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PREMESSA

Ab uno disce omnis.  Da uno capisci come sono tutti,  Virgilio, 
Eneide. Dal carattere di ogni singola persona si può capire molto 
dello spirito che pervade ogni sua aggregazione. Pinerolo Attiva è 
un comitato di cittadini pinerolesi. Le tre componenti essenziali 
che  legano  ogni  suo  componente  sono:  l'amore  per  la  propria 
città, il rispetto della propria posizione all'interno della società e 
di quella altrui, la ferma volontà di attivarsi per raggiungere gli 
scopi prefissati. Una volta chiarito questo punto,  viene da sé che 
l'impegno  a  sostenere  una  campagna  elettorale  e  il  compito 
amministrativo  che  ne  consegue  nasce  dalla  profonda 
insoddisfazione per quanto la città di Pinerolo ha visto scorrere 
davanti ai propri occhi negli ultimi quindici anni. Per provare a 
cambiare le cose, per modificare una tendenza che negli anni si è 
pericolosamente radicata, occorre impegnarsi in prima persona e 
farlo  seriamente,  senza  secondi  fini  né  interessi  personali.  La 
politica lasciata ai politici, o ai suoi solo apparenti detrattori,  non 
ha prodotto che seri danni con costi incalcolabili. In mezzo a tutto 
questo,  c'è  una  città  bellissima  di  cui  andiamo  fieri  e  una 
cittadinanza che ha fame. Chi amministrerà Pinerolo dovrà tenere 
conto di ciò, sempre e comunque, chiunque esso sia, qualunque 
ideologia rappresenti. 



INDICE

Cum grano salis. Con un pizzico di sale, con un po’ di prudenza... 
Per  rinvigorire,  rafforzare,  ritemprare,  tonificare,  rinnovare, 
migliorare  la  nostra  città  occorrono  interventi  seri,  decisi, 
profondi,  tali  da  consigliare  una  sana  e  saggia  prudenza  di 
giudizio. I due concetti non sono antitetici, anzi, al contrario, essi 
devono  concordare  e  ben  amalgamarsi  affinché  la  ricetta  sia 
buona,  giusta,  efficace.  Più  sale  mettiamo  nella  pietanza,  più 
prudenza dobbiamo aggiungere, consci del fatto che oggi non è 
più  possibile  sbagliare  e  tantomeno  elaborare  ed  approvare 
delibere  inutili  e  costose.  Il  Programma Elettorale  di  Pinerolo 
Attiva è, quindi, semplice, efficace e prudente. Si suddivide in tre 
sezioni: 
PINEROLO che LAVORA, 
PINEROLO che VIVE, 
PINEROLO che si DIVERTE.

ASCOLTIAMO I CITTADINI 

Il   PROGRAMMA ELETTORALE  che  presentiamo  è   stato 
elaborato  sulla  base  di   incontri con la cittadinanza, riunioni del 
Direttivo e del Coordinamento del Comitato, dei contributi online 
forniti mediante il sito e  momenti  di confronto  con  esperti  nei 
vari   settori,   associazioni   di   volontariato,   cittadini,   forze 
produttive. Non essendo una forza politica che dipende da una 
sede centrale e da un segretario che si trova in altra realtà e città,  
la Lista Civica che rappresenta il Comitato non fa cadere dall'alto 
il  PE  ma  può  orgogliosamente  affermare  che  esso  è  stato 
formulato e fortemente voluto dalla sua base.  



