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Fatti, analisi  e  

riflessioni 

FRossasco inFoRMa

Ambiente
Bilancio ambientale, censimento 
amianto, questione Trombini ex 
Annovati, risparmio energetico 
e produzione energia da fonti 
rinnovabili.

LAvori in corso 
Stiamo migliorando il palazzo 
municipale

sicurezzA
Polizia locale: sinergia con i comuni 
della Val Noce.

AssistenzA e sAnità
Assistenza Domiciliare per Anziani 
e Ammalati.  
Asilo Nido: Convenzione con 
Roletto.  

cuLturA, turismo e 
sport
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Sommario Amministrazione di Frossasco
Elezioni di giugno 2009:  la nuova amministrazione si presenta ai cittadini
Sindaco
Prof. Franco Cuccolo 
franco.cuccolo@comunefrossasco.it 
 
Vice Sindaco
Marco Macello 
Lavori Pubblici e Politiche Giovanili
marco.macello@comunefrossasco.it 

Assessori 
Dr. Daniele Castellino  
Ambiente e Risorse Energetiche, ACEA    
daniele.castellino@comunefrossasco.it 

Nino Ferraro  
Turismo, Sport,  Manifestazioni, Innovazioni 
Tecnologiche e dei Sistemi Informativi   
nino.ferraro@comunefrossasco.it

Assessore Esterno ai Servizi Sociali 
Maggiorino Lombardo 
maggiorino.lombardo@comunefrossasco.it 

Consigliere di Maggioranza
Renato Zambon,Capogruppo Maggioranza  
Lavoro, Consigliere  Comunità Montana   
renato.zambon@comunefrossasco.it

Alessia Barbera
Delega ai Giovani 
alessia.barbera@comunefrossasco.it

Dr. Stefano Grosso 
Delega alla Sanità e Servizi Socio Sanitari
stefano.grosso@comunefrossasco.it 

Dr. Giovanni Mazzarella  
Delega alla Cultura e Istruzione  
giovanni.mazzarella@comunefrossasco.it

Giannella Tocco  
Delega all’Agricoltura  
giannella.tocco@comunefrossasco.it 

Consiglieri di minoranza
Roberto Caggiano, Capogruppo
roberto.caggiano@comunefrossasco.it

Federico Comba 
federico.comba@comunefrossasco.it

Flavio Riva
flavio.riva@comunefrossasco.it 

Elvi Rossi 
elvi.rossi@comunefrossasco.it

Incarichi Esterni del Sindaco 

Stefania Berlucchi  
Segretaria  del Sindaco e Ufficio Relazione 
con i Cittadini 
stefania.berlucchi@comunefrossasco.it

Armando Belmonte 
Sanità 
armando.belmonte@comunefrossasco.it 
 
Bruna Bianciotto 
Associazioni
bruna.bianciotto@comunefrossasco.it

Laura Bianciotto
Rappresentante del Comune nel Comitato 
di Gestione del Museo dell’Emigrazione  
laura.bianciotto@comunefrossasco.it

Matteo Coxe 
Giovani 
matteo.coxe@comunefrossasco.it

Luisella Vaira 
Commercio e Artigianato 
luisella.vaira@comunefrossasco.it

iL personALe deL comune 
Tutti noi conosciamo personalmente o di 
vista gli addetti comunali. Presentiamo la 
squadra completa con l’indicazione dei loro 
compiti: 
 
Segretario Comunale: Giuseppe Meli 
 
Uffici 
Anagrafe:  Edgardo Manservigi, Giovanna 
Genovese 
Finanziario : Marisa Badellino 
Polizia Locale: Walter Griotto 
Segreteria: Renata Sanero 
Tecnico: Giuseppe Buffo, Silvana Bruno 
Operatori Tecnici: Cesidio Cordisco, 
Fiorenzo Meneghetti 
 
Al personale istituzionale si aggiungono 
alcuni lavoratori socialmente utili che, 
a vario titolo, lavorano in maniera non 
continuativa. 
 



Il Sindaco 

Desidero aprire questa nuova veste di “Frossasco informa” con un 
caloroso saluto a tutti.

Sento la necessità di iniziare quel percorso di dialogo e trasparenza 
auspicato durante la campagna elettorale. Per il momento non ho  altro 
modo per raggiungervi se non questo mezzo, ferma restando la mia 
presenza e disponibilità al mattino presso il municipio.

Stiamo però allestendo il nuovo sito internet del comune  per rendere in 
futuro la comunicazione più diretta e ampia.

Valutati i costi considerevoli delle precedenti edizioni di “Frossasco 
Informa”, abbiamo deciso di trovare una forma più snella e meno onerosa 
per tenervi informati sulle attività amministrative dando nel contempo 
possibilità di voce a quanti operano nel nostro paese.  Questa informativa 
è stata autoprodotta riducendo per quanto possibile i costi di redazione 
e consulenze varie.

Ho preso atto, di ritorno dal viaggio commemorativo del gemellaggio 
con Piamonte in Argentina, che in mia assenza è stato diffuso in paese 
un esimio volantino inneggiante alle mie ipotetiche mancanze. Non 
intendo dar seguito a questo tentativo di scontro privo di fondamento e 
invito caldamente ad un leale confronto da qualsiasi parte esso voglia 
pervenire.

Il paese e la popolazione hanno una miriade di esigenze e le scelte 
effettuate in passato, anche se da noi in alcuni casi non condivise, sono 
ormai da gestire e da rendere produttive.

Stiamo pianificando una serie di interventi che riteniamo prioritari, non 
per ultimi la viabilità e il centro socio-sanitario. 

Ritengo che cercare soluzioni migliori sia meglio che rabberciare qualcosa 
di vecchio e affrettato. Ci stiamo lavorando. Per ora chiediamo pazienza. 
Non intendiamo sprecare i pochi soldi del comune.

Nelle pagine seguenti troverete notizie dei nostri primi interventi. Capisco 
che ciascuno abbia le proprie aspettative. Niente di più giusto. Con il 
tempo, miriamo a soddisfarne il maggior numero. L’anno che verrà, il 
primo anno totalmente gestito dalla mia amministrazione, confido che 
possa cominciare a dare quelle risposte che tutti voi vi attendete.

Questo è Il mIo augurIo dI buon 2010 !

Franco Cuccolo
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“La nuova amministrazione sta 
programmando i cinque anni di lavoro con 

progetti a breve, medio e lungo termine”



Il lAVORO DEll’AMMINISTRAZIONE
Giunta, Consiglieri e Delegati : riunioni settimanali in Comune

L’Amministrazione Comunale si è dotata di un programma di lavoro al 
fine di soddisfare le svariate esigenze del Comune.

Generalmente, il Sindaco è presente in Comune ogni mattina. Oltre 
le funzioni  istituzionali di ogni ufficio, è disponibile il Punto di Incontro 
con i Cittadini al quale fa riferimento il numero di cellulare 333-3094686  
attivo  giornalmente.

Ogni lunedì pomeriggio si riuniscono Sindaco,Giunta e Consiglieri 
per valutare  le problematiche della settimana, ciascuno per il proprio 
settore di competenza.  
Si discutono programmi, progetti e iniziative.
Molta attenzione viene data alle richieste e alle esigenze dei cittadini. 

Il lAVORO PER I CITTADINI
Il Comune si è adoperato per creare , per quanto possibile, occasioni di lavoro per i cittadini.

sostegno AL LAvoro   
per i giovAni

Il Comune ha aderito 
all’iniziativa della Provincia a 
sostegno dell’accesso al lavoro 
per i giovani che desiderano 
intraprendere attività nei settori 
dell’agricoltura, dell’ambiente, 
della cultura e dell’informatica. 
La fascia di età comprende 
giovani dai sedici ai ventinove 
anni. Sono stati organizzati 
degli incontri informativi 
finalizzati al progetto. 

voucher LAvoro
 

 
Il Comune si è dotato di “voucher 
lavoro” proposti dall’Inps insieme 
al Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali 
(buoni per lavori occasionali 
discontinui e saltuari). I buoni 
lavoro sono destinati  anche 
ai giovani  maggiorenni 
nell’ambito di manifestazioni 
culturali, sportive, fieristiche e 
di situazioni di emergenza e di 
utilità sociale.

convenzione 
coesA

 
Cooperativa L’Aquilone

Il Comune ha stipulato una 
convenzione con il Coesa per 
occupare per brevi periodi  i 
lavoratori che hanno perso 
il posto di lavoro. Si tratta 
di lavoratori impiegati per 
la manutenzione ordinaria 
e straordinaria del territorio 
comunale.

