
Cari concittadini, 
l’Amministrazione comunale ha
lavorato con determinazione per
confermare, ampliare e rinnovare
il ricco ventaglio d’iniziative estive
in città. In un quadro generale di
grande difficoltà, dove i Comuni
subiscono continui tagli ai trasfe -
rimenti, pur dovendo assolvere a
sempre maggiori funzioni e incom-
benze, l’Amministrazione Comu-
nale ha ottimizzato tutte le risorse
disponibili per riuscire a garanti-
re comunque la disponibilità di
servizi di buon livello quantitativo 
e qualitativo. Molto è stato fatto
per i giovani e le famiglie, a inco -
minciare dall’offerta dei
Centri estivi, che ga-
rantiscono ai bambini
di trascorrere le proprie
giornate tra attività for -
mative e proposte lu -
diche adeguate alle di -
verse fasce d’età. 
Quest’anno, oltre a con-
fermare sostanzialmen -
te le stesse proposte e le stesse
ta riffe dello scorso anno (tutte le
tariffe dei servizi a domanda indi-
viduale sono sostanzialmente inva-
riate da anni), compreso il prezioso
sostegno alle Parrocchie del terri-
torio, abbiamo alzato l’età dei
ragazzi iscrivibili al servizio,
permettendo anche ai tredicenni
di frequentare i Centri. L’Ammini -
strazione si adopera notevolmen-
te anche per consentire la fre-
quenza dei centri estivi ai ra-
gazzi beinaschesi con disa -
bilità, anche grave, che rientrano
nell’età, cercando di includerli in
attività proprie o extraterritoriali e
sostenendo con risorse pro-
prie le spese per l’assistenza
ad personam di cui hanno biso-
gno. Noi la pensiamo così: è im -
portante che anche chi è più svan -
taggiato possa accedere ai servizi e
partecipare alla vita sociale! 
Per il primo anno, nel periodo del -
la chiusura delle scuole per le va-
canze di Pasqua, abbiamo proposto
un nuovo servizio di attività per

bambini e ragazzi, estendendo ad
altri periodi la proposta ben collau-
data dei centri estivi. 
Il nostro impegno nei confronti dei
giovani si è concretizzato anche in
molte nuove iniziative volte a sti-
molarne le abilità e gli interessi. In
occasione del 2 giugno, all’interno
del programma di Amici solidali in
Piazza, avete potuto prendere par-
te alla prima Festa delle Arti di
Beinasco, con tanti ballerini, pit-
tori, attori, scultori, musicisti e ar-
tisti a tutto tondo della nostra città,
in gran parte cresciuti nelle Asso-
ciazioni culturali e sportive del ter-
ritorio. Durante la manifestazione

si è svolta anche la pre-
miazione del primo con-
corso “La Repubblica
siamo noi”: una bella
novità ideata dall’Asso -
ciazione AllegraMente,
con l’Istituto Compren-
sivo Borgaretto-Beinasco
e con l’Istituto Compren-
sivo Beinasco-Gramsci,

con il patrocinio del Comune di
Beinasco ed il supporto di ASD
Borgaretto ’75, GAV e gruppo Oasi
Medica. 
A breve, partirà la prima edizione
di Piazza Ragazzabile, un’inizia-
tiva che unisce l’opportunità di una
formazione mirata all’educazione
civica e alla legalità con il diver -
timento dello stare insieme e con
l’orgoglio dell’essere protagonisti
del miglioramento della propria
città. Per tre settimane, 15 giova-
ni beinaschesi, guidati da tutor
esperti, potranno partecipare a una
sorta di “cantiere-laboratorio” con
diversi momenti di formazione al-
ternati a esperienze pratiche per
prendersi cura degli spazi pubblici
di Beinasco, attraverso attività ma-
nuali, di giardinaggio e di riciclo. Il
rilascio di un attestato di partecipa-
zione servirà ai ragazzi come espe-
rienza curricolare e un piccolo rim  -
borso spese li gratificherà e respon-
sabilizzerà al senso del lavoro. 
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Un’estate di cultura 
e aggregazione