CI CANDIDIAMO A SERVIRE  
 

E' la volontà dell'Assemblea del Comitato che ha fatto nascere la 
Lista  Civica  Pinerolo  Attiva,  spinto   a  presentare  questo 
programma e a selezionare candidati per amministrare la nostra 
città.  Le  coalizioni  che  hanno  formato  la  Maggioranza  in 
Consiglio  Comunale,  chi  ci  ha  preceduto,  nelle  ultime  due 
legislature non hanno fatto un brutto lavoro ma sono state vittime 
dei precari equilibri interni tra i Partiti, hanno dovuto rinunciare 
ad una progettualità più profonda ed incisiva, si sono limitati a 
interventi tampone per le emergenze, spesso con risultati peggiori 
per il danno a cui si voleva porre rimedio. E manca il Lavoro. Il 
primo punto del Programma Elettorale del più grande Partito di 
Maggioranza cittadino è l'emblema di questo stato confusionale. 
Come  si  può  dare  un  senso  a  questo  principio  e 
contemporaneamente eliminare l'Ufficio del Lavoro? E poi, se si 
ritiene sufficiente quanto sta facendo il Centro per l'Impiego e si 
ritiene questo mezzo un inutile e costoso strumento operativo, in 
tempi di spending review, perché non fare altrettanto con lo stesso 
assessorato  che  in  questo  modo  risulta  ancora  più  precario  e 
debole  che  in  precedenza?  Ovviamente,  Pinerolo  Attiva  è  di 
diverso  avviso  e  intende  dare  un  senso  diverso  ai  principi 
enunciati  in  questo  PE.  Il  primo di  essi  è  senz'altro  quello  di 
servire  la  cittadinanza perché abbiamo ben chiaro che il  ruolo 
dell'Amministratore non è quello di  soddisfare gli  interessi  dei 
delegati, dei Partiti, dei propri elettori. Il sindaco e la Giunta sono 
strumenti di servizio le cui prestazioni DEVONO contribuire a 
produrre un beneficio per la città intera e tutti i suoi abitanti. 
Lo  spirito  di  servizio  è  la  NEGAZIONE  di  fenomeni  di 
CORRUTTELA e come tale persegue ogni atto contrario a questo 
principio. 



PINEROLO che LAVORA

Est modus in rebus.  C’è una misura in tutte le cose. Anche nel 
Lavoro. Eric Hoffer un filosofo americano del 900 diceva: "Nei 
periodi  di  grande  cambiamento,  quelli  che  stanno  imparando 
ereditano  il  futuro,  mentre  quelli  che  già  sanno  sono 
perfettamente  equipaggiati  per  affrontare  un  mondo  che  non 
esiste più”. Noi di Pinerolo Attiva, crediamo che il miglior modo 
per iniziare a risolvere un problema sia quello di  non negarne 
l'esistenza. Nella nostra città esiste un serio problema di lavoro e 
fingere che non ci sia non aiuta nessuno. Finché esso sussisterà, 
la  cittadinanza  ne  soffrirà.  Il  compito  degli  Amministratori  è 
quello di rendere le cose più facili, non di nascondere la polvere 
sotto il  tappeto.  Ciò detto,  una volta  chiarito che la  situazione 
attuale è insostenibile, occorre chiedersi quali siano le possibilità 
che  le  leggi  italiane  offrono  per  cambiare  questa  situazione. 
Innanzitutto,  Pinerolo  Attiva  ritiene  che  smantellare  o 
demansionare  l'Ufficio  Lavoro  del  Comune  indirizzi  alla 
cittadinanza un triste messaggio. Non è assolutamente vero che il 
Centro per l'Impiego, il CISS, il COESA, Idea Lavoro, le aziende 
private di ricerca di occupazione, risolvano da sole il problema in 
città.  Riteniamo  che  un  Assessorato  al  Lavoro  debba 
necessariamente fare tutto ciò che gli è possibile per contribuire 
ad  invertire  la  rotta,  a  cambiare  le  cose,  spronando,  aiutando, 
inventando. Margini di miglioramento ce ne sono ed è incredibile 
pensare come all'estero siano gli uffici a contattare i disoccupati e 
non  il  contrario.  Le  proposte  lavorative  vengono  comunicate 
direttamente all'interessato e non affisse su di un cartellone in un 
angusto ufficio. Se vogliamo rivoluzionare il sistema dobbiamo 
farci  carico  di  pensare  in  maniera  diametralmente  opposta  a 
quanto abbiamo fatto finora. E' opportuno cercare i lavoratori per 