 

cAntieri di LAvoro

 
Il Comune ha partecipato al 
progetto regionale denominato 
“Cantieri di Lavoro” (L.R.55/84). 
Questo progetto prevede 
l’intervento occupazionale per 
coloro che hanno perso il lavoro 
da molto tempo e sono privi di 
qualsiasi ammortizzatore sociale. 
Il Comune ha in carico attualmente 
un lavoratore.

Periodicamente sono indetti i Consigli Comunali durante i quali Maggioranza e Minoranza si confrontano sui temi proposti dall’Amministrazione. 
Al termine di ogni Consiglio Comunale, viene dato ampio spazio ai cittadini presenti per un momento di partecipazione e di ascolto. Tutti i 
cittadini sono vivamente invitati a partecipare ai Consigli Comunali.
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Il nostro palazzo municipale sta cambiando. Pur contenendo i costi al massimo,  si stanno  ristrutturando internamente gli uffici del municipio. 
L’obiettivo è quello di agevolare il servizio ai cittadini offrendo uffici più spaziosi e comode sale  d’attesa per  evitare affollamenti allo sportello  e 

nel rispetto della privacy di ciascuno.

A piano terreno è già attivo il nuovo ufficio anagrafe. 

Sempre a piano terreno sono stati trasferiti  gli uffici tecnici, l’assistenza sociale 
e la postazione di polizia municipale.

Al primo piano resteranno l’ufficio finanziario, la segreteria e il sindaco che 
trasferirà il proprio ufficio dalla vecchia sala consiliare ad un piccolo locale 
adiacente.

Così facendo si potrà liberare dall’uso quotidiano  la nostra storica sala 
consiliare che merita di essere recuperata come sala di rappresentanza.   

PIù ACCOglIENZA IN MuNICIPIO
Cambia il palazzo comunale

Municipio Frossasco 
Via De Vitis 10,  0121/352104 
10060 Frossasco
frossasco@comunefrossasco.it
Ufficio postale
Via Principe Amedeo 45, 0121/352992 
0121/352109
Parrocchia San Donato 
Via Famiglia Falconet 46,  0121/353913 
Farmacia Lavagno
Via S. Bernardino 16, 0121/353012
Scuola dell’infanzia
Via dietro Castello 0121-352773 
Scuola elementare (primaria)
Via Don Asvisio 2, 
0121/353019  Fax: 0121/354884 

Scuola media (secondaria di I grado)  
Sezione Associata
Via Don Asvisio 6, 
0121/353967 Fax: 0121/355270
Museo dell’Emigrazione
Piazza Donatori di Sangue 
0121/354020
www.museoemigrazionepiemontese.org

Biblioteca 
Piazza Donatori di Sangue 
0121/354020 
Museo del Gusto-Bottega del Vino
Via Principe Amedeo 42/a, 
0121/352398
www.museodelgusto.it 

Numeri utili Frossasco
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informAtizzAzione deL 
comune e sito internet 
Iniziata l’opera di riorganizzazione e 
informatizzazione del Municipio. Si 
sta riorganizzando la rete informatica 
interna con possibilità di ottimizzare il 
protocollo di posta e i servizi interni di 
anagrafe, ufficio tecnico e finanziario. 
L’ufficio finanziario sarà collegato in 
tempo reale con la banca per velocizzare 
le varie operazioni bancarie (pagamenti 
ai fornitori, contributi ecc). Tutti gli 

amministratori potranno utilizzare i 
sitemi informatici sia dalla rete interna 
che dall’esterno. Possibilità per tutti gli 
amministratori di collegarsi alle rete 
informatica del comune per tenersi 
costantemente aggiornati sugli 
argomenti di propria competenza. 
Sindaco, assessori, consiglieri e 
delegati dispongono di un indirizzo 
email.  Presto il nuovo sito internet 
www.comunefrossasco.it
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ApprovAto iL piAno 
triennALe deLLe 
opere pubbLiche
Nelle scorse settimane è stato 
approvato dalla Giunta Comunale 
il piano triennale delle opere 
pubbliche.L’Amministrazione 
Comunale, mentre per gli ultimi sei 
mesi del 2009 ha dovuto lavorare 
in base al bilancio ereditato dalla 
precedente amministrazione, 
sta ora predisponendo il piano 
operativo e il bilancio 2010 
per realizzare quelle opere e 
quei progetti menzionati nel 
programma elettorale.Ne citiamo 
alcuni significativi: il nuovo centro 
socio-sanitario, pesanti interventi 
sulla viabilità,  attenzione al lavoro 
e alle esigenze delle famiglie, dei 
giovani e degli anziani.

 AsiLo nido:  
convenzione con 
roLetto
Il Comune di Frossasco ha 
stipulato una convenzione con 
Roletto per l’utilizzo congiunto 
della struttura rolettese dell’asilo 
nido.La capacità ricettiva 
dell’asilo è di 24 posti di cui 12 
posti sono stati così riservati ai 
bambini residenti nel Comune 
di Frossasco a parità di retta. 
Le spese di manutenzione della 
struttura sono a carico del Comune 
di Roletto mentre il Comune 
di Frossasco si è impegnato a 
contribuire  in base al numero dei 
bambini frossaschesi ospitati ad 
eventuali perdite gestionali, cosa 
che per il momento appare remota 
dato il buon funzionamento della 
struttura.

AssistenzA 
domiciLiAre per 
AmmALAti e AnziAni
Il Comune di Frossasco ha 
istituito un servizio di assistenza 
domiciliare  per ammalati ed 
anziani non autosufficienti 
mediante una convenzione con 
l’Associazione Ancora.
Il costo del servizio è di euro 10 
ogni ora così ripartiti: 5 euro 
a carico della famiglia e 5 euro a 
carico del Comune.
Il servizio viene finanziato 
utilizzando l’indennità mensile 
spettante al Sindaco alla quale il 
Sindaco ha rinunciato e ha lasciato 
a disposizione del Comune per 
questo servizio.

tAssA rAccoLtA 
rifiuti  (tArsu)

Purtroppo il Comune  è costretto 
a recuperare i ritardi accumulati 
negli anni scorsi nel pagamento 
della tassa rifiuti. Per non gravare 
sulle famiglie, l’Amministrazione 
comunale ha deciso di dilazionare 
il pagamento ogni due mesi 
in modo tale che dal 2011 i 
pagamenti saranno regolari. 
Stiamo lavorando per cercare di 
abbattere i costi della raccolta rifiuti 
e confidiamo nell’aiuto e nel senso 
civico di tutti per incrementare la 
raccolta differenziata la quale, se 
fatta bene, ci porterà sicuramente 
dei risparmi. 

poLiziA LocALe e protezione civiLe:  
sinergiA trA i comuni deLLA vAL noce
E’ stata stipulata una convenzione che prevede l’utilizzo congiunto delle forze di 
polizia e di protezione civile di Frossasco, Roletto e Cantalupa. 
Si tratta di una convenzione importante che raggruppa le risorse locali pur 
mantenendo inalterata l’autonomia dei comuni.
L’obiettivo non è quello di sanzionare bensì quello di sensibilizzare rispetto ad un 
tema così importante come la sicurezza e, nel contempo, unire le forze in caso di 
situazioni di emergenza.

verbALi riLevAti neL 2009
N. 110 Verbali di accertamento di violazione alle norme di 
circolazione stradale
N. 4  Ritiro patenti scadute
N. 4  Omessa revisione straordinaria con  ritiro carta di 
circolazione 

 
 

N. 5  Mancanza momentanea del certificato di assicurazione
N.10 Velocità telelaser
N.  1 Guida in stato di ebbrezza alcoolica, sequestro di auto e 
di patente
N. 64 di cui 5 sosta negli spazi riservati invalidi - 5 Sosta nelle 
aree di intersezione dentro i centri abitati 
Totale: 198 verbali

riduzione deLLe boLLette teLefoniche in comune
Al fine di ridurre i costi delle spese telefoniche, il Comune, nell’ambito di un accordo con CONSIP,  ha dotato il personale e gli amministratori 
di un cellulare istituzionale. L’accordo prevede che l’interscambio di telefonate tra personale,  amministratori e numeri istituzionali prestabiliti 
avvenga a tariffe ridottissime (1 centesimo circa al minuto).



