
Venti anni fa, il 25 marzo 1995,
nasceva “Libera, Associazioni
Nomi e Numeri contro le ma -
fie”: un progetto concreto di
coinvolgimento attivo della so-
cietà civile nella lotta alle mafie
e nella promozione della cul-
tura della legalità; una realtà
che, ad oggi, coinvolge attiva-
mente oltre 1600 associazioni,
4000 scuole e 60 facoltà univer-
sitarie in tutta Italia. 
Il 21 marzo 2015 si è svolta la
XX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti di tutte le mafie: in 200.000 hanno mar-
ciato pacificamente lungo le strade di Bologna per tenere
vivo il ricordo di quanti hanno perso la vita nella lotta con-
tro la criminalità organizzata, ma anche per diffondere 
e difendere la cultura della verità e della giustizia. Que-
st’anno, in concomitanza con i 35 anni trascorsi dalle stragi

di Ustica (27 giugno 1980) 
e della Stazione di Bologna 
(2 agosto 1980), Libera ha vo-
luto ricordare anche le vittime
innocenti di questi atroci atti
terroristici affinché la memoria
di ciò che è stato sia un moni -
to per le generazioni a venire.
Giustizia e Verità, Memoria e
Impegno: come ci ricorda Don
Ciotti, non ne siamo debitori
solo verso chi si è sacrificato
ma anche e soprattutto nei con -

fronti delle generazioni future.
Il Presidio beinaschese di Libera – dedicato, lo ricordiamo,
ad El Hadji Ababa, vittima della strage di Castelvolturno av-
venuta il 18 settembre 2008 – ha par te  cipato alle celebra-
zioni della giornata con il forte senso di responsabilità che
lo ha sempre contraddistinto nelle iniziative promosse
nelle nostra città.
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Con la fine di aprile si con -
cluderà l’Anno Accademico
2014/2015 dell’Università del -
la Terza Età di Beinasco. Nelle
due sedi di Beinasco e Borga-
retto si sono tenute 130 ore di
lezione in 25 diverse disci-
pline. Gli incontri, tenuti da
40 docenti che nell’ambito
del volontariato hanno tra-

smesso la loro esperienza ad
un auditorio sempre nume-
roso e attento, hanno coin-
volto e incontrato l’interes -
se di più di 200 iscritti. 
Quest’anno ai corsi di carat-
tere culturale si sono aggiunti
9 laboratori creativi, sempre
richiesti e graditi agli iscrit -
ti, unitamente a spettacoli
teatrali e musicali, manifesta-
zioni, celebrazioni, ricorren -
ze e gite fuori porta (quella
di fine anno vedrà come de -
stinazione l’Olanda). La pre -
sidente Giovanna Scarafia
rin  grazia il Gruppo Direttivo, i
docenti, le Autorità comunali
e tutti coloro che collaborano
a rendere l’Unitre sempre più
un polo di aggregazione cul-
turale sul territorio. 

Unitre
Beinasco:
arrivederci
al prossimo
anno

La Repubblica siamo noi
L’associazione Genitori Borgaretto AllegraMente ha pubblicato il bando
per la prima edizione del concorso multidisciplinare a premi “La Re-
pubblica siamo noi”, ideato con l’Istituto Comprensivo Borgaretto-Bei-
nasco e con l’Istituto Comprensivo Beinasco-Gramsci, con il patrocinio del Comune di Beinasco
ed il supporto di ASD Borgaretto ’75, del GAV e del gruppo Oasi Medica. Il concorso – spiegano
dal sito dell’Associazione – è destinato agli allievi delle scuole del territorio di Beinasco, con
l’intento di stimolare i più piccoli a riflettere sul significato di essere parte di una grande famiglia,
lo Stato, sulle modalità con cui insieme gestiamo questa famiglia, la Repubblica, e sulla mol-
teplicità di modi in cui ciascuno di noi può e deve contribuire al suo mantenimento e soprattutto
al suo progresso. 
I partecipanti dovranno realizzare entro il 5 maggio 2015 dei lavori di gruppo o individuali
sul tema “Lo sport e la Repubblica“, che verranno valutati da una giuria e premiati durante la
cerimonia che si terrà il 2 giugno 2015 in piazza Kennedy a Borgaretto, in occasione della
manifestazione organizzata per la festa della Repubblica a chiusura della settimana “Amici
solidali in piazza” organizzata dal GAV.