far loro delle proposte anziché aspettare che siano questi ultimi a 
bussare alla nostra porta. 
Fatta questa doverosa premessa, un altro concetto assolutamente 
determinante per il raggiungimento dell'obiettivo di ridare luce e 
dignità alla vita di tanta gente sia quello di rivedere radicalmente 
il concetto di spesa pubblica. Ad oggi, è prioritario che essa sia la 
più  bassa  possibile.  Noi,  invece,  riteniamo  che  questo,  molto 
spesso,  sia  assolutamente  controproducente.  Occorre,  a  nostro 
avviso, inserire come prima e grande priorità nella valutazione le 
ricadute “fiscali” sul territorio. Se una spesa superiore dà origine 
a movimentazioni di denaro in loco, secondo noi è da preferire 
rispetto  ad  un'altra  solo  in  apparenza  economicamente  meno 
onerosa. E' nostra profonda convinzione che in un momento di 
crisi  economica  come  quello  attuale  l'unica  scelta  saggia, 
intelligente,  efficace,  prudente,  da  compiere  sia  quella  di 
privilegiare ditte, aziende, operatori, professionisti virgola a km 
0, favorire la cosiddetta filiera corta. Abbiamo l'obbligo di farlo 
non  per  scopi  morali  (ancorché  certamente  validi  e  degni  di 
plauso) ma per  sopravvivenza.  Se noi  non faremo gli  interessi 
della nostra città nessun altro lo farà. Ne siamo certi.
Un altro compito che si deve assolvere è quello di rilevare gli 
skillshortages,  ovvero  l'individuazione  dei  posti  di  lavoro  che 
restano permanentemente scoperti per mancanza di manodopera 
dotata delle attitudini necessarie, la ricerca dei giusti candidati e 
la soluzione del problema.
Occorre  utilizzare  meglio  il  sito  del  Comune  e  usarlo  per 
veicolare le proposte turistiche, commerciali e professionali della 
città. Ad oggi è una risorsa lasciata a se stessa, un biglietto da 
visita che passa un messaggio vecchio e stantio, una fotocopia 
travisata e distorta della nostra città.
La Crisi ha colpito duramente la nostra economia ma su di essa 



possiamo contare ben poco. Sono in gioco politiche ed interessi 
che vanno al di là della nostra città e sui quali possiamo incidere 
molto relativamente. Quello che seriamente si può ipotizzare di 
fare è ammettere che aver puntato su una presenza eccessiva di 
super ed ipermercati che praticano anche aperture domenicali e 
festive non ha favorito la collettività nel medio e lungo periodo 
ma, anzi, ha contribuito a ridurre le risorse economiche pubbliche 
e  ad  aumentare  il  disagio.  Torino  2006 è  stato  un  evento  che 
potremmo definire la punta dell'iceberg, uno spartiacque tra ciò 
che eravamo prima e ciò che non potevamo diventare dopo. Altre 
città  di  altre  province  che  hanno  operato  scelte  diverse  dalle 
nostre  hanno  avuto  in  questi  anni  una  maggiore  vitalità.  Il 
negozio cosiddetto di vicinato sta scomparendo a Pinerolo e quasi 
mai è stato un problema di incapacità professionale. A pagarne il 
fio,  oltre che una progressione di  nuovi disoccupati,  sono stati 
specialmente gli anziani. Crediamo occorra rivalutare il piccolo 
negozio passando dalle parole ai fatti. 
Come detto, non sono state colte le opportunità del post olimpiadi 
o dell'anniversario dell'Unità d'Italia.  A nostro avviso,  Pinerolo 
deve  inserirsi  in  un  circuito  turistico  favorendo  le  spinte  che 
l'imprenditoria  giovanile  può  dare,  promuovendo  l'esistente  e 
migliorando  l'offerta  per  la  vicina  Torino  o  Sestriere.  La  città 
deve  riprendersi  il  ruolo  che  per  posizione  geografica  e 
demografica  le  spetta,  lavorando  in  sinergia  con  i  comuni 
limitrofi del pinerolese e operando (se non si riesce di concerto) 
in  perfetta  sinergia  con  essi  creando  dei  tavoli  di  lavoro 
permanenti e insistendo per la loro integrazione nelle strutture di 
programmazione amministrative già esistenti. 
A questo proposito si propone il deciso passaggio dal regime di 
TOSAP a quello della COSAP con conseguente creazione di un 
Regolamento ad hoc.