Nel corso del 2009 molte sono state le manifestazioni culturali e non  a Frossasco
Incontri, manifestazioni, commemorazioni, lotterie, convegni, attività associative hanno vivacizzato il nostro paese 

incontri e manifestazioni
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SAgRA DEglI AbbA’ 2009...MOMENTI
Festa bagnata...

Fontane luminose

Cena sotto le Stelle

Tornei Sportivi dei Borghi 

100 Anni di Antonina..Auguri!

Musica giovani

Karaoke in piazza

La lotteria organizzata dalla Proloco 
Musica Irlandese  e Celtica  
Fiera dei Vini 
Concorso Fotografico 
Teatro delle Dieci 
Esposizione d’Arte 
Musica Occitana 
Fuochi Artificiali 
Calcio Scapoli Ammogliati

Polenta e Salsiccia

San Sisto: Targa Ricordo   
Don Giuseppe Trombotto

Gira e Gira

Biciclettata Ecologica



Con l’obiettivo di migliorare lo 
svolgimento  delle iniziative, il Comune 
ha coinvolto tutte le associazioni nella 
calendarizzazione  delle manifestazioni 
previste per il 2010.

Questo al fine  di evitare  sovrapposizioni 
temporali e garantire tempi e modi di 
svolgimento atti ad offrire ai cittadini la 
possibilità di aderire ad ogni evento.
Riportiamo in anteprima il calendario

di MassiMa di ogni evento previsto 
ricordando che le date possono subire 
variazioni.
Buon divertimento a tutti!

frossasco: calendario manifestazioni 2010
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Gennaio 
2, 3, 6 - calcio 
F.C. Val Noce  
Torneo della Befana 
11,25 - volley  
Magic Team Val Noce
24 -Pallamano Val Noce
24 - avis Donazione sangue
27 - Giornata Memoria
riflessione sull’olocausto
Frossasco incontra 
Videoconferenza Argentina
Pranzo degli abbà 
Danze caraibiche
Inizio Corso di danza

Febbraio 
Frossasco incontra 
Ass. Progresso e Sviluppo 
Incontro economia lavoro  
7 -  Pallamano Val noce 
8,15 - volley
Magic Team Val Noce
13 - carnevale all’oratorio 
21 - a.s.Pesca Frossasco
 Gara laghetto Grà

aRGal 
Il gusto del paesaggio 
Cena a base di fritto misto
Cioccolatò
Bottega del vino
Soc. Mutuo Soccorso 
Festa sociale tra operai e 
agricoltori
Frossasco incontra 
Videoconferenza Argentina/
Francia

Marzo 
Frossasco incontra 
Ass. Progresso e Sviluppo 
Incontro Sanità
Quattro porte su..
 Arte, Cinema, Musica
Frossasco incontra 
21 - Giornata sulle Mafie
giornata ... per non dimenticare
1,8,22 - volley  
Campionato M Team Val Noce
7 -  Pallamano Val Noce
7,21 - a.s.Pesca Frossasco 

Gara laghetto Grà
aRGal  
Cioccolatò
I vini di montagna
Merenda reale 
Pensieri in piazza
Frossasco incontra 
Associazione Senza confini
Raccolta fondi
avis nelle scuole 
Proloco 
Raduno camper (Area la Gra)
Frossasco incontra  
Videoconferenza Argentina/
Francia

Aprile 
Frossasco incontra 
Ass. Progresso e Sviluppo 
Incontro culturale storico
Quattro porte su..
 Arte, Cinema, Musica e Danza 
5,18 - a.s.Pesca Frossasco 
Gara laghetto Grà
11 - Pallamano Val Noce
aRGal 
25 -  Mangia e cammina 
Cioccolatò
ass. Piattello Frossasco
Gara tiro al volo
Maggio 
1 - Parrocchia San Donato  
Prima comunione 
2 - avis 
Donazione sangue
9 - Parrocchia San Donato 
Cresima 
9,23 -a.s.Pesca Frossasco
 Gara laghetto Grà
22,23 - 80° Gruppo alpini 
Raduno
23 -  Parrocchia San Donato
Recita ragazzi oratorio
Inizio Attività estive
a.s. Bocciofila Frossasco
Apertura attività 
associazione senza 
confini
Pranzo solidale 
Ass.Tiro al Volo Frossasco 
 Gara tiro al volo
Frossasco incontra 
Videoconferenza Argentina
Quattro porte su..

 Arte, Cinema, Musica

Giugno
TogetherEnsamble
concerto/Dj set
5,6,13 - Proloco e Franzin Valnoce 
Festa basket (LA GRA)
6 - A.S.Pesca Frossasco 
Gara laghetto Grà
13 - avis 
50° Anniversario fondazione
14-19 F.C. Roletto Val Noce
campus calcio 
21-25- Franzin ValNoce
camp Minibasket
aRGal
I cibi di noialtri
Parrocchia San Donato
Attività estive
Ass. Tiro al Volo
Gara
Frossasco incontra  
Videoconferenza Argentina/
Francia
Quattro porte su..
 Arte, Cinema, Musica

Luglio
Socità di Mutuo Soccorso 
anniversario 140°  tra 
operai e agricoltori
aRGal 
Il gusto del territorio
Quattro porte su..
 Arte, Cinema, Musica
Frossasco incontra 
Videoconferenza Argentina

Agosto
1 - ADS tiro al volo
 Gara sociale
1 - AVIS
Donazione sangue 
5,11 - Ass Bocciofila Frossasco
Gare

5-11 - Sagra degli Abbà 
Sfilata Storica
Rappresentazioni  Storiche
XX Gemellaggio Piamonte
Giochi dei borghi
Attività Culturali
Musica e Danza

Eventi e Intrattenimento
Festa Culinaria
Tornei Sportivi
Gemmellaggio Saint Jean
Concorso di Fotografia

Settembre
12,26 - A.S.Pesca Frossasco 
Gara laghetto Grà
aRGal 
Andiamo a vendemmiare
Food design
TogheterEmsable
autunno in festa

Ottobre
10,24 -  A.S.Pesca Frossasco 
Gara laghetto Grà
31  - AVIS 
Donazione sangue 
 Ass Bocciofila Frossasco
chiusura attività
aRGal 
Cena d’autunno
Proloco 
Raduno camper

Novembre
7,21 - A.S.Pesca Frossasco 
Gara laghetto Grà
Parrocchia San Donato
Castagnata all’oratorio 
aRGal 
Merende reali
Dicembre
TogetherEnsamble
un Goffri per natale
aRGal 
Natale in tavola
Filarmonica Pin-Frossasco
concerto di Fine anno
Frossasco incontra 
Videoconferenza Argentina/
Francia: Famiglie in collegamento
spettacolo tetrale
luci di inverno
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CulTuRA
Museo Emigrazione

