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TABELLA RIASSUNTIVA SULL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO
NATI DAL 01/12/2012 AL 30/11/2013: 30 
DECEDUTI DAL 01/12/2012 AL 30/11/2013:  33 

ISCRITTI PER IMMIGRAZIONE ANNO 2013:  133
CANCELLATI PER EMIGRAZIONE ANNO 2013: 108

MATRIMONI CIVILI CELEBRATI NEL COMUNE NEL CORSO DEL 2013:  2
MATRIMONI RELIGIOSI CELEBRATI NEL COMUNE NEL CORSO DEL 2013:  2

NUMERO DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DATA 01/12/2012:  1394
NUMERO DI FAMIGLIE RESIDENTI IN DATA 30/11/2013: 1391

NUMERO ABITANTI AL 01/12/2012:
maschi 1.698
femmine 1.662
Totale 3.360

NUMERO ABITANTI AL 30/11/2013:
maschi 1.704
femmine 1.670
Totale 3.374  
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C

ari Concittadini
l’anno 2013 stà volgendo al termine portandosi appresso una crisi socio-economica di pro-
porzioni gigantesche che ha colpito giovani, famiglie, anziani, lavoratori, tutti insomma. 

Anche Scalenghe ha attraversato ed attraversa un periodo molto critico per la nostra economia 
con evidenti ricadute in negativo sull’intero comparto economico, associativo e del volontariato.
Molte attività si trovano in difficoltà ed anche nel nostro Comune vi sono aziende famigliari che, 
a causa della crisi, chiudono.
In questa situazione l’Amministrazione Comunale ha cercato di operare, pur con le ristrettezze 
imposte da Roma, portando avanti i programmi prestabiliti e concentrandosi soprattutto su al-
cuni gravosi problemi. 
I problemi più difficili da affrontare e cercare di risolvere sono quelli riguardanti la perdita del po-
sto di lavoro e della perdita dell’abitazione. Si è cercato di ovviare con l’utilizzo dei cantieri lavoro,
con l’utilizzo dei voucher e soprattutto aumentando gli stanziamenti del bilancio nei capitoli 
riguardanti gli interventi sociali.
Si è cercato di risolvere il problema della salute e dell’igiene lavorando affinché fosse esteso il 
sistema fognario alla frazione Murisenghi, a Via Casale ed a Via Vigone a Viotto ; si sta elaborando
il progetto esecutivo al fine di indire la gara d’appalto i primi di gennaio, avendo l’ATO finanziato
il progetto per un importo di poco inferiore ai 3 milioni di Euro.
Inoltre stiamo attendendo le offerte dalle ditte partecipanti al bando per il restauro della TORRE 
CIVICA che così contribuirà ad abbellire il nostro Comune.
Da parte della Regione si è avuta conferma del contributo di 500.000,00 Euro per la costruzione
della nuova scuola materna i cui lavori devono iniziare entro i primi mesi del 2015 altrimenti si
perde il contributo. Si sono iniziati i lavori per il nuovo campo sportivo in Regione Pomeratto e si 
è in tal modo avviato il progettato Polo Sportivo.
Questi ed altri saranno gli impegni su cui si concentrerà l’attività dell’Amministrazione in 
quest’ultimo scorcio di legislatura.
Approssimandosi le festività natalizie a nome di tutta l’Amministrazione Comunale approfitto 
per esprimere i più fervidi auguri a tutti i cittadini, a tutte le Associazioni di un meraviglioso anno
nuovo, in salute, in serenità, nella pace e nella concordia.

 

Il Sindaco
Garis Bruno
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Eccoci nuovamente qui a parlare di Lavori Pubblici;  ne 
parlo in questo giornalino  da dieci anni e quest’anno sono 
alla scadenza del mio secondo mandato. 
Quando nel 2004 ho iniziato questa avventura mi ero pre-
fissato tanti bei traguardi da raggiungere, prima con la 
scadenza del primo mandato nel 2009 e successivamente 
con la scadenza del secondo mandato nel 2014.
Con il tempo ho imparato che programmare è una bella 
cosa, ma poi realizzare non è cosi semplice; sicuramente 
per poter fare bisogna comunque “programmare”.
In questi dieci anni e grazie alla collaborazione di tutti , 
sono riuscito non solo a programmare ma anche a termi-
nare parecchie opere importanti mentre altre sono attual-
mente  ai blocchi di partenza.
La difficile situazione economica non ha risparmiato il 
nostro piccolo Comune; tuttavia, con la buona volontà e 
l’impegno si riesce sempre a creare qualcosa di positivo, 
anche se in certi casi si è dovuto ricorrere a dei ridimensio-
namenti e lo sconforto più volte ha prevalso. 
Proprio in occasione della scadenza del mandato, voglio 
cogliere l’occasione per ringraziare quanti hanno avuto fi-
ducia in me in tutti questi anni e tutti i componenti dei due 
gruppi Consigliari di maggioranza che mi hanno affiancato 
; in modo particolare il Sindaco GARIS Bruno con il quale 
in tutti questi anni ho avuto un ottimo rapporto di colla-
borazione ; a tutti vada il mio più cordiale ringraziamento.