Ricordiamo,  inoltre,  che  le  attuali  leggi  non  prevedono  per 
Pinerolo  l'istituzione  delle  circoscrizioni.  Siamo,  tuttavia, 
affascinati  dai  risultati  che  questo  strumento  politico  ed 
economico potrebbe raggiungere se fosse adottato come metodo 
di  riqualificazione  cittadina.  Studieremo  ogni  possibilità  per 
coinvolgere  in  tal  senso  ogni  quartiere,  ogni  rione,  ogni 
segmento, ogni famiglia per rivitalizzare la città come merita con 
l'aiuto di tutti perché la società, l'economia, sono come ingranaggi 
di  un  orologio.  Non  possono  funzionare  se  anche  un  solo 
componente non gira a dovere.
Riteniamo, inoltre, che l'attuale sistemazione dei Mediatori Civili 
e Commerciali abbia disatteso quanto richiesto con la proposta di 
delibera fatta da Pinerolo Attiva e che tale situazione vada sanata 
nel più breve tempo possibile.
Il  mercato  settimanale  era,  un  tempo,  uno  dei  più  belli  del 
Piemonte, è ormai svalutato. Occorre riqualificarlo. Gli ambulanti 
lamentano l'alta incidenza del costo della tassa rifiuti rispetto al 
tempo di  occupazione  della  piazza.  Si  dovrà verificare  dove è 
possibile  intervenire  in  merito,  anche  creando  fiere  e  piccoli 
mercati di quartiere. 
La  Scuola  di  Equitazione  fa  parte,  volente  o  nolente,  del 
patrimonio cittadino e dimenticarsene o boicottare l'opera serve 
solo a peggiorare la situazione esistente. Lo stesso discorso va 
fatto per l'ex-Mulino di Riva e lo stato delle infrastrutture delle 
frazioni più periferiche. 
Crediamo sia obbligo contrastare eventuali  conflitti  di  interessi 
fra  amministrazione  comunale,  altri  enti  e  imprese  private  in 
modo  da  rimarcare  che  chi  opera  politicamente  ed 
amministrativamente per la collettività deve farlo solo per essa. 
La  parte  agricola  del  territorio  è  stata  dimenticata  per  anni. 
Nessun intervento in tal senso. Si devono ascoltare gli agricoltori 



ed andare incontro alle loro necessità pratiche. 
Suggeriamo  l'inserimento  lavorativo  di  persone  con  difficoltà 
temporanee  o  permanenti  (handicap  psico fisico,  problemi‐  
psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, ecc.) in 
aziende agricole o cooperative sociali agricole;
-la formazione, soprattutto con strumenti come la borsa lavoro e il 
tirocinio,  per  soggetti  a  bassa  contrattualità,  finalizzate  anche 
all'inserimento lavorativo;
-l'offerta di attività di co terapia, in collaborazione con i  ‐ servizi 
socio sanitari‐ ,  per  persone  con  difficoltà  temporanee  o 
permanenti (handicap psico fisico, problemi psichiatrici, anziani);‐
-l'offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri nidi, attività‐  
ricreative,  campi  scuola,  centri  estivi),  anziani  (attività  per  i 
tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza).
Per concludere,  riteniamo che invece di aggiungere petaloso al 
vocabolario  italiano,  sia  più  importante  pensare  di  togliere  la 
parola disoccupato dalle carte d'identità dei giovani.

PINEROLO che VIVE

Mater artium necessitas. La necessità è madre delle arti. E' fuori 
di  dubbio  che  Pinerolo  viva  uno  stato  di  profonda  crisi  e 
necessità. Il nostro compito è quello di tornare a diventare artefici 
del nostro destino, di smettere di considerare Pinerolo un agnello 
sacrificale per risolvere i problemi di Torino e/o dell'Italia intera. 
Se non siamo in grado di assolvere ai nostri bisogni essenziali 
come possiamo serenamente e seriamente pensare di contribuire a 
migliorare  la  vita  degli  altri?  La  Pinerolo  che  vive  è  fatta  di 
risorse  da  sfruttare  meglio  e  problemi  da  risolvere. 
Rimbocchiamoci le maniche e costruiamo il nostro domani.