Continua la collaborazione con il Museo dell’Emigrazione. Dopo le 
varie iniziative fin qui realizzate, sono  allo studio progetti che vedranno 
coinvolti direttamente giovani del territorio della Val Noce. 
Festa dei Lettori
Unitamente alla “Festa dei Lettori” organizzata dalla Biblioteca Comunale 
nel mese di giugno, si è proceduto all’attivazione dell’iniziativa rivolta ai 
bambini fino a tre anni denominata “ Nati per leggere ”.  I bimbi, sono 
stati dotati della tessera d’iscrizione alla biblioteca, recapitata ai genitori 
mediante comunicazione scritta, unitamente ad un libro di lettura in 
omaggio. L’obiettivo è anche quello di incrementare tecnologicamente 
la biblioteca  e dare la possibilità a chi frequenta di ricercare online 
articoli di riviste e pubblicazioni.
Quattro porte sulla Musica
Nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, l’Amministrazione 
non ha voluto rinunciare anche quest’anno all’organizzazione presso 
la chiesa di San Bernardino  di “Quattro porte sulla Musica”.
Corsi di lingue 
Con il mese di settembre, in collaborazione con alcune associazioni, 
sono stati attivati i corsi gratuiti e a pagamento, riservati agli utenti del 
territorio.
E’  doveroso segnalare, che oltre ai corsi di lingue già attivati relativamente 
alla lingua spagnola e ai due livelli della lingua inglese, sono ancora 
aperte le iscrizioni per attivare a breve anche quello riservato alla lingua 
francese.
Festa di Halloween 
Dopo le varie iniziative estive, su proposta di alcuni genitori abbiamo 
provato a regalare una serata ai bambini in occasione della giornata 
dedicata alla festa di Halloween. Il risultato è stato palese. Bambini 
felici, genitori e associazioni coinvolti organizzativamente e soprattutto 
la certezza di aver vissuto una serata all’insegna del divertimento e 
della sicurezza.
La violenza sulle donne 
Il 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne, è stata organizzata, presso il salone dell’Argal, e in 
collaborazione con il “Teatro delle Dieci” una serta dal titolo “Voce del 

verbo subire”. Si ringraziano quelle persone 
che a titolo gratuito hanno dato il loro contributo 
costruttivo al buon esito dell’evento.
Teatro
Il 19 dicembre, in concomitanza con la chiusura 
delle scuole,  è stata regalata ai piccoli e non 
una serata magica “Voglia di Fantasia” che ha 
riscontrato un ottimo successo.
Il 20 dicembre, nella palestra comunale, la Compagnia Teatrale di 
Scalenghe “Na Pugna’ D’amis” ha rappresentato la commedia in dialetto 
piemontese “ Na cadrega scomoda”. All’evento hanno partecipato, 
nonostante il freddo, tantissime persone. Grandissima è stata la 
collaborazione fornita dai giovani di Frossasco che hanno contribuito, 
tra l’altro, ad organizzare per la serata un servizio di vigilanza per i bimbi 
più piccoli coinvolgendoli in simpatici ed accattivanti giochi di gruppo. 

Il teatro “Mulino” di Piossasco offre la possibilità di prenotare i posti e 
biglietti per gli spettacoli della stagione teatrale, musicale e di cinema. E’ 
possibile utilizzare la navetta messa a disposizione dall’organizzazione. 
Info in Comune a Frossasco.

Ringraziamenti
Si ringraziano tutte quelle persone che fino ad oggi hanno dato il loro 
contributo per la realizzazione di questi incontri culturali.
I segnali di apprezzamento pervenuti saranno uno stimolo prezioso 
ad organizzare in futuro spettacoli culturali ed educativi. E’ gradito il 
contributo di tutti coloro che vorranno collaborare.

Frossasco Incontra: Giornata della Memoria
Si svolgerà alla fine di Gennaio una conferenza per ricordare “L’olocausto” 
e lo sterminio della seconda guerrra mondiale. Moderatore della serata 
Renzo Paolo Floris.

Frossasco Incontra: Giornata contro le Mafie.. 
per non dimenticare
Si svolgerà a Marzo una conferenza per ricordare le vittime di tutte le 
mafie.
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L’istruzione costituisce il bagaglio 
fondamentale che accompagnerà i 
nostri figli per gli anni a venire.
Siamo stati chiamati a dare un segnale 
forte in questo campo importantissimo 
della vita civile.  All’inizio di quest’anno 
scolastico abbiamo dovuto confrontarci 
con  i tagli della riforma Gelmini. 
Abbiamo contattato gli insegnanti, 
ed insieme abbiamo riscontrato le 
criticità.  Congiuntamente si sono 
trovate le soluzioni come ad esempio  
al problema dell’innalzamento termico 
della Scuola dell’Infanzia, segnalato 
nello scorso anno. E’ stato risolto 
completamente con investimenti 
mirati.  Sono stati messi in sicurezza 
sia i locali interni che la parte esterna 
dedicata all’area giochi.
Per quanto riguarda la Scuola Primaria, 
sono stati ultimati i lavori di copertura 
resisi necessari a causa delle infiltrazioni 
provenienti dal tetto. Il locale adibito 
a refettorio è stato completamente 
rimesso a nuovo. Lo stesso è stato 
anche completamente ritinteggiato, 
unitamente alle aule interessate 
dalle infiltrazioni, anche grazie alla 
preziosa collaborazione fornita dai 
L.S.U. (lavoratori socialmente utili) 
impiegati dal Comune di Frossasco, 
a cui rivolgiamo i nostri ringraziamenti. 
Sono state inoltre revisionate tutte le 
porte e le finestre della struttura.
Relativamente alla struttura adibita alla 
scuola media di primo grado, la più 
vetusta, in estate abbiamo partecipato 
ad un bando per la messa in sicurezza 
dell’edificio e posto in essere tutte le 
iniziative utili a rimuovere le anomalie. 

E’ stato inoltre assegnato, a settembre,  
un cospicuo contributo economico per 
acquistare banchi e sedie necessarie 
in seguito all’elevato numero di nuovi 
iscritti alle classi prime.
Quest’anno l’Amministrazione 
Comunale, unitamente al Comune di 
Cantalupa e Roletto, hanno garantito 
un servizio di vigilanza, affidato alla 
Cooperativa l’Aquilone. Tale servizio 
si svolge durante la pausa pranzo 
recuperando ore scolastiche e 
permettendo agli insegnanti di poter 
effettuare, nel primo quadrimestre, 
un’ulteriore rientro pomeridiano per la 
formazione dei nostri ragazzi.
 Il nostro obiettivo è quello di dedicare 
sempre maggior attenzione al mondo 
della scuola.

ISTRuZIONE



Promosso a museo regionale dalla Regione Piemonte  
Come già noto, dal mese di maggio il nostro Museo dell’Emigrazione 
è stato promosso a Museo Regionale, con apposita legge approvata  
“by partisan” da tutti i Rappresentanti del Consiglio Regionale di ogni 
schieramento. E’ stato riconosciuto, così, il valore del grande lavoro di 
ricerca e raccolta dati che fanno del nostro museo di Frossasco una 
realtà unica nell’intera regione Piemonte e, addirittura,  una delle prime 
a livello nazionale.

Il gruppo di lavoro che ha operato in questi anni è aperto al contributo 
di quanti vogliano dedicare un po’ del loro tempo e delle loro energie ad 
un argomento così appassionante come quello dell’Emigrazione che ha 
coinvolto moltissimi tra i nostri concittadini.
Rivolgiamo, a questo proposito, un invito a coloro che conservano un 
ricordo-foto, lettere, documenti ed attestazioni  varie - ad offrire il loro 
contributo per un ulteriore arricchimento del Centro di Documentazione. 
Analogo invito è rivolto anche ai concittadini immigrati  che hanno deciso 
di scegliere  Frossasco come loro nuova dimora (per chiarimenti e 
contatti chiamare il 339-8762762)

Altre brevi dal museo
Venerdì 9 ottobre, nella chiesa di S.Bernardino, è stata offerta alla 
cittadinanza -ed ha ottenuto un grande successo - una serata  curata dal 
duo musicale dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, prof. Banchio e 
prof. Neri.  Il titolo della serata “Emigrazione e nostalgia: Argentina...in  
musica” è stato scelto per celebrare il 20° anniversario  del gemellaggio 
di Frossasco con Piamonte.
Sabato 5 dicembre presso il salone delle Conferenze del Museo è 
stato presentato il libro “Sotto un cielo stellato, vita e morte di Sacco e 
Vanzetti”. Hanno partecipato alla manifestazione l’assessore regionale 
G.Oliva, l’autore del libro, L.Tibaldo ed il nipote di Bartolomeo Vanzetti, 
Giovanni Vanzetti.
Ha curato la suggestiva sonorizzazione il musicista P. Mosele, conosciuto 
a livello nazionale per la partecipazione al programma della RAI “Uno 
Mattina”.

