Amministrazione Comunale, e portata avanti da un 
gruppo di appassionati che con molto impegno si è 
prodigata nella pulizia del percorso e tutto quello che 
necessita per organizzare La manifestazione.
Evento ben riuscito visto la buona partecipazione degli 
atleti entusiasti del  percorso, che toccava vari punti del 
paese per poi salire tra i vigneti, inoltrandosi nei boschi 
per poi fare ritorno al punto di partenza davanti alla 
palestra comunale.
La serata si è poi conclusa nella struttura del Palatenda, 
con le consuete premiazioni.
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COMuNE fIORITO, DuE CONCORSI: 
“fIORI… E fANTASIA” 

Anche quest’anno, per la 4’ edizione, l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con le vincitrici della 
precedente edizione: Rosanna, Bruna, Edda e Teresa ha 
organizzato  il Concorso “Fiori e Fantasia”.
Lunedi 5 maggio alle ore 20.30 la popolazione si 
è ritrovata in Piazza del Municipio per la consueta 
preparazione dei vasi, utilizzando il terriccio proveniente 
dall’impianto di lombricoltura.
Sono stati acquistati e distribuiti ai cittadini ben  1800 fiori 
per adornare il paese: 
begonie, petunie, beviacqua, gerani parigini, lobelie... 
una decina di tipologie di fiori in tutto. Alcuni sono stati 
piantati nei luoghi pubblici, per abbellire le piazze, la 
scuola elementare e l’asilo (con il coinvolgimento dei 
bambini), il ponte, il cimitero ed il Municipio.
 Le adesioni al Concorso “Fiori e Fantasia” sono 
notevolmente aumentate rispetto alla prima edizione, 
quest’anno sono stati distribuiti fiori a 138 iscritti.
Lunedì 29 dicembre, all’interno della Confraternita del 
Gesù, si è svolta la premiazione del Concorso “Fiori.. e 

Fantasia 2014” con grande affluenza di pubblico.
Erano presenti il vice presidente del Concorso Nazionale “Comuni Fioriti” e la nostra Miss Cinzia.

Classifica dei premiati 
Balconi Fioriti:        
1° Bar Sport
2°  Girodo Beniamino e Sisto
2° Giuliucci Olimpia
3° Bonomo Livia
4°  Picco Luciana
4°  Franchino Lidia
5° Bertino Dorina
5° Dalvaj Carmen
6°  Ion Franca
6° Franchino Cinzia
7° Morello Ivan

Giardini Ornamentali:
1° Franchino Maria
2°  Vecco Marisa 
3° Emanuel Valeria
4°  Perotto Angiola
5° Vacchiero Silvio

Le incaricate per l’organizzazione e la 
valutazione dell’edizione 2015 sono:  
Livia, Rosanna, Valeria e Marisa.
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PREMIAZIONE NAZIONAlE BOlOGNA
Per il terzo anno consecutivo, il  Comune 
ha aderito al concorso ”COMUNI FIORITI 
d’ITALIA”.
Il 16 novembre 2014 una piccola 
delegazione di nostri compaesani si è recata 
a Bologna, dove si è svolta la premiazione. 
La manifestazione era inserita all’interno 
dell’Eima (una delle più grandi fiere di 
macchine agricole e giardinaggio d’Europa).
Le nostre aspettative sono state soddisfatte, 
infatti abbiamo ottenuto un fiore in più 
(TRE) rispetto allo scorso anno che sta a 
testimoniare l’impegno e la continuità 
nell’abbellire il paese. La grande passione 

che coinvolge tanti cittadini è stata ripagata da pubblicazioni mediatiche e trasmissioni televisive. 
La ciliegina sulla torta è rappresentata dall’assegnazione al Comune di Tavagnasco del premio 
speciale per aver mantenuto il decoro urbano nonostante gli atti vandalici subiti.
Un premio del tutto inaspettato che ci sprona a superare anche fatti spiacevoli che condanniamo 
senza appello.
Oltre al consueto cartello raffigurante i 3 fiori colorati che sarà collocato a uno degli ingressi del 
paese, gli organizzatori della manifestazione “Comuni fioriti d’Italia” hanno dato la loro disponibilità 
a presenziare alla premiazione del nostro concorso interno “Fiori e Fantasia”.
Il premio al Comune viene assegnato dopo visite in loco che si susseguono durante l’estate.
Già confermata l’iscrizione per il 2015, sicuri che tutti gli appassionati vorranno garantire un’altra 
grande partecipazione.
Anche quest’anno, come l’anno scorso a Limone Piemonte, era presente una bella e brava nostra 
compaesana che ha partecipato al concorso “Miss Comuni Fioriti d’Italia”: Carnevali Cinzia. Dopo la 
selezione del sabato è rientrata tra le 12 finaliste aggiudicandosi, al termine, il 4 posto ex equo. Un 
ennesimo orgoglio per noi tutti!! 
Continuiamo così, e grazie veramente a tutta Tavagnasco!!!
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Nota dolente rimane ancora il servizio su 
ferro(treno). La situazione purtroppo è stagnante 
in quanto le due regioni interessate, Piemonte 
e Valle d’Aosta, a nostro avviso non brillano per 
buona volontà. Basterebbe veramente poco 
per sbloccare questo assurdo immobilismo!! Da 
parte nostra possiamo affermare senza ombra di 
dubbio di essere attenti a tutti gli incontri ai quali 
partecipiamo, pronti ad aggrapparci a qualsiasi 
appiglio che permetta di vedere finalmente il treno 
fermarsi alla nostra stazione, e non solo per le 
coincidenze a porte chiuse!!!! 

Il Comune a tal proposito ha inoltrato presso gli organi competenti (Trenitalia, RFI, Regione Valle 
d’Aosta e Regione Piemonte) la richiesta del ripristino di alcune fermate, da concordare, e ha ottenuto 
le risposte da Trenitalia e RFI confortanti.
Siamo in attesa delle risposte definitive delle due Regioni.

DIREzIONE PONT  - SAINT - MARTIN
7,41 - 10,01 - 15,31 - 16,13 Dal lunedi al sabato feriale

8,15 - 14,35 - 17,08  Dal lunedi al sabato scolastico
12,59                                       Sabato
14,27 Dal lunedi al sabato NON scolastico

18,24 - 20,21                            Dal lunedi al venerdì 
(NON si effettua dal 29/07 al 25/08)

21,31 Dal lunedi al venerdì
18,51 Tutti i giorni

DIREzIONE IVREA
4,34 – 5,39 – 7,08 -13,03 Dal lunedi al sabato feriale

6,09                                                          Dal lunedi al venerdì 
(NON si effettua dal 29/07 al 25/08)

6,34 – 12,39                                                                          Dal lunedi al venerdì
6,53 - 7,00                                                    Dal lunedi al sabato scolastico

15,44                                                               Tutti i giorni
19,22                                            Solo sabato

TRASPORTI
Per quanto riguarda il trasporto su gomma(pullman) possiamo affermare di essere soddisfatti: il 
servizio offerto all’utenza non si discosta molto da quello iniziato nell’estate del 2013. Certo i tanti tagli 
effettuati dalla nostra Regione hanno inciso sul numero di corse che interessano la nostra fermata 
della stazione. Indubbiamente rimangono ancora parecchi disagi, soprattutto riguardanti gli studenti, 
e in particolare quelli che frequentano le scuole in Valle d’Aosta, e qui il servizio offerto è quasi 
inesistente. A questo proposito però, siamo al corrente che è allo studio una linea per ovviare a questo 
disservizio. 
In queste pagine pubblichiamo comunque gli orari esistenti per quanto attiene la fermata 
di Tavagnasco:

ORARI PullMAN
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Grandi Novità 
per le Sepolture 
e per i Servizi 
Cimiteriali
La Giunta Regionale  con la 
deliberazione del 13 gennaio 
2014, n. 13-7014 ha modificato 
il regolamento regionale in 
materia di attività funebre e di 
servizi necroscopici e cimiteriali. 
Scatta il divieto per le ditte 
private di entrare nei cimiteri e 
di occuparsi della tumulazione. 
Da gennaio tale compito dovrà 
essere espletato esclusivamente 
da personale specializzato 
inizialmente retribuito dal 
Comune, che successivamente 
si rivarrà sui parenti del defunto 
con ulteriore aggravio delle 
spese funerarie.
Inoltre il Comune dovrà 
identificare una struttura da 
adibire a sala di commiato.

PROTEZIONE CIVIlE
Il coordinamento della protezione civile, istituita in convenzione 
con i comuni di Quincinetto e Quassolo, opera in stretto raccordo 
con la Regione e la Città Metropolitana di Torino e  si occupa 
di tutte le attività volte alla previsione dei rischi, al soccorso e 
all’assistenza delle popolazioni colpite da calamitá.
Tavagnasco ha purtroppo un territorio soggetto storicamente a 
dissesti idrogeologici, frane e alluvioni. Sarà molto importante, 
affinché le emergenze siano gestite nel migliore dei modi, che ci 
sia una stretta collaborazione tra la protezione civile e i cittadini, 
perché, solo prendendo coscienza del nostro territorio, si può 
essere preparati in caso di evenienza. Proprio per garantire la previa 
visione a tutti è consultabile presso gli uffici comunali il piano 
operativo di protezione civile di Tavagnasco che, diviso per sezioni, 
analizza il territorio e i rischi, descrive la struttura organizzativa ed 
elenca le procedure da adottare in caso di emergenza.
Con l'insediamento della nuova Amministrazione sono stati invitati 
tutti i volontari "attivi " della Protezione Civile per una conferma 
all'iscrizione. Hanno aderito una decina di volontari.
Per l'adeguamento alle normative di legge in materia 
di volontariato gli iscritti hanno frequentato il corso  di 
sensibilizzazione alla gestione di stuazioni di rischio organizzato 
dalla Regione Piemonte  e la Città Metropolitana di Torino che si è 
tenuto ad Ivrea il 3 dicembre 2014. 
Un corpo di volontari preparato al monitoraggio costante del 
nostro territorio e alla gestione delle emergenze garantisce la 
sicurezza ai cittadini.
Nel mese di novembre 2014, per 6 giorni consecutivi di forti 
piogge, i volontari della Protezione Civile sono stati allertati e 
hanno monitorato le zone a rischio.
Nel corso dell’anno sono stati costantemente presenti nelle 
manifestazioni organizzate nei 3 comuni convenzionati per 
garantire l’ordine pubblico al comando dei Carabinieri e del Corpo 
Forestale dello Stato.

REfEZIONE 
SCOlASTICA
Per l’anno 2014 si è deciso di 
lasciare invariata la tariffa dei 
buoni a carico degli utenti 
che usufruiscono del servizio 
di mensa scolastica nonché 
le relative fasce di reddito per 
l’eventuale esenzione, totale o 
parziale, dei costi del servizio.
Dal 01 gennaio 2015 le quote 
diminuiranno da € 4.50 a € 3,85 
per buono.

Impegno di spesa per Scuola 
Media - Acquisto Banchi
L’Amministrazione ha contribuito all’acquisto di n. 100 banchi e 
n. 100 sedie per lo stabile ospitante la scuola Media L. Palma di 
Settimo Vittone. Euro 2.009,08.

Realizzazione 
Punto di Accesso 
alla Rete lan 
Su richiesta 
dell’IstitutoComprensivo, in 
base alla legge del Ministero 
dell’Istruzione, è stato realizzato 
un punto di accesso internet 
tramite antenna WiFi presso la 
scuola materna.

CONSORZIO IN RE.TE.
Da diversi anni a questa parte il nostro Comune è associato al 
Consorzio in Re.Te. che si occupa delle famiglie e delle persone 
che si trovano in difficoltà (fisiche, sociali e finanziarie).
Il Consorzio gestisce le risorse finanziarie stanziate dalla Regione 
e  dai 54 Comuni che ne fanno parte per poi ripartirle, a seconda 
delle necessità, alle persone bisognose.
L’Amministrazione partecipa regolarmente alle varie assemblee 
e iniziative proposte dal consorzio per essere sempre informati 
sulle varie problematiche del settore socio assistenziale.
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festa ai Piani
Vista la difficoltà di reperire 
nuovi giovani “PRIORI” della 
festa di Santa Maria Maddalena 
ai Piani, segnaliamo, su 
indicazione del Consiglio 
Parrocchiale, che da 
quest’anno la priorata potrà 
essere effettuata da qualsiasi 
persona che abbia la volontà e 
disponibilità di portare avanti 
questa nostra bella e antica 
tradizione.

BIBlIOTECA
Uno dei progetti inseriti nel programma elettorale proposto dalla 
nostra lista era quello di realizzare una biblioteca comunale.
I locali prescelti si affacciano sulla Piazza del Municipio presi in 
affitto dalla Famiglia Girodo Marco e già, a suo tempo, utilizzati 
come Archivio Corrente Comunale A gennaio 2015 inizieranno i 
lavori di ristrutturazione e messa a punto degli stessi.
Chiunque fosse interessato a donare libri, che verranno poi 
esposti in biblioteca, è pregato di far riferimento a Morosso Nadia. 
Vi comunichiamo che non si ritirano le enciclopedie.

PORTA 
CAMPANIlE

Sollecitati da privati cittadini si è 
ritenuto opportuno restaurare 
la porta di ingresso della torre 
Campanaria (campanile).
Il Signor Girodo Ugo si è 
prodigato a reperire il legname 
occorrente anno 1730 con 
relativi chiodi di stampo 
anch’essi settecenteschi. 
Il Signor Franchino Franco, 
falegname di Loranzè, ha 
prestato la propria opera 
volontariamente per 
assemblare le parti deteriorate 
dell’antica anta.
Ringraziamo entrambi per 
il pregevole gesto che ha 
permesso un notevole restauro.

DEfIBRIllATORE
E’ stato acquistato un defibrillatore semiautomatico esterno per 
una spesa di euro 1596,98  che verra'  posizionato presso la sala 
d'aspetto dell'ambulatorio medico e messo a disposizione per 
eventi sportivi e manifestazioni. 
Che cos'e' un defibrillatore semiautomatico?
E'  uno strumento fondamentale per il salvataggio di adulti e 
bambini  prima dell'arrivo del servizio medico di emergenza 118.
Le possibilità di sopravvivenza, dopo un arresto cardiaco, dopo 

dieci minuti, si riducono drasticamente. Ovviamente per l'utilizzo del defibrillatore è fondamentale 
conoscere le tecniche di primo soccorso poiché  l'apparecchio fine a se stesso e' pressoché inutile.
Per questo motivo, parallelamente all'acquisto, due amministratori, insieme a rappresentanti di 
associazioni del paese (comitato corsa piani, quincitava, proloco) hanno seguito un corso per 
apprendere le tecniche di primo soccorso con defibrillatore.
E' molto importante conoscere tutte le procedure,  essere idoneamente preparati e costantemente 
aggiornati. Sono in programma delle serate informative in merito alle manovre di disostruzione 
delle vie aeree su adulto e bambino organizzate dal consulente di Italia defribillatori nonché 
istruttore bls-d Salvatore SCALI.