Beinasco Servizi
Via Serea, 9/1 - 011 3989742
da Lun al Ven 8.30-12.30 e 14-18
Centro per l’Impiego
Via Rivalta, 14/b - Orbassano
011 9001411
Cidis (Consorzio Socio Assistenziale)
Ricevimento pubblico solo
su appuntamento - 011 3490801
Lun 14-17.30, Mar/Mer/Gio/Ven 9-12.30
Covar 14
800 639 639 - 011 9698601
Informalavoro
C/o Biblioteca Nino Colombo - Beinasco
011 3989323 - Giovedì: 15.45-17.45
C/o Biblioteca Primo Levi - Borgaretto
011 3989334 - Lunedì: 15.45-17.45
Carabinieri
P.zza Dalla Chiesa - 011 3490609
Pronto intervento carabinieri 112
Polizia Municipale
Corso Cavour, 3 - 011 3989255
Emergenza sanitaria 118

continua a pag. 2

Adottiamo il verde:
a Beinasco una nuova iniziativa di tutela 

e valorizzazione del territorio
Negli ultimi anni, la superficie del
verde urbano del Comune di Beina-
sco è notevolmente aumentata, assu-
mendo importanti funzioni di tutela
ambientale e diventando elemento
significativo e sostanziale per una mi-
gliore vivibilità dei luoghi di vita e di
lavoro da parte dei cittadini. La sal -
vaguardia, la manutenzione e la valo-
rizzazione di questo considerevole
patrimonio rappresenta un compito

che richiede, oltre a competenza e
professionalità, anche la possibilità di
disporre di adeguate risorse finanzia-
rie. Tali risorse non sono sempre di-
sponibili nella misura necessaria, vista
anche la necessità di progressivo con-
tenimento della spesa pubblica. Il Co-

mune di Beinasco ha quindi deciso di
avviare una partecipazione diretta,
senza fini di lucro, dei cittadini alla
cura e al decoro della città. A partire
dal 1° luglio i singoli cittadini, o le
associazioni interessate potranno
così richiedere all’Ammi nistrazio -
ne l’affidamento manutentivo delle
aree a verde di Beinasco. L’assessora
all’ambiente, Elena Chinaglia, spiega:
«Gli spazi a verde pubblico oggetto di

affidamento a terzi sono le aree di pro-
prietà comunale destinate, o già con-
formate a verde e direttamente gesti -
te dal Comune, come giardini, aiuole,
rotatorie e altri spazi di modeste di-
mensioni. Le attività che gli affidatari
possono effettuare su queste aree sono

previste e regolate da un apposito di-
sciplinare e riguardano il manteni-
mento, la conservazione e il miglio -
ramento agronomico, ambientale e
paesaggistico delle aree indicate. Co-
loro che prendono in consegna l’area
pubblica si impegnano gratuitamente
alla realizzazione degli interventi, se-
condo quanto previsto dalla conven-
zione». 
La durata massima della convenzio -
ne per la sistemazione e la manuten-
zione delle aree verdi sarà di due
anni, con decorrenza dalla data della
sottoscrizione e prorogabile su richie-
sta dell’interessato per un ulteriore
biennio, previa approvazione dell’Am -
ministrazione Comunale. 
Per il sindaco, Maurizio Piazza: «Adot-
tiamo il verde è un’iniziativa impor-
tante dal punto di vista sia ambientale,
sia sociale. L’Amministrazione riceve
numerose richieste di cura del verde da
parte dei cittadini, soprattutto di quelli
più anziani, che dedicandosi ad attività
di questo tipo vogliono contribuire al
decoro della propria città». 

Per tutte le informazioni:
011/3989282 – ufficio ambiente;

011/3989258-259 – 
ufficio per il cittadino;

www.comune.beinasco.to.it

Nel mese di agosto 2015 gli uffici comunali rispettano l’orario di apertura dalle
9 alle 12, nei giorni stabiliti di apertura al pubblico dei vari uffici. 
Nel periodo dal 10 agosto al 21 agosto 2015, chiusura al pubblico di tutti i
servizi comunali con le sotto elencate eccezioni:
Servizio Polizia Locale: accesso al pubblico per tutto il mese di Agosto 2015;
Ufficio per il Cittadino di Beinasco: regolare apertura del servizio negli orari
previsti dalle 9 alle 12;
Ufficio per il Cittadino di Borgaretto: apertura del servizio negli orari previsti
(9 - 12) solo il Martedì e il Giovedì;
Punto Salute: chiuso dal 3 al 14 agosto;
Servizio Protocollo e Segreteria: apertura del servizio negli orari previsti 
(9 - 12) solo per il servizio protocollo e numerazione ordinaria;
Servizio Lavori Pubblici: apertura del servizio negli orari previsti (9 - 12) solo
per eventuali urgenze;
Servizio Biblioteca Beinasco: dal 4/7 al 29/8 orario estivo ridotto: apertura
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00;
Servizio Biblioteca Borgaretto: dal 3/8 al 28/8 chiusura totale. 

ORARI E CHIUSURE UFFICI COMUNALI 
PERIODO ESTIVO

Massimiliano
Rettangolo