Gemellaggi
Ricordiamo i momenti di incontro con Saint Jean de Moirans e Piamonte.
Quest’anno, nella ricorrenza del ventennale del gemellaggio, siamo stati 
particolarmente vicini ai nostri amici argentini.
Il nostro Sindaco, con una delegazione di frossaschesi, si è recato a 
Piamonte per condividere i festeggiamenti.

Museo regionale dell’eMigrazione
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ARgAl E MuSEO DEl guSTO
In corso di ridefinizione il futuro assetto del Museo del Gusto e della Scuola 
di Formazione di Cucina. Proseguono intanto le iniziative e le attività  del 
Museo  e dell’Argal
Insieme alla Regione, alla Provincia e alla 
nuova Comunità Montana, si sta elaborando 
un progetto di ristrutturazione del Museo del 
Gusto, per renderlo  una “eccellenza” nel 
panorama internazionale e nel contempo 
creare possibilità di sviluppo e lavoro per il 
territorio. Intanto l’Associazione Amici del 
Gusto sta portando avanti lodevolmente le 
iniziative e le attività. Alla naturale scadenza del mandato dovranno essere ridefiniti gli 
incarichi di gestione alla luce dei nuovi assetti della Comunità Montana, della Provincia 
e del Comune.
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TuRISMO

INSERITO DAllA 
PROVINCIA  
TRA I SETTE ORgANI 
DA SAlVARE
Grazie ad uno  studio effettuato fin dal 1998 
dalla Provincia di Torino, l’organo di San 
Bernardino rientra nel progetto di restauro 

Nell’ambito del progetto Organalia, una rassegna  di 
iniziative musicali a carattere organistico-strumentale 
la Provincia ha effettuato un censimento degli 
organi antichi ritenuti più significativi sul territorio 
provinciale. 
L’organo della nostra chiesa di San Bernardino 
è stato inserito tra i 7 organi da salvare e le sue 
caratteristiche sono state pubblicate in un volume 
voluto dalla Provincia dal titolo “ORGANALIA - 100 
Organi”.
Auspichiamo che tali presupposti abbiano una felice 
conclusione e che il previsto e oneroso restauro a 
cura  della Provincia o altro sponsor restituiscano 
a Frossasco questo gioiello non dimenticato ma 
certamente sottovalutato.

bOTTEgA DEl VINO
ll Comune di Frossasco ha aderito alla associazione “Bottega del Vino”
 La  Bottega del Vino di Frossasco, inserita nella “Strada Reale dei Vini” della Provincia 
di Torino, ha rinnovato il proprio direttivo. Presidente è stato nominato Luigi Bosio. Nel 
CdA entrano anche  Mauro Canale ed Ezio Giaj. Il Comune di Frossasco con il Sindaco 
Franco Cuccolo, diventa socio dell’associazione.
 La strada Reale dei Vini si sviluppa nel territorio intorno a Torino per più di 600 
chilometri, dal Canavese alla collina Torinese, dalla Valle di Susa al Pinerolese.  
Questo è un forte segnale della nuova amministrazione affinchè il patrimonio vitivinicolo 
locale e della provincia di Torino sia anche fonte di Turismo e lavoro del territorio.

RIFugIO MElANO:  
ROCCA SbARuA E CASA CANADA
La Comunità Montana insieme al CAI e al Comune di Frossasco hanno 
promosso la richiesta di fondi alla Regione per il completamento
Infatti mancano all’appello: la posa di un cavidotto dal colle Ciardonet al rifugio per 
connettere la struttura che è munita di pannelli fotovoltaici alla rete elettrica; la fornitura 
e posa di arredi interni. Gli interventi sarebbero eseguiti in tempi assai brevi se arrivasse 
in tempo utile il finanziamento stimabile in circa 250.000 euro richiesto alla Regione. Nel  
prossimo numero, vi informeremo im modo più ampio sul prosieguo dell’intervento.  

FROSSASCO: PAESE TuRISTICO
Il nostro paese è stato inserito dalla Provincia di Torino tra i paesi ‘turistici’
Principalmente questo significa che gli operatori commerciali che operano sul nostro territorio hanno la possibilità di tenere 
gli esercizi commerciali aperti anche la domenica secondo gli orari consentiti ai siti turistici.  Questo è un primo passo per 
portare il nostro paese ad essere un polo di attrazione turistica. Non ci mancano certamente le bellezze storiche e naturali per 
un turismo di qualità. Il nostro obiettivo è quello di attirare risorse che possano portare possibilità di lavoro e benessere.

IPPOVIA: SENTIERI A CAVAllO
ll Comune di Frossasco ha aderito al progetto “Pinerolese Terre della Cavalleria” - Rete di percorsi equituristici certificati 
Il Comune di Frossasco ha colto l’opportunità data dal progetto regionale “interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento 
qualitativo di territori turistici” per migliorare e rilanciare i percorsi equestri presenti sul territorio. A tal fine ha aderito al progetto cofinanziato 
dalla Regione Piemonte e sottoscritto dalla Provincia di Torino e dalla Comunità Montana. Il progetto prevede lo sviluppo turistico del pinerolese 
nell’ambito del quale  Pinerolo è comune capofila. Per il comune di Frossasco significa recuperare i sentieri storici che portano al Rifugio Melano 
(Casa Canada) ed altri già esistenti. Sara’ questa una possibilità di lavoro per i  maneggi e gli operatori turistici del territorio. con l’obiettivo di 
creare opportunità di turismo equestre.
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SPORT
Stiamo lavorando affinchè tutte le associazioni sportive della Val Noce 
possano operare in sinergia  tra loro. Uno dei nostri obiettivi è favorire 
lo sport di base per tutte le età senza tralasciare l’attività agonistica. Lo 
sport come crescita non solo sportiva ma anche educativa. L’idea è di 
creare una “Consulta dello Sport” che rappresenti tutte le associazioni 
sportive affinchè possa interagire presso le istituzioni competenti. 
Noi saremo molto attenti alle difficoltà non solo economiche delle 

associazioni sportive costituite da volontari e/o genitori che lavorano 
non a scopo di lucro. Le strutture  sportive del nostro  paese sono 
state affrettatamente progettate e trascurate nel tempo.  Attualmente 
necessitano di onerosi interventi di restauro e sono carenti rispetto alla 
popolazione. Intendiamo prevedere a medio lungo termine un “piano 
regolatore” per lo sport che risani questa situazione.

attivita’ eta’ GioRno-oRa PalestRa societa’ RiF.
VOLLEY
FEMMINILE

U16 -SENJOR

LUNEDì 20.00-23.00
MARTEDì 16.30-1\7.30
GIOVEDì 17.00-18.30 E 20.00-21.30
SABATO 15.00-18.00  O DOMENICA 
15.00-18.00GARA

 
FROSSASCO ASS. MAGIC TEAM 

VOLLEY VAL NOCE
3394431076

MINIBASKET U10 MERCOLEDi’/VENERDI’ 17.00-18.00 FROSSASCO

ASS. 
FRANZIN 
VALNOCE 331 2781074

U12 MERCOLEDI’/VENERDì 18.00-19.00
U14 MARTEDì/VENERDì 17.30-19.30 CANTALUPA

BASKET JUNIORES MARTEDì/VENERDì 19.30-21.00 CANTALUPA
TOP JUNIOR MARTEDì/GIOVEDì 21.00-23.00 FROSSASCO

MERCOLEDì/VENERDI’ 21.00-23.00 FROSSASCO
GRUPPO 
SPORTIVO 
PALLAMANO 
ROLETTO

SENIOR MARTEDì/VENERDI’ 9.00-21.00 FROSSASCO 3386151021

GINNASTICA 
DOLCE

ADULTI LUNEDI’/GIOVEDI’ 16.00-17.30
GIOVEDI’ 16.00-17.00

FROSSASCO 0121-352104

DANZA

BABY-DANCE LUNEDI’/MERCOLEDI’ 17.00-18.00

CANTALUPA
DANZA I 
LIVELLO

LUNEDI’/MERCOLEDI’ 18.00-19.00

DANZA I 
iLIVELLO

LUNEDI’/MERCOLEDI’ 19.00-20.00 F.C. ROLETTO 
.VAL NOCE

0121-542485

DANZA 
CARAIBICA

LIVELLO 
PRINCIPIANTI INIZIO CORSO 

MERCOLEDI’ 20-01 ORE 20.00-21.30 da definire
COMUNE 

FROSSASCO
0121-352104

LIVELLO 
INTERMEDIO
LIVELLO 
AVANZATO

DA DEFINIRE 

CALCIO

Pulcini 2001 LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 17.30-19.00 ROLETTO F.C. VAL NOCE