http://www.uci.it/dettaglionews/tag_montagna/verbania-giovani-alla-scoperta-dellagricoltura-di-montagna
http://www.uci.it/dettaglionews/Dossier/agricoltura-sociale-parte-la-nuova-legge
http://www.uci.it/dettaglionews/Dossier/agricoltura-sociale-parte-la-nuova-legge


La  Salute  e  il  Lavoro  devono  essere  le  priorità  del  Comune, 
tutelate e garantite agli abitanti e alla cittadinanza. Il Consiglio 
Comunale  avrà  la  Responsabilità  di  mettere  la  Salute  come 
priorità di tutte le decisioni che riguardano lo sviluppo comunale: 
traffico, rifiuti, aziende inquinanti, Piano Regolatore. 
Pinerolo Attiva prospetta la formazione di Forum di quartiere per 
verificare  l'assonanza  della  cittadinanza  con  le  decisioni 
amministrative e il Bilancio partecipativo, incontri periodici dei 
candidati eletti nei quartieri che vanno ad amministrare . 
Un  annoso  grattacapo  che  da  alcuni  anni  sta  tormentando  le 
nostre  vite  è  la  mancanza  di  spazi  adibiti  a  parcheggi  che  la 
decisione  di  trasformare  quei  pochi  esistenti  in  posteggi  a 
pagamento non ha affatto migliorato. Noi crediamo che occorra 
rivedere  questa  scelta  e  sfruttare,  laddove è  possibile,  le  soste 
delimitate a lisca di pesce. Riteniamo, inoltre, che sia doveroso 
verificare il posizionamento delle auto (spesso gli automobilisti 
parcheggiano male occupando più spazi del dovuto ma raramente 
questo atteggiamento viene sanzionato). 
I mezzi pubblici sono un patrimonio della città ma pensiamo che 
qualcosa vada cambiato. Riteniamo che gli orari dei tragitti siano 
poco utili alla cittadinanza, il numero delle corse è insufficiente e 
dissuadono  gli  utenti  dall'utilizzare  questa  risorsa,  mancano 
ancora collegamenti fondamentali con le frazioni e le destinazioni 
richieste.  Vanno  riviste  le  modalità  del  servizio,  aggiunte 
pensiline e panchine alle fermate. 
L'ex-merlettificio  (Turck)  è  una  struttura  fatiscente,  perlopiù 
occupata  da  clandestini  e  microcriminalità  durante  le  ore 
notturne.  Occorre  una  svolta  definitiva.  Non  è  più  tempo  di 
tentennamenti. 
Le  vie  di  accesso  di  una  città  e  le  prime  rotonde  che  gli 
automobilisti  incrociano rappresentano l'imprinting, un biglietto 



da visita, la prima impressione che accompagnerà gli stessi fino a 
quando non la abbandoneranno per andare oltre. L'immagine che 
diamo di Pinerolo è triste e pessima. La situazione è insostenibile 
e va sanata nel più breve tempo possibile. 
Riteniamo  che  Pinerolo  abbia  già  un  consumo  di  territorio  a 
scopo abitativo e industriale sufficiente per la sua popolazione. Il 
piano regolatore  che prevedeva una crescita  degli  abitanti  si  è 
rivelato  fallimentare  per  molti  e  un  affare  solo  per  qualcuno. 
Occorre ritornare con i piedi per terra e pianificare il  recupero 
delle strutture esistenti  piuttosto che edificare su nuovi terreni. 
Torniamo  a  pensare  a  Pinerolo  come  una  città  reale  e  non 
ipotetica. A questo proposito occorre diffondere ancor più che in 
passato lo strumento degli orti comunali.
Lo stato delle zone periferiche desta qualche preoccupazione. Le 
frazioni sono state dimenticate per anni da politiche interessate 
solo a Piazza Fontana e aree limitrofe ai Portici Nuovi. Crediamo 
occorra  finalmente  intervenire  anche  nelle  zone  più  estreme  e 
abbandonate.  Molto  spesso,  qui   mancano   i  servizi  pubblici 
essenziali, vi sono problemi fognari e di viabilità. Per Pinerolo 
Attiva non esistono cittadini di serie A e di serie b. Non si devono 
dimenticare  nemmeno  gli  animali  ai  quali  va  restituita  una 
maggiore dignità collaborando attivamente con gli operatori del 
settore  della  salvaguardia  e  non  rispondendo  raramente  e 
stancamente alle loro istanze.
L'affaire  della  Caserma dei  Carabinieri  ci  aiuta  a  comprendere 
che  è  assolutamente  necessario  curare  meglio  i  rapporti  con 
questa  Istituzione  locale  che  rappresenta  una  risorsa  e  non  un 
costo per la cittadinanza. A tal proposito, sottolineiamo come la 
Sicurezza sia un valore aggiunto imprescindibile per l'economia e 
la  socialità  pinerolese.  Si  lamenta  che  i  vigili  urbani  sono 
dislocati  principalmente  nel  centro  città.  Questa  scelta  politica 