Venti Liberi: i 20 anni di Libera 
e della marcia in ricordo delle vittime 
innocenti di tutte le mafie

Il 25 Aprile e i valori
della Repubblica 

Dal 1945, il 25 Aprile è il giorno del
risveglio della coscienza civile e

nazionale italiana, in lotta contro
l’invasore e la barbarie del nazifa-

scismo. Celebrare il 25 Aprile è
onorare tutti quei giovani e quelle

ragazze che sacrificarono la pro-
pria vita per la libertà, è mettere i
valori repubblicani al centro della
nostra cultura, sviluppare la citta-
dinanza e l’impegno per la demo-

crazia e la giustizia sociale. 
Per queste ragioni, come ogni

anno, l’Amministrazione comunale
invita tutta la cittadinanza a 

partecipare alle iniziative per la 
Festa della Liberazione. 

L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini
che è attivo il servizio di consegna a domicilio di
farmaci e parafarmaci, realizzato in collaborazione
con la farmacia comunale Sant’Anna. L’iniziativa rappre-
senta un aiuto concreto rivolto in particolare agli anziani e ai cittadini in
terapia cronica residenti nel territorio di Beinasco. Per usufruire del ser-
vizio “Pronto Salute” basta iscriversi compilando l’apposito modulo repe-
ribile presso l’ufficio del Cittadino, la farmacia sant’Anna di Borgaretto e
sul sito del Comune di Beinasco, nella sezione salute. In breve, le modalità
di funzionamento prevedono che il cittadino, già in possesso delle ricette
prescritte dal proprio medico di famiglia, si rivolga alla farmacia per pre-
notare i farmaci di cui necessita e chiederne il ritiro al proprio domicilio.
A tutela della privacy le ricette pervengono in farmacia in busta chiusa e
i medicinali vengono consegnati in busta sigillata o cartone chiuso. A
consegna avvenuta, l’utente sarà tenuto a saldare il corrispettivo dovuto
per quanto richiesto, con regolare scontrino fiscale, più 2 euro per la con-
segna a domicilio. Con una spesa superiore a 25 euro, o con la consegna
di almeno 4 ricette a nucleo famigliare nello stesso domicilio, il corrispet-
tivo di 2 euro non è dovuto. “Pronto Salute” può essere richiesto alla far-
macia telefonando allo 011/3589125 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
11.30, o inviando una mail a farmaciasantannaborgaretto@gmail.com.
La consegna è prevista entro il giorno lavorativo successivo nella fascia
oraria 15/18. Il servizio non è attivo il sabato, nei giorni festivi e durante
il periodo di chiusura per ferie della farmacia. 

Servizio “Pronto Salute”
Consegna a domicilio di farmaci e articoli 
di libera vendita disponibili in farmacia PER IL 2015 

IL SERVIzIO
CONSEGNA

è GRATUITO

Massimiliano
Rettangolo



Pagina | 7 SPAZIO AUTOGESTITO

SINDACO
Maurizio PIAZZA
Con delega: Affari generali, 

Assistenza legale, Rapporti sovraco-

munali, Gemellaggi, Personale, 

Politiche organizzative, Urbanistica,

Edilizia Pubblica e Privata.

VICE SINDACO - ASSESSORE 
al BILANCIO, POLITICHE 
EDUCATIVE, COMUNICAZIONE E 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Antonella GUALCHI
Con delega: Bilancio e Programma-

zione, Politiche del Prelievo, Politiche

Giovanili, Centri Giovanili, Cultura,

Istruzione, Promozione Istituzionale

Turistica, Formazione Politiche 

Educative, Servizi Scolastici, 

Mensa e Nido,  Eventi, Rapporti con 

Associazioni Culturali, Anziani e 

Centri sociali, Quartieri, Immagine 

e Comunicazione, Cooperazione 

Internazionale e Decentrata, 

Educazione alla Pace e Legalità.

ASSESSORE alle 
POLITICHE AMBIENTALI
Elena CHINAGLIA
Con delega: Ambiente, Igiene urbana,

Sportelli Polifunzionali, Servizio Civile,

Progetti Intercomunali, Ecovolontari.