3455207304

Pulcini1999-
2000

MARTEDI’/GIOVEDI’ 17.30-19.00 ROLETTO

ESORDIENTI 
1998

MERCOLEDI’/VENERDI’ 17.30-19.00 ROLETTO

ESORDIENTI 
1997

MERCOLEDI’/VENERDI’ 17.30/19.00 FROSSASCO

ALLIEVI MERCOLEDI’/VENERDI’ 18.00-20.00 FROSSASCO

N.B.: GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

E’inoltre previsto l’inizio di un corso di Spinning. Lo spinning è un’attività aerobica/anaerobica di gruppo su bici-
cletta fissa. La lezione si svolge in gruppo, con la guida di un istruttore che, pedalando anch’egli, detta i ritmi di 
pedalata.
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I Primi Sei Mesi
di attività sono stati impiegati 
per riconoscere la situazione e 
cominciare ad affrontare alcuni 
aspetti. Il lavoro da svolgere è molto 
e coinvolgerà in questi cinque anni, 
sia l’amministrazione che i cittadini. 
L’invito a tutti è quello  di collaborare 
in modo attivo.
Bilancio  Ambientale 
Territoriale: si è finalmente 
concluso l’iter del  bilancio ambietale 
commissionato alla dott.ssa Berger 
dalla precedente Amministrazione 
insieme a quelle di Cantalupa, 
Piscina e Roletto.  Il documento di 
valutazione, che non rileva particolari 
criticità sul nostro territorio oltre a 
quelle già ben note, sarà utile per la 
futura programmazione ambientale 
del territorio, in collaborazione con i 
comuni vicini.
Q u e s t i o n e  T r o m b i n i : 
Superamento dei limiti di 
emissione
Il Comune si è inserito nel 
procedimento, in fase di 
indagine preliminare, nato 
dalla denuncia ARPA del 2007 per il 
superamento dei limiti di emissione 
in atmosfera dal camino principale 
dello stabilimento, evidenziato dal 
misuratore in continuo ormai da 
più di due anni. L’azienda sostiene 
che i dati non sono attendibili. 
L’Assessore all’Ambiente ha 
seguito e seguirà il Comune (e le 
associazioni ambientaliste locali) 
come consulente tecnico di parte, 
a titolo gratuito. Il perito nominato 
dal giudice ha, in questa prima fase, 
confermato il superamento dei limiti. Il 
Pubblico Ministero deve ora  decidere 
se proseguire il procedimento 

o chiederne l’archiviazione.  
La posiz ione del l ’at tuale 
amministrazione è chiara e 
decisa: l’azienda deve rispettare 
le autorizzazioni e le leggi che 
regolano le attività industriali.  
Sappiamo che i processi hanno 
tempi lunghi e questo, purtroppo, 
non favorisce la rapida realizzazione 
degli interventi migliorativi, specie 
quando sono in gioco interessi 
economici considerevoli. Va detto 
che, in assenza del nostro intervento, 
il procedimento sarebbe stato 
archiviato in silenzio, cancellando 
ogni ipotesi di intervento migliorativo 
sull’impianto. L’amministrazione 
si muoverà adesso, presso la 
Provincia e l’ARPA, per riuscire 
a ridurre, nei limiti del possibile, 
i problemi dell’inquinamento 
atmosferico e del rumore. 
Rifiuti Urbani
Raccolta differenziata oltre i 50% 
L’introduzione degli ecopunti nel 
corso della prima metà dell’anno 
ha portato la percentuale di 
raccolta differenziata oltre il 50%. 
Ringraziamo quanti collaborano per 
ottenere e mantenere questi risultati. 
Siamo impegnati a superare il 65 % 
di raccolta differenziata e nel 2012,  
soprattutto, a ridurre il quantitativo 
totale di rifiuti prodotti che è poi quello 
che determina principalmente il costo 
del servizio. Nel corso del prossimo 
anno partiranno iniziative in questa 
direzione che coinvolgeranno tutti 
(eliminazione dell’uso dei sacchetti 
di plastica, incentivazione del 
compostaggio, riduzione dell’uso 
dell’acqua imbottigliata, raccolta 
degli sfalci). Abbiamo partecipato 
a un bando per la realizzazione di 

un ecopunto di tipo avanzato, con 
contenitori interrati e accesso solo 
per gli aventi diritto con chiave 
elettronica. Si procederà a un 
aggiustamento della situazione 
attuale degli ecopunti, soprattutto di 
quelli più critici, anche in funzione 
dei riflessi, sul nostro comune, 
dell’introduzione della raccolta per 
ecopunti nella vicina Cantalupa. 
Censimento amianto
In accordo con quanto previsto 
dalla Regione è stato realizzato il 
censimento dell’amianto presente sul 
territorio. Come spiegato nella lettera 
di accompagnamento l’iniziativa 
non ha alcun scopo repressivo ma 
solo quello di conoscere l’entità 
del problema e di permettere 
all’Amministrazione di avvisare gli 
interessati delle future possibilità 
di accesso a finanziamenti per la 
bonifica.
Risparmio Energia e produzione 
da fonti rinnovabili
I  consumi di energia per  riscaldamento 
e per usi elettrici costituiscono uno 
dei maggiori fattori di inquinamento  
e di spesa, sia per l’amministrazione 
che per i privati. 
E’ in corso un lavoro di censimento e 
di analisi di tutti i consumi energetici 
comunali. Per sfruttare la possibilità 
offerte dal “conto energia” in scadenza 
a fine 2010 l’amministrazione si sta 
muovendo per realizzare diversi 
progetti per impianti fotovoltaici da 
realizzare sia a terra che sui tetti delle 
strutture pubbliche. Per gli impianti 
a terra si prevedono pannelli a 
inseguimento solare installati su pali 
in modo da migliorare le rese e avere 
la possibilità di mantenere l’erba sul 
terreno.La produzione di energia 

elettrica per 
l’illuminazione 
stradale e 
per gli edifici 
p u b b l i c i 
potrà essere 
realizzata utilizzando i  tetti disponibili. 
Per la riduzione dei consumi si 
stanno valutando proposte per 
l’illuminazione stradale e degli edifici 
pubblici. Nella prima metà del 2010 le 
iniziative realizzabili saranno avviate 
e verrà data ampia informazione alla 
popolazione. Nei piani futuri ci sono 
interventi per l’isolamento termico e 
per gli impianti di riscaldamento degli 
edifici, che sono alquanto carenti 
anche in alcune delle realizzazioni 
più recenti.
Trattamento acque fognarie
 Gli impianti di trattamento delle 
acque fognarie, gestiti da ACEA, 
mostrano i loro limiti a fronte 
dell’incremento della popolazione 
di Frossasco e Cantalupa. La 
situazione del torrente Noce ne 
risente e la collocazione infelice della 
nuova scuola materna a ridosso 
dell’impianto principale contribuisce 
ad acuire il problema. A breve sarà 
installato un filtro supplementare 
che dovrebbe migliorare la qualità 
delle acque scaricate nel Noce ma 
una soluzione radicale potrà venire 
solo dal nuovo depuratore consortile 
previsto in pianura a None. I costi 
(occorre anche realizzare una 
conduttura di molti chilometri) sono 
ingenti ed i tempi previsti lunghi. Si 
proverà a intervenire per cercare di 
abbreviarli al massimo.