deve cambiare se si vuole restituire fiducia e sicurezza ai cittadini 
nel  luogo  in  cui  hanno  scelto  di  vivere.  La  situazione  della 
Sicurezza nella zona della stazione diurna e notturna è carente e 
necessita di maggiore attenzione e vigilanza.
Le barriere architettoniche impediscono il godimento della città a 
molti diversamente abili. Bisogna dare risposte concrete a partire 
dalla sede del Municipio.
Ci  si  dovrebbe  rendere  disponibili  alla  valutazione  di  progetti 
grafici da eseguire sui muri di fabbricati di proprietà comunale da 
parte di giovani writers.
Manca  un'ordinanza  che  vieti  l'accattonaggio  molesto  o 
l'occupazione abusiva di suolo pubblico. La città è sempre più 
spesso  popolata  da  persone  che  se  hanno  i  requisiti  e  sono 
riconosciuti come vittime di disagio devono trovare le risposte ai 
propri problemi presso i Servizi Socio Assistenziali e non con il 
mendicio,  lo  sfruttamento  di  bambini  o  animali,  la  custodia 
abusiva del posteggio. 
Alcuni  interni  delle  scuole  pubbliche  sono  indecorosi,  talvolta 
con problemi pratici e di vivibilità per bambini, giovani, operatori 
e  docenti.  Occorre  programmare  questa  tipologia  di  interventi 
anziché continuare a chiudere un occhio (che stranamente si apre 
davanti alle grandi costruzioni che sfregiano però l'ambiente). 
Il Baratto Amministrativo è una formula che va regolamentata ed 
incentivata con un'attenzione che in passato non c'è stata.
Per troppo tempo si è trascurata la manutenzione ordinaria delle 
strade,  dei  marciapiedi,  delle  aiuole.  Va  rivisto  il  sistema  di 
illuminazione  pubblica  nel  rispetto  delle  norme  in  vigore.  E' 
venuta a mancare una cultura ed una particolare attenzione per la 
disabilità. Sono assenti rampe su marciapiedi (laddove non sono 
ribassati) e non viene punita severamente la sosta negli appositi 
spazi se non si hanno i requisiti o quella in violazione dell'articolo 



158 del Codice della strada per quanto concerne gli scivoli o i 
marciapiedi  ribassati.  La  situazione  esistente  presuppone  un 
intervento radicale di ristrutturazione cittadina. 
La  popolazione  anziana  necessita  di  piccole  iniziative  che 
migliorino  la  qualità  della  vita.  Manca  o  va  maggiormente 
incentivata la possibilità di consegna pasti o spesa a domicilio, un 
servizio di recapito medicine, di accompagnamento per andare a 
fare la spesa o recarsi dal dottore. 
Occorre  aumentare  ancora  la  raccolta  differenziata,  controllare 
che l'illuminazione pubblica e degli uffici pubblici non comporti 
sprechi. Punire chi sporca la città, pulire fiumi, torrenti e bialere. 
Organizzare  delle  giornate  pubbliche  per  pulire  la  città. 
Promuovere, ultimando le piste ciclabili,  l'uso delle biciclette e 
del servizio Pedibus.
Mancano  dei  distributori  sacchetti  per  raccogliere  deiezioni 
canine: occorre insistere perché le medesime vengano raccolte dai 
proprietari. Vi è scarsa attenzione alle colonie feline. Perché non 
proporre un circuito per gli allenamenti dei cani, magari nel parco 
della Pace? 
Pinerolo Attiva rimarca, se ancora ve ne fosse il bisogno, che il 
comune intende favorire la produzione di energia eolica, solare e 
geotermica  ed  è  altresì  totalmente  contrario  all’installazione  di 
siti nucleari e inceneritori. 
Pinerolo Attiva si prefigge la messa in atto di qualsiasi iniziativa 
volta al mantenimento dell'ospedale di Pinerolo. 
Riteniamo  sia  indispensabile  ridefinire  (laddove  esistono), 
formulare  (laddove  non  esistono)  e  rendere  pubbliche  le 
procedure  per  fronteggiare  situazioni  di  emergenza  (terremoti, 
frane, incendi, nevicate straordinarie, inquinamento) .
Si lamenta la mancanza di servizi igienici pubblici sul territorio 
con conseguenti disagi soprattutto per anziani e bambini e di un 



numero  sufficiente  di  fontanelle  pubbliche.  Riteniamo  che  la 
scelta di creare una scheda ricaricabile per l'erogazione dell'acqua 
gasata presso i punti SMAT sia un primo tentativo di aggiramento 
della netta volontà referendaria dei cittadini italiani. Va interrotta 
e ripristinato il sistema precedente.
I parchi hanno materiali obsoleti, danneggiati o usurati. Bisogna 
sostituirlo o sistemarlo, magari poi chiudendo i parchi stessi nelle 
ore notturne, al fine di evitarne danneggiamenti. 
L'accesso  al  Canile  di  Pinerolo  è  pericoloso.  Suggeriamo 
l'utilizzo di dissuasori di velocità o corsia di canalizzazione verso 
il  centro  in  prossimità  della  curva  di  accesso  ma  comunque 
strumenti  per  limitare  la  speditezza  con  la  quale  le  auto 
affrontano quel tratto di strada.
Il passaggio a livello e l'intera tratta che taglia a metà Pinerolo è 
degradata, un eterno problema anche per il traffico di Pinerolo. 
La macchina amministrativa dovrebbe essere trasparente,  come 
principio guida, in un'ottica di dialogo continuo con i cittadini. 
Basta con gli atti comunali incomprensibili. 
Pinerolo  Attiva  sostiene  le  iniziative  a  favore  degli  scambi 
culturali ma al contempo crediamo si debba rivalutare la cultura 
locale  e  le  tradizioni,  valorizzando  la  riscoperta  della  lingua 
Piemontese e la trasmissione dei Valori, anche religiosi. Bisogna 
accogliere  i  profughi  e  gli  immigrati  regolari  ma  anche 
contrastare la clandestinità e il non rispetto delle leggi.

PINEROLO che si DIVERTE

Primum facere, deinde philosophari. Prima fare, poi filosofare. I 
nostri iscritti si sono espressi in maniera netta ed inequivocabile 
su questo argomento.  La  delusione  per  Cultura,  sport  e  tempo 



libero è profonda.  La critica principale  che si  muove a  chi  ha 
compiti amministrativi di questo tipo è l'inerzia. Sono passati 10 
anni da Torino 2006 e molta polvere si è posata sulla città e sulle 
sue strutture. Quello che doveva essere il volano dell'economia e 
del  nuovo modo di  vivere  di  Pinerolo e del  pinerolese è stato 
lasciato  sprofondare  in  letargo.  Ne  hanno patito  tutti:  giovani, 
adulti,  anziani.  A tal  proposito  si  progetta  la  formazione di  un 
Consiglio  della Cultura che  comprenda  oltre  ai  rappresentanti 
dell’amministrazione,  quelli  delle  scuole,  degli  oratori,  delle 
associazioni,   con  la  funzione  di  interlocutore  per  favorire  la 
compartecipazione dei cittadini alle politiche a loro destinate. Il 
duopolio  Circolo  dei  lettori-Biblioteca  si  è  dimostrato 
insufficiente a coprire il fabbisogno e spesso ha tolto risorse ad 
altre iniziative. 
La  mappa  del  volontariato  pinerolese  mostra  una  realtà  da 
spending review. E' nostra intenzione avvalerci delle possibilità 
che offre il  passaggio da TOSAP a COSAP per riorganizzare i 
mercati cittadini. Al mercatino delle pulci e a quello della carta si 
dovranno sostituire vere e proprie fiere per l'autofinanziamento 
delle associazioni di volontariato e culturali locali, così come uno 
spazio per l'editoria, la cultura e gli autori locali. Al centro, già 
congestionato, dovranno essere preferite  altre location cittadine 
abbandonate a se stesse da troppi anni. 
Per i giovani pensiamo di creare occasioni di incontro con eventi 
ad hoc, promuovere su territorio il Pass15, iniziativa che rende 
possibile  ai  quindicenni  provare  l'utilizzo  di  strutture  adatte 
all'età.  Integrazione  culturale,  però,  significa  accettare  le 
rispettive diversità e quindi vanno appoggiate in egual misura le 
iniziative volte all'utilizzo di strutture cittadine per quegli sport 
che fanno parte della cultura di appartenenza delle varie comunità 
presenti  sul  territorio  e  che  da  queste  vengono  praticati, 