Ci tengo a precisare che tutto quanto era stato riportato 
nel programma elettorale da parte del mio gruppo è stato 
ampiamente rispettato.
Iniziamo con ordine analizzando le opere in corso e di 
prossima esecuzione:

TORRE CIVICA
Finalmente la torre civica è al nastro di partenza.
In data 08-10-2013  è pervenuta la comunicazione ufficia-
le da parte della fondazione CRT per l’assegnazione di un 
contributo pari a € 32.000,00 .

Aggiunti ai soldi già stanziati in precedenza si è potuto 
procedere alla gara di appalto.
La ditta aggiudicatrice è stata la Ribotta Valerio & Aurelio 
s.r.l. L’inizio lavori è indicativamente previsto per fine feb-
braio o inizio marzo salvo avverse condizioni climatiche.

NUOVO CAMPO SPORTIVO

Voglio condividere questo punto insieme all’Assessore 
allo Sport Luigi Maranetto. 
Da parecchi giorni abbiamo eseguito le verifiche di riconfi-
namento della proprietà sulla quale sorgerà il nuovo cam-
po sportivo.
Eseguiti gli opportuni tracciamenti , si partirà a breve con 
la costruzione della recinzione e successivamente all’ara-
tura, fresatura e semina del nuovo terreno di gioco.

NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA
Dopo quanto già scritto nella precedente edizione del Gior-
nale Comunale, vi è da registrare che in data 24.10.2013 ci 
è giunta da parte della Regione la comunicazione  che il 
contributo per l’importo di € 500.000,00 è stato deliberato 
e finanziato.
Peccato che ne manchino all’appello altri 450.000,00 circa!

Per sopperire a questa mancanza si provvederà alla valu-
tazione di alcune proprietà Comunali che dovranno essere 
oggetto di vendita.
Il tutto dovrà comunque avvenire in tempi abbastanza bre-
vi in quanto il finanziamento Regionale ha una scadenza 
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ben precisa; se entro aprile 2015 non si inizieranno i lavori 
il contributo verrà riassorbito dalle casse Regionali.

COMPLETAMENTO TRATTO DI FOGNATURA PER 
REGIMAZIONE ACQUE DEL CAPOLUOGO

Questa è una nota dolente e mi preme sottolinearlo; pur-
troppo a causa della “non realizzazione” di questo ultimo 
tratto finale, alcuni nostri concittadini sono nuovamente 
stati invasi dall’acqua in casa.

Non voglio sicuramente nascondermi dietro alla burocra-
zia, ma grazie al patto di stabilità ed al mancato trasferi-
mento di fondi Regionali (fondi tra l’altro “già nostri” e 
derivanti dal ribasso d’asta delle prime opere eseguite) , 
non siamo ancora risusciti a completare l’opera.
Questa è la situazione reale ma non per questo deve esse-
re una scusante ; questa è sicuramente un’opera priorita-
ria che non può attendere.
Noi non molliamo!

NUOVO TRATTO FOGNARIO MURISENGHI-VIA 
CASALE-VIA VIGONE

Dopo i vari incontri effettuati con i residenti della Frazione 
Murisenghi, la situazione è questa:
11.9.2013: l’ATO con Determinazione del direttore generale 
approva il progetto preliminare.
26.9.2013: la SMAT richiede al Comune la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per 30 giorni della comunicazione d’av-
vio del procedimento per apposizione del vincolo di as-
servimento. Il Comune inoltra agli intestatari catastali dei 

mappali indicati da Smat una nota al fine di avvisarli della 
possibilità di formulare le proprie osservazioni. 
12.10.2013: Incontro amministrazione  – Cittadini per l’e-
same del progetto di asservimento del nuovo tratto di fo-
gnatura.
27.11.2013: l’Ato chiede alla Smat documentazioni integra-
tive relative al progetto definitivo.
Le cose procedono e quindi si spera che nel 2014 , come 
promesso dalla SMAT, questa imponente opera da duemi-
lioni di euro possa finalmente avere inizio!

Guardando indietro di dieci anni e proprio in 
merito all’impegno preso nella stesura dei pro-
grammi elettorali , bisogna anche considerare 
quanto segue

Ampliamento scuola elementare : “fatto”
Messa in sicurezza dell’abitato di Scalen-
ghe e Pieve dagli eventi alluvionali: “fatto”                       
(ad eccezione per l’ultimo completamento 
di Via Pinerolