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Autonomia finanziaria
del Consiglio comunale

Il Comune di Beinasco aderisce all’iniziativa dell’Associazione nazionale comuni italiani “5xmille e ce
la fa”. In fase di compilazione della dichiarazione
dei redditi (CUD, modello 730, modello Unico) i cittadini potranno quindi destinare il 5 per mille della
loro imposta IRPEF al proprio Comune di residenza,
piuttosto che allo Stato. Una scelta che servirà a recuperare almeno una parte dei finanziamenti che
sono venuti a mancare al Fondo nazionale per le
politiche sociali, destinato all’aiuto delle fasce più
bisognose della popolazione. Con il tuo 5 per mille
al Comune di Beinasco aiuterai l’Amministrazione comunale ad
alleviare le situazioni di disagio che coinvolgono il tuo territorio. Della destinazione delle somme
il Comune redigerà, entro un anno dalla concreta ricezione di queste, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. Il sindaco, Maurizio Piazza spiega meglio l’importanza
di questa iniziativa: «Il 5 per mille è un’imposta comunque dovuta allo Stato. Scegliendo di destinarlo
al proprio Comune di residenza il cittadino decide semplicemente di lasciare sul territorio quei fondi.
Si tratta di una firma che non costa nulla in più del previsto ai cittadini, ma che può offrire loro un
buon ritorno in termini di aiuti sociali».

Si informa che, come previsto
dalla deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 27 gennaio 2010, con determinazione
dirigenziale n. 321/2014 è stato
approvato il prospetto di ripartizione del fondo in dotazione
al Consiglio comunale per l’anno 2014.
Le risorse assegnate ai consiglieri e alla Presidente del consiglio ammontano a 3mila euro
per le attività di formazione e
aggiornamento (obiettivo n.
90.000.02) più ulteriori 3mila
euro per altre attività (obiettivo
n. 90.000.04).
Si precisa che per la formazione
e l’aggiornamento, il 40% del
fondo complessivo è suddiviso
per il numero di gruppi consiliari realmente costituiti; il restante 60% è suddiviso per il

numero dei consiglieri, con l’attribuzione a ciascun gruppo della quota rapportata al numero dei componenti il gruppo
stesso. Il dettaglio della ripartizione è il seguente:
PARTITO DEMOCRATICO
capogruppo Roberto Modini
Euro 1.252,50 all’anno (14 602)
BEINASCO SOSTENIBILE
capogruppo Fabrizio Recco
Euro 352,50 all’anno (14 - 603)
MOVIMENTO 5 STELLE
capogruppo Eusebio Cursi
Euro 690,00 all’anno (14 - 604)
VIVI BEINASCO
capogruppo Cristiano Avanzi
Euro 352,50 all’anno (14 - 605)
FORZA ITALIA
capogruppo Daniel Cannati
Euro 352,50 all’anno (14 - 606)
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Antonino Riggio e L’ultimo Destino
Il giorno 6 marzo la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Borgaretto in collaborazione con
l’Associazione AllegraMente ha presentato il primo appuntamento del ciclo d’incontri letterari “Magie d’inchiostro”. Abbiamo incontrato il primo ospite di questa gradita iniziativa.

Accoglienza
bambini bielorussi
Pensando alla prossima accoglienza estiva, l’Associazione San Matteo invita le famiglie di Nichelino,
Beinasco e La Loggia a provare
l’esperienza di ospitare un bambino bielorusso nel mese di luglio.
Accogliere un bambino non è
difficile: l’Associazione è a disposizione delle famiglie ospitanti
in modo che questa avventura risulti piacevole sia per i bambini sia
per le famiglie.
L’accoglienza è organizzata in modo che durante il giorno i bambini
frequentino i centri estivi gratuiti,
affinchè anche le famiglie in cui
entrambi i coniugi lavorano pos-

sano permettersi questa piacevole
esperienza.
I costi di accoglienza sono quasi completamente a carico dell’associazione; mentre alle famiglie viene richiesta una quota associativa ed una simbolica a sostegno dell’accoglienza.
L’Associazione San Matteo è a disposizione di tutti gli interessati
per rispondere a qualsiasi curiosità o informazione in merito all’iniziativa.
Contattare il numero 3394200289
(Silvio Tomasini) oppure scrivere
una mail a info@sanmatteoonlus.
org / sit63@libero.it

Antonino Riggio, come mai un
medico e politico scrive romanzi
storici?
è naturale che un politico conosca,
e ami, la storia perché questa ci
permette di conoscere il nostro
passato e le dinamiche della organizzazione sociale e culturale. Ci
aiuta inoltre a non ripetere gli
errori e riproporre formule che
hanno avuto successo negli anni
e nei secoli trascorsi. Ma, soprattutto perché ci consente di avere
la “vista lunga” cioè di lavorare su
progetti di lungo periodo, quelli
che forse danno meno consensi
immediati ma più solidi risultati
nel tempo.
Un medico scrive più facilmente
romanzi perché, grazie alla sua
professione, conosce e condivide
le esperienze umane di tante persone.
Come trova il tempo per scrivere?
Il tempo per scrivere si cerca e si
trova perché scrivere è bello. Ed è
divertente, nel senso letterale del
termine. Divertirsi non vuol dire
non fare nulla o fare cose leggere:
vuol dire, appunto, di-vertire, cioè

volgere la propria attenzione e il
proprio impegno verso altro che il
proprio quotidiano.
Relazioni e correlazioni tra il rinascimento ed il 500 in generale
e i nostri giorni
Le relazioni sono tante a partire
dalla enorme possibilità della diffusione delle conoscenze che ha
consentito nel ‘’500 l’introduzione
dei caratteri mobili nella stampa e,
oggi, lo sviluppo della comunicazione digitale. Un altro esempio è
il ruolo dell’alta finanza che condiziona e spesso supera il potere po-

litico, di re, papi e imperatori nel
‘500 e degli Stati nazionali oggi.
Mai pensato ad un romanzo ambientato ai giorni nostri?
Ci ho pensato. Ma, per il di-vertimento di cui parlavo prima, trovo più liberatorio scrivere di mondi “altri” come il nostro passato o
quelli di un possibile futuro: è per
questo che sono anche appassionato di fantascienza. In ogni caso, so benissimo che qualunque
sia l’epoca o la latitudine scelta si
parla della propria realtà e della
propria vita.