AMbIENTE E RISPARMIO ENERgETICO
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Un territorio da tutelare

Il Comitato Ambiente e Salute è lieto di unirsi a questo 
coro d’auguri ai frossaschesi! Coglie, inoltre, questa 
bell’opportunità per fugare eventuali timori sorti in seg-
uito alle dimissioni del Presidente, del segretario e di 
altre colonne portanti che ora sono parte attiva della 
nostra Amministrazione.
In pratica si è temuto che il Comitato, a seguito di queste 
dimissioni potesse implodere. 
Altri timori sono nati dal fatto che la disputa con Anno-
vati, trasferendosi nelle aule del tribunale, privasse il 
Comitato della motivazione principe che l’ha partorito 
prima e coeso dopo.
A questo proposito il 30 novembre u.s. abbiamo assistito 
alla seconda udienza e, con le dovute cautele del caso 
e pur conoscendo i tempi lunghi della nostra giustizia, 
speriamo in un esito positivo per tutti noi, perché pur 
rispettosi del diritto al lavoro di alcuni, vorremmo 
non si perdesse di vista il diritto alla salute di tutti. 
E’ emersa inoltre l’esigenza che il Comitato non 
dovesse essere unicamente Annovati, infatti, se è 
vero che tutto cresce, tutto si evolve, il comitato non 
dovrebbe fare eccezione, pur senza perdere di vista 
né le priorità né le proprie origini.
A questo proposito, il questionario prima, e la 
partecipazione attiva alla Giornata Contro la Violenza 
alle Donne poi, speriamo dimostrino ampiamente, 
qualora ce ne fosse bisogno, che il Comitato gode 
di buona salute e continua ad essere attivo ed 
efficiente.
Rammentando che il Comitato si riunisce ogni primo 
venerdì del mese alle ore 21, nella saletta sopra 
l’Ala, e che sarà gradita la presenza di chiunque 
voglia partecipare, rinnoviamo i nostri migliori 
 AUGURI DI BUONE FESTE AI FROSSASCHESI !! 
 
Il Comitato Ambiente e Salute.

 comitato.ambsal@gmail.com

comitato Ambiente
Pubblichiamo integralmente i testi pervenuti dalle Associazioni

Avis:
50 anni di avis 
Ricorre nel 2010 il cinquantenario

L’Amministrazione Comunale ringrazia il personale del Comune, la Pro Loco,  il Gruppo Volontari AIB e Protezione Civile, il direttivo del 
Museo del Gusto e del Museo dell’Emigrazione, l’AVIS e il GAF di Frossasco, l’APS , l’associazione TogetherEnsemble, il Gruppo Alpini,  le 
Associazioni Sportive e tutte quelle persone che hanno dato il loro contributo e aiuto nella realizzazione degli eventi 2009.

progresso e sviLuppo  
A frossAsco
L’Associazione Progresso e Sviluppo a Frossasco, a nome del 
suo presidente Sig. Marrocu e dei suoi associati, augura a tutti 
i frossaschesi un Felice Anno Nuovo. Si ricorda che il secondo e il quarto venerdì di 
ogni mese, alle ore 21, l’Associazione si riunisce presso la saletta comunale sita al 
primo piano di via de Vitis. 

Alpini:  
80 anni di fondazione
Il  23 maggio Festa degli Alpini 

Si celebrerà il 23 maggio  gli ottanta anni della 
fondazione del Gruppo Alpini di Frossasco. Nel 
prossimo numero il programma dettagliato.

le associazioni di Frossasco
Ringraziamenti
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AssociAzione 
“Amici 
deLL’Ambiente”
Cari Frossaschesi,

approfittiamo dello spazio 
concessoci in questo primo 
numero informativo per presentare 
la nostra associazione  ‘Amici 

dell’Ambiente’, della cui esistenza 
molti non saranno neppure al 
corrente.

Amici dell’Ambiente è nata il 
19 maggio 2008 con uno scopo 
preciso: tentare di risolvere per 
via legale l’annosa questione 
che contrappone da tempo gli 
ambientalisti di Frossasco alla 
ditta Trombini, ancora nota ai 
più con il suo vecchio nome 
Annovati.

Dal punto di vista ideologico noi 
siamo un’emanazione sia del 
Comitato che dell’Associazione 
Progresso e Sviluppo a Frossasco 
di cui abbiamo fatto parte per anni; 
anzi, è proprio grazie a loro che 
si è formata la nostra ‘coscienza 
ambientale’.
Una volta preso nota di fatti certi 
e con il radicato sospetto di altre 
verità ancora da mettere in luce, 
ci siamo persuasi che solo con 
la via legale saremmo riusciti 
ad ottenere dei risultati concreti 
nella nostra comune lotta per 
l’ambiente, come ad esempio 
un maggiore controllo delle 
emissioni.

Ma le vie legali, si sa, in Italia 
sono un iter complicato e pieno 
di incognite e non tutti sono 
stati d’accordo sul percorso 
che intendevamo seguire: per 
questo, fermamente convinti 
che fosse l’unica via possibile, 
ci siamo staccati ed abbiamo 
costituito “Amici dell’Ambiente”: 
semplicemente per provare una 
strada diversa.

Risultati raggiunti: innanzi tutto 
siamo riusciti ad accendere 
un riflettore sul procedimento 
promosso dall’Arpa contro la 
Trombini per avere superato 
i limiti di emissione contenuti 
nell’autorizzazione del 2007, 
evitando che l’archiviazione che 
già era stata disposta andasse a 

buon fine. Il Presidente dr. Saladino 
si è anzi unito al procedimento 
già in corso dichiarandosi parte 
lesa in quanto abitante nei presso 

dello  stabilimento. Lo stesso dr 
Saladino ha inoltre presentato in 
data 2 marzo 2009 un esposto 
alla Procura della Repubblica di 
Torino contro la Provincia, che 
secondo noi avrebbe dovuto 
vigilare maggiormente sulle 
attività dell’azienda in questione 
ed utilizzare criteri di maggiore 
severità nell’autorizzazione 
rinnovata all’azienda a Marzo 2007. 
Abbiamo anche ripetutamente 
interpellato il Ministero 

dell’Ambiente, fino 
a quando non ci ha 
risposto, relativamente 
alle norme da 
applicarsi nel controllo 
delle emissioni  della 
Trombini, ed il Ministero 
ha confermato che 
le emissioni, che 
provengono da fasi di 
lavorazione diverse, 
dovrebbero essere 
separate in camini 
diversi, perché l’attuale 
camino unico non 
consente un controllo 

ottimale dei fumi con l’inevitabile 
rilascio in atmosfera di sostanze 
nocive.

Abbiamo inoltre inviato due 
esposti all’Arpa per la presenza di 
fumi non convogliati provenienti 
dallo stabilimento di via Piscina 
nelle ore serali e notturne ed 

a Marzo 2009 
siamo stati sentiti, 
unitamente ad un 
gruppo di testimoni, 
alla presenza della 
Polizia Giudiziaria 
presso la sede 
dell’Arpa di Torino. 
I fumi  misteriosi 
da allora sono 
scomparsi.

Ora sia il Comitato 
che il Comune di 
Frossasco hanno 
seguito il nostro 
esempio ed hanno 
iniziato anch’essi 
un procedimento 

presso il Tribunale di Pinerolo 
volto ad accertare se davvero 
l’azienda superi i limiti di emissione 
consentiti. Questo fatto è molto 

importante perché nella ricerca 
della verità è molto meglio essere 
tutti uniti, soprattutto quando si 
parla di un bene comune come 
l’ambiente, che vuole anche dire 
salute.

C’è forse qualcosa di più 
importante?

Un piccolo messaggio a tutti 
i Frossaschesi, a quelli che 
in passato hanno seguito la 
questione ambientale con 
attenzione e soprattutto a coloro 
che non lo hanno fatto.