Palestra fissaggio Pannelli
Nel mese di ottobre è stato riqualificato l’intero impianto 
fonoassorbente della palestra comunale. Ogni elemento è stato 
pulito e, ove necessario, si è proceduto al fissaggio delle parti che 
con il passare del tempo si erano deteriorate.
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MINIERE
Nel mese di giugno si 
sono svolte due giornate 
interamente dedicate a 
seminari sulla mineralogia e 
sulla cristallografia durante 
le quali hanno preso la 
parola eminenti studiosi, 
ricercatori e professori 
universitari provenienti non 
solo dall’Italia, ma anche 
dall’estero. Tra un’apericena 
nel bosco, una visita alle 
gallerie, momenti dedicati 
allo scambio di minerali e 
all’enocristallogia l’intento 
è stato quello di avvicinare 

tutti al passato di Tavagnasco nella maniera più familiare e intensa possibile. Senza dubbio, 
l’impresa è riuscita: quasi 600 persone hanno preso parte alla manifestazione decretandone 
un successo inaspettato, ma bene augurante perché da qui sono nate numerose iniziative che 
continueranno negli anni a venire.
Venerdi 28 novembre, ottocento studenti e insegnanti delle scuole della zona, sono arrivati 
per ascoltare la conferenza sui Quasicristalli tenuta da Luca Bindi, docente di mineralogia 
dell’Università di Firenze.

L’amministrazione comunale, il sindaco 
Giovanni Franchino e il vicesindaco 
Paolo Torno, coadiuvati dal sig. Giuseppe 
Perotto e dall’AMI (Associazione Micro-
MineralogicaItaliana) hanno organizzato, una 
conferenza che, fino a tale data, era stata 
tenuta esclusivamente nelle più prestigiose 
aule magne del mondo, da Princeton, 
all’Università di Torino, passando per il Sud 
Africa e la Russia.
Un evento che è diventato di ‘importanza 
mondiale. La notizia è giunta, infatti, fino 

a Sir Roger Penrose, matematico e cosmologo, noto per la ‘tassellatura di Penrose’, modello 
matematico strettamente connesso con i quasicristalli, che si è informato personalmente su 

dove si trovasse Tavagnasco e su come 
fosse possibile che un paesino sperduto nel 
nord-ovest dell’Italia avesse potuto radunare 
così tanti giovani per una conferenza di 
argomento così spiccatamente accademico.
Il sindaco Franchino e il presidente dell’AMI 
Ciriotti, coadiuvati da Emanuele Costa, 
ricercatore del Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università di Torino, sono 
saliti sul palco per dare il benvenuto a tutti 
e per consegnare un premio, istituito dal 
Comune e dall’AMI, che verrà consegnato 
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ogni 4 anni, in occasione delle GMT (le 
Giornate Mineralogiche di Tavagnasco), al 
rappresentante della comunità scientifica 
che si sarà distinto per aver dato un 
significativo contributo alla divulgazione 
scientifica in campo geo-mineralogico: 
il ‘Premio Speciale Galileo’. 
Quest’anno il premio è stato assegnato 
al prof. Luca Bindi.
Il professore è quindi salito sul palco, 
accompagnato dall’ovazione plenaria dei 
giovani che l’hanno applaudito con lo 
stesso calore con cui avrebbero accolto 
un cantante allo stadio, visibilmente 
commosso per avere appena ricevuto il 
premio e per l’accoglienza.
Il silenzio che è calato nella sala nelle 
due ore successive era decisamente 
inaspettato, vista la giovane età dei più 
piccoli presenti e la difficoltà oggettiva 
dell’argomento presentato, ma Luca Bindi 
è stato magistrale nel rendere capibile a 
tutti che cosa sono i quasicristalli. Nessuno 
ha perso nulla del racconto avventuroso 
che lo ha portato fino in Russia e, alla 

fine della conferenza, le domande non sono mancate, nemmeno da parte dei più piccoli: la 
prima è stata fatta proprio da un bambino di terza elementare. Gli studenti più grandi, invece, 
si sono messi diligentemente in fila per potergli stringere la mano e avere la foto ricordo di una 
mattinata del tutto fuori dall’ordinario.
Alla domanda ‘Che cosa l'ha colpita di più di questa esperienza?’, il prof. Bindi ha risposto con un 
sorriso immenso: ’l’entusiasmo’.