contribuendo a rendere accessibili  spazi appositi.  Pensiamo, ad 
esempio, ai pakistani che e alle difficoltà che hanno nel praticare 
il loro sport nazionale, il cricket. 
Il  pianoforte  a  muro  predisposto  a  Porta  Nuova  da  Grandi 
Stazioni,  da  un’idea  nata  dal  musicista  inglese  Luke Jerram ci 
pare ottima e crediamo vada vista in chiave pinerolese e ripetuta 
nella nostra città.
Per  la  crisi  di  fondi  delle  Estate  Ragazzi  occorre  prevedere  e 
stimolare le sponsorizzazioni (magliette e gadget) anche tramite 
crowdfunding.
In una zona che si estende dal confine con San Pietro Vallemina il 
digitale  terrestre  da  problemi  di  ricezione.  Occorrerebbe 
contribuire a risolverli e non solo inventarsi modi per ampliare la 
fetta di utenti a cui far pagare il Canone RAI.
Il  campo sportivo dell'FC Pinerolo ha bisogno di  adeguare gli 
spogliatoi alle Leggi vigenti in materia.
Salvaguardare le feste storiche come nella tradizione del paese 
promuovere i borghi storici con iniziative culturali con concerti e 
feste  promuovere  mostre  d'arte  fotografiche  e  ogni  altra 
espressione artistica di qualità. Incentivare, insomma, ogni forma 
di quello che viene definito il turismo ambientale.
Vorremmo che l'Amministrazione si faccia carico di dar vita ad 
un  sito  gratuito/blog  da  promuovere  anche  attraverso  il  sito 
istituzionale comunale nel quale dare spazio ai giovani e alle loro 
esigenze  e  far  confluire  tutte  le  esperienze  maturate  con  il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi.



CONCLUSIONI

Albert Einstein, l'uomo della Storia considerato il più intelligente 
al  mondo,  disse  che  la  “pazzia  è  fare  sempre  la  stessa  cosa 
aspettandosi un risultato diverso”. Ecco, crediamo che questo sia 
il  pensiero  dei  pinerolesi  che  stanno  per  andare  al  voto.  Da 
vent'anni esprimono la stessa preferenza per lo stesso Partito di 
Maggioranza  e  (quasi)  sempre  anche  le  stesse  persone.  Siamo 
altresì  convinti  che,  seppur  in  buona fede,  sono assolutamente 
persuasi  ogni  volta  che  il  risultato  cambierà.  Pazzesco?  Beh... 
bisogna ammettere che un po' lo è. Questo perché basta così poco 
per  arrivare  ad  una  conseguenza  diversa.  Per  cambiare  le 
risultanze occorre modificare i termini dell'operazione. Pensare in 
modo  diverso,  ad  esempio.  Pinerolo  Attiva  può  solamente 
proporsi come alternativa. Il resto, lo dovrà fare l'elettore. Il voto 
per  cambiare  la  sua  storia,  la  sua  vita,  passa  per  le  sue  dita. 
Sbagliare per lamentarsi dopo non serve a nulla.