C’è stato un momento in cui 
l’idea di costituire una nuova 
associazione  che da sola si 
mettesse a combattere questa 
difficile  battaglia sembrava una 
pazzia. Ma se non avessimo 
avuto il coraggio di farlo  allora, 
quando ancora c’erano altri ad 
amministrare il Comune, oggi 
non saremmo dove siamo, a fare 
fronte  tutti insieme ad un comune 
problema, perché il procedimento 
nel frattempo sarebbe già stato 
archiviato.
Non sappiamo quanti e quali  
risultati riusciremo ad ottenere, 
sul quando è meglio armarsi di 
pazienza, ma se non altro un 
giorno potremo dire di averci 
almeno provato.

Solo una cosa vi chiediamo: 
seguiteci con attenzione, fate 
il tifo per noi, perché il progetto 
che portiamo avanti è per noi ma 
anche per tutti voi.

Anche l’indifferenza può fare 
danni, come ne fa il credere 
che non valga più la pena di 
battersi per un principio. Certo 
è complicato, sicuramente è 
faticoso e a volte anche frustrante, 
ma se ci domandate se pensiamo 
davvero che oggigiorno, nel mare 
di ingiustizie tra le quali viviamo, 
si possa lo stesso sperare di 
far prevalere la cosa giusta, la 
risposta è si.

Associazione Amici 
dell’Ambiente
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è trascorso un anno dall’ultimo 
articolo pubblicato sul giornale 
informativo di Frossasco, dove noi 
giovani dell’Associazione Culturale 
TogetherEnsemble esponevamo le 
manifestazioni in programma per l’anno 
2009.
Ora che il 2009 sta per concludersi 
possiamo affermare: “MISSIONE 
COMPIUTA!”.
Infatti, siamo riusciti a realizzare tutti 
gli eventi citati in quell’articolo, tenendo 
così fede alle nostre promesse!
Da menzionare l’evento di Giugno, 
Saturday Night Fever, che ha riunito più 
generazioni di frossaschesi e non solo, 
all’insegna del divertimento, della buona 
musica e dell’ottimo cibo. Si trattava 
infatti di un dj Set revival di musiche 
anni ’60 ’70 ’80 e ’90 con annessa 
grigliata e raduno di auto d’epoca (per 
chi è interessatp è possibile vedere le 
foto sul sito www.togetherensemble.it ). 
Sempre nel 2009 abbiamo realizzato 
la terza edizione di “Autunno in Festa” 
svoltasi nelle giornate del 24 e 25 Ottobre, 
abbiamo collaborato per la buona 
riuscita dell’edizione 2009 della Sagra 
degli Abbà, organizzato inoltre una cena 
ad inizio anno a base di Fritto misto alla 
piemontese, realizzato in concomitanza 
dell’edizione frossaschese di Cioccolatò  
un concorso artistico-lettarario “Pensieri 
al cioccolato” dedicato ai ragazzi/e 
delle scuole medie inferiori e alle classi 
4° e 5° elementare dei tre paesi della 
Val Noce ed infine collaborato insieme 
all’AVIS e al GAF di Frossasco per la 
realizzazione del carnevale.
Per l’anno 2010 l’Associazione ha già 
stilato il nuovo programma, che verrà 
pubblicato nel prossimo numero.
Le manifestazioni che verranno 
organizzate saranno sicuramente quelle 
ormai “tradizionali”, a cui cercheremo 
di aggiungere nuovi eventi che siano 

graditi a grandi e piccini. Cogliamo 
inoltre l’occasione per ringraziare 
l’Amministrazione Comunale,  
l’organico del Comune di Frossasco, 
la Pro Loco di Frossasco,  il gruppo 

volontari AIB, il direttivo del Museo Del 
Gusto e del Museo Dell’Emigrazione, 
l’AVIS e il GAF di Frossasco, e tutte 
quelle persone che ci hanno sostenuto 
ed aiutato nella realizzazione 
degli eventi 2009. L’Associazione 
culturale  TogetherEnsemble 
augura un  felice anno nuovo a tutti 
i  frossaschesi, rinnovando l’invito ai 
più giovani di venirci a trovare tutti i 
Mercoledì sera dalle ore 21 alle ore 
24 presso la sede dell’Associazione 
in Via Famiglia Falconet n° 19. 
 
Il Direttivo dell’Ass.Culturale 
TogetherEnsemble
www.togetherensemble.it

un laghetto da tutelare  e giovani  attivi 
Associazione culturale 
togetherensemble
Cari Amici,

L’associazione Anziani e 
Pensionati di Frossasco festeggia 
quest’anno il primo ventennale 
della sua costituzione ad opera 
di frossaschesi che per ragioni 
anagrafiche, pensionistiche e 
comunione di intenti decisero la 
nascita di questo ente morale.
In questi venti anni sono state 
realizzate  diverse e molteplici 
iniziative di carattere morale e 
sociale (gite, eventi culturali, 
riunioni conviviali servizio di 
trasporto auto ed altro ancora). 
L’incremento graduale e costante 
delle iscrizioni è la prova 
evidente   che l’associazione 
si muove secondo progetti e 
programmi di fatto condivisi dal 
tessuto sociale del territorio 
ove opera. Nel prossimo futuro 
sono previste ulteriori attività 
aggiuntive di quelle consolidate 

nel passato. Proprio in questo 
periodo sono aperte le iscrizioni 
per l’anno 2010 che vengono 
formalizzate presso la nuova 
sede di via Falconet a Frossasco.
Elemento caratterizzante di 
questa libera associazione è la 
solidarietà tra i soci che è anche 
garanzia di totale indipendenza. 
Per concludere un augurio 
alla nuova amministrazione 
perchè riesca a realizzare nel 
migliore dei modi l’aspirazione 
di ogni amministrazione: il 
bene dei cittadini. Il Consiglio 
Direttivo coglie l’occasione 
offerte dall’editore per formulare 
i migliori auguri di buone feste. 
 
Il direttivo dell’Associazione 
anziani e pensionati  di Frosssco

Associazione Anziani e 
pensionati

Domenica 29 Novembre 
si è svolta la “ Festa della 
Società “ con Santa Messa 
in suffragio dei soci defunti 
nella chiesa  di S. Donato, 
ritrovo per il pranzo presso 
l’agriturismo “El Giardin  ‘d 
Costagrand“. Al termine del  
pranzo è stato distribuito 
agli Associati/e il calendario 
delle attività ricreative 
dell’anno 2010 ed è stata effettuata la premiazione dei migliori 
classificati del Campionato Sociale di pesca alla Trota.L’anno che sta 
per finire ci ha regalato grandi soddisfazioni per la buona riuscita delle 
attività sportive e culinarie, grande partecipazione e soddisfazione dei 
partecipanti. Numerosi sono stati gli interventi manutentivi e  migliorativi 
eseguiti sulle strutture del “Laghetto“ per mantenerle sempre efficienti 
e accoglienti. I tesserati sono stati 116 con 6 soci onorari di cui 3 over 
80. Quota Associativa Euro 10. tesseramento presso la ferramenta 
Erre Bi Via Principe Amedeo N°51, Frossasco ( Martedì / Sabato ore 
8-11 / 15-17 ).Il primo appuntamento è per Domenica 21 Febbraio 
2010 con una gara di pesca alla Trota (premi in natura).
Il campionato Sociale di pesca alla Trota con in calendario 10 gare, 5 
in primavera e 5 in autunno, avrà inizio Domenica 7 Marzo.
Gli altri appuntamenti per il prossimo anno sono la tradizionale 
Pasquetta alla GRÁ e due gare di pesca al pesce bianco nei mesi di 
Giugno e Settembre.Ricordo ancora che le comunicazioni delle varie 
attività e/o comunicazioni di servizio verranno affisse nelle bacheche 
sotto l’ala Comunale e in quella recentemente installata presso il 
cancello d’ingresso al Laghetto in via della GRÁ.
Aspettandovi numerosi in riva al Laghetto, colgo l’occasione per 
ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alle varie attività e porgo 
i migliori auguri di felice anno nuovo.

Aps laghetto grà
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