ASSESSORE allo SPORT, POLIZIA
MUNICIPALE, SERVIZI CIMITERIALI, 
OPERE PUBBLICHE e MANUTENZIONE
Alfredo DI LUCA
Con delega: Sport, Polizia Municipale,

Rapporti con Associazioni Sportive,

Servizi Cimiteriali, Politiche dei 

trasporti, Orti Urbani, Protezione 

Civile, PIAR/GEV, Riqualificazione 

Urbana, Progetto Parco del Sangone,

Opere Pubbliche, Viabilità e 

Segnaletica, Manutenzione Ordinaria

e Straordinaria, Arredo Urbano, 

Verde Pubblico.

ASSESSORE alle POLITICHE 
SOCIALI e PARTECIPATE
Ernesto RONCO
Con delega: Progetto Famiglia, 

Politiche per la casa, Politiche socio-

assistenziali, Progetto diversamente

abili, Politiche per la salute, CIDIS,

Rapporti con l’ASL, Politiche per 

la terza età, Partecipate.

ASSESSORE al COMMERCIO 
e ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Felice ABBATANGELO
Con delega: Commercio, Artigianato,
Agricoltura, Attività Produttive, 
Lavoro, Formazione Professionale, 
Sistemi Informativi.

Tutti gli Assessori ricevono su
appuntamento, telefonando al
numero della Segreteria Sindaco
011/3989205 – 298, 
via email all’indirizzo 
sindaco@comune.beinasco.to.it

CONSIGLIERI COMUNALI 
CON INCARICO DI COLLABORA-
ZIONE OPERATIVA AL SINDACO

Elena FEDERICI – Pari Opportunità

Lionello PISANI – Attuazione
del Programma, Rapporti tra Giunta 
Consiglio Comunale

Deleghe
degli Assessori

la VoCE dei GRUPPI CoNSIlIARI

No Al TAGlIo DEllE lINEE GTT
Da diversi mesi circolano notizie sul pos-
sibile taglio dei passaggi di diverse linee
GTT tra cui quelle che servono maggior-
mente Beinasco: 5,41 e 48.
A quanto si apprende per alcune linee
verrà ridotta la frequenza di passaggio e
per altre come ad esempio la linea 5 verrà
(da quanto si apprende ufficiosamente)
limitato il percorso che non arriverà più
in centro a Torino bensì in Piazza Caio
Mario.
Per noi questo è inaccettabile: il nostro
Comune è già molto penalizzato in ter-
mini ambientali e il continuo aumento
del traffico veicolare non fa che accre-
scere smog e inquinamento. È evidente
come investire in infrastrutture e tra-
sporto pubblico è di vitale importanza per
Beinasco. Durante le campagne elettorali
locali e regionali molti programmi pun-
tavano sullo sviluppo della linea metro-
politana e il futuro passaggio sul nostro
territorio. Ad oggi non solo questo scena-
rio appare sempre più lontano nel tem -
po (il Governo Renzi continua a tagliare
fondi), ma anche le linee su gomma sem-
brano sempre più in bilico.
Come gruppo di Forza Italia difenderemo
ad oltranza il passaggio delle linee di cui
sopra e il loro collegamento con i punti
strategici della città di Torino, le stazioni
e l’ospedale San Luigi.

Il capogruppo - Daniel Cannati

In campagna elettorale abbiamo presen-
tato un programma articolato e in questi
primi mesi del 2015 abbiamo cercato di
proporre alcuni punti importanti, per cui
nel consiglio del 17 marzo abbiamo pre-
sentato 4 mozioni su argomenti di inte-
resse comune. Due mozioni riguardavano
la mensa scolastica con la richiesta di in-
trodurre alimenti biologici e un proto-
collo di controllo obbligatorio nel caso
dovessero ripetersi casi di alimenti con-
taminati. La terza mozione riguardava
l’introduzione di un registro tumori sul
territorio e con la quarta si chiedeva che
il comune di Beinasco si opponesse alla
richiesta di TRM di aumentare il limite
annuo di rifiuti da trattare all’inceneri-
tore. Tutte questioni di buon senso e con-
divisibili che invece la maggioranza ha
bocciato su tutta la linea. Ma non era-
vamo noi quelli del “NO” a tutto? Non
eravamo noi coloro che non vogliono
ascoltare? Se in consiglio ci vengono
proposte delibere di buon senso, noi le 
votiamo, anche se sono proposte della
maggioranza. Abbiamo due concetti di-
versi di politica, per noi prevalgono gli in-
teressi dei cittadini, per la maggioranza
invece le logiche di partito. È un muro di
gomma atto unicamente a dimostrare la
supremazia politica e ideologica piuttosto
che ragionare su contenuti ed idee. 

Gruppo Consiliare m5S Beinasco

Nel mese di gennaio, nella zona di For-
naci, principalmente nelle ore serali/not-
turne, si sono verificati alcuni episodi 
di odori acri e forti che irritavano gola 
e occhi. Questi elementi sono stati da 
alcuni erroneamente imputati all’ince-
neritore, anch’esso sicuramente fonte
(silente) di contaminazione ambienta -
le, ma gli stessi potrebbero essere invece
imputabili alla SADI Servizi Industriali
S.p.a. 
Abbiamo prontamente segnalato l’ac -
caduto alla giunta e all’Arpa, ente di rife-
rimento in materia ambientale, che si è
attivata facendo gli opportuni rilievi e
controlli. Da allora fortunatamente (a
parte l’episodio del 18 marzo dovuto ad
un incendio di un’azienda di Torino nord)
non abbiamo avuto ulteriori manifesta-
zioni maleodoranti. Questi spiacevoli epi-
sodi inquinanti, ci ricordano che per
quanto fossimo contrari e avversi alla
realizzazione del TRM, esistono ancora e
sempre realtà altrettanto dannose che ci
circondano. Abbiamo oltremodo impe-
gnato la giunta con 2 interpellanze mirate
alla soluzione di alcuni problemi ineren -
ti alla comunità (cancello asilo “Garelli”,
Torrette elettriche danneggiate in p.zza
Pertini), invitiamo ulteriormente la co-
munità a comunicarci problematiche da
portare all’attenzione della giunta, ci fa-
remo portavoce dei vostri problemi.

Il capogruppo - Cristiano Avanzi 

Il PEDIBUS prende piede!
Martedì 24 marzo 2015 è partito il Pedibus anche per i cinquenni della
scuola d’infanzia. A nostro avviso si tratta di una sperimentazione di elevato
valore educativo per i nostri bambini che è diventata realtà anche grazie
alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo Borgaretto-Beinasco ed ai
tantissimi genitori che ci credono. Siamo tutti molto soddisfatti di vedere i
piccoli alle prese con questa nuova avventura, che l’associazione Allegra-
mente progetta di attivare anche per i cinquenni della scuola d’infan -
zia Gatti e per i bambini
delle scuole primarie Ca-
sino e Di Nanni. Genitori
e volontari delle scuole Di
Nanni e Gatti disponibili a
dedicare mezz’ora del pro-
prio tempo al mattino per
accompagnare i piccoli a
scuola possono scrivere al-
l’indirizzo allegramentebor-
garetto@gmail.com. 
Ricordiamo che al mo-
mento la tratta Calvino-Disney è attiva nei giorni di martedì e giovedì. 
Il punto di raccolta è davanti alla scuola Calvino alle ore 8.25 dove i volontari
ed una maestra della scuola Calvino attenderanno i piccoli per la passeg-
giata sino alla scuola Disney.

Il CoNSIGlIo ComUNAlE 
NoN è UNA CoRRIDA!
Gli ultimi Consigli comunali sono stati carat-
terizzati da comportamenti al limite dell’in-
crescioso. Un minimo di correttezza istitu  -
zionale imporrebbe comportamenti molto
diversi. Ma parlare di correttezza significa:
• Non esaltarsi perché ripresi in streaming.
• Non provocare, e lasciare terminare gli in-

terventi altrui, anche se non graditi.
• Non illudere i cittadini sulle competenze

del Comune e del Consiglio.
• Evitare di definire colluse “tutte queste

amministrazioni”, anche perché poi po-
trebbe intervenire la Procura della Repub-
blica… 

• Non interloquire con Consiglieri di di-
verso Partito definendoli, urlando, buf-
foni…

• Approfondire i problemi della cittadinanza
e del territorio, analizzarli e sintetizzarli in
Consiglio in interventi maturati all’interno
del gruppo consiliare, e non farseli scrivere
e inviare via email da presenti tra il pub-
blico neppure residenti a Beinasco…

• Rimuovere dai propri siti notizie false e
dannose per la altrui reputazione…

• Capire che una maggioranza ha il dovere
di governare e non di fungere da assi-
stente sociale dell’opposizione, spiegando
e rispiegando gli argomenti, quando non
c’è niente di peggio di chi finge di non sen-
tire o di non capire…

Noi evitiamo questi comportamenti, altri
evidentemente, no!

Il capogruppo - Roberto modini

mINoRANzA CoNSIlIARE 
Si è constato che la minoranza si prodiga a
invitare i cittadini a partecipare alle Com-
missioni del Consiglio Comunale, dove pro-
babilmente pensano di ottenere riscontri
eclatanti, continuando a cantare il solito ri-
tornello fatto di sole critiche contro il lavoro
svolto dalla Maggioranza. Siamo noi adesso
a insistere affinché la cittadinanza partecipi
numerosa ai Consigli Comunali e ascolti
con attenzione i loro interventi e le loro pro-
poste (ahimè inesistenti), interventi che
hanno come unico scopo quello di rallen-
tare il nostro lavoro, anche se ritenute va-
lide con ricadute positive sulla cittadinanza.
Chi fa politica da sempre, sa che le idee e i
fatti nati all’interno della maggioranza, pos-
sono essere discusse, tenendo conto delle
perplessità e osservazioni da parte della mi-
noranza; purtroppo con l’attuale opposi-
zione ciò non è possibile, in quanto gli unici
interventi fatti hanno come unico scopo di
irretire e offendere, (spesso toccando la di-
gnità personale) aggredendo con toni di
voce alterati, annullando il vero scopo ov-
vero quello di portare un supporto costrut-
tivo, nell’interesse della nostra comunità.

Il capogruppo Recco Fabrizio
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Il Vescovo di Torino

Nosiglia in visita a Mi-

chele Riva e alla sua

associazione “Una vo -

ce x Michele “ , impe-

gnata nella ricerca

sulla “SLA” e coinvolta

nell’accoglienza dei

pellegrini durante

l’ostensione della

sacra “Sindone” dal

19 aprile - 24 giugno. 
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le ragazze di borgaretto ‘75

campionesse regionali

Il Concerto per la Festa della

Donna del Free Voices Gospel

Choir, sul palcoscenico di Santa

Croce. Per il coro beinaschese, la

musica, le voci, la danza e persino gli abiti e le luci, sono strumenti per il rag-

giungimento di un unico obiettivo: trasmettere l’emozione di “fare Gospel”, sen-

tito come canto di gioia che vive nella continua sinergia tra coro, musicisti e

platea, per un unico emozionante “spettacolo” in cui nessuno è spettatore.

La fiaccolata di Libera– Presidio “El HadjiAbaba” di Beinasco – èterminata davanti al -la scultura “Grande Ve-getazione”, nel giar-dino intitolato alleVittime delle Mafie,con la lettura di oltre1200 nomi. Quest'anno, infatti, oltre alle vittime innocenti delle mafie,

Libera ha voluto ricordare, in accordo con le associazioni dei

famigliari, anche le vittime delle stragi (come quelle del 2

agosto della Stazione di Bologna, o quelle di Ustica, per le

quali ricorre il 35esimo anniversario, o quelle della “uno

bianca”) affinché non si perda memoria delle stragi che an-

cora oggi non hanno avuto giustizia e verità.

possiamo disconnettere i nostri figli?

Straordinaria partecipazione di genitori

all’incontro “Possiamo disconnettere i

nostri figli?” organizzato dall’Associa-

zione Genitori Borgaretto AllegraMente

nella serata di martedì 24 marzo 2015.

L’incontro informativo, gratuito e aperto a

tutta la cittadinanza, ha fornito ai genitori

qualche strumento utile a comprendere

più a fondo come bambini e adolescenti

vedono e vivono le nuove tecnologie, or -

mai parte integrante della loro vita.

Le atlete della A.S.D. Borgaretto ‘75 hanno incontrato il Sin-

daco Piazza e l’assessore allo sport Di Luca dopo i successi

riscossi a livello provinciale e regionale nella staffetta.

GIORNATA DELLA MEMORIA
E DELL’IMPEGNO

Massimiliano
Linea poligonale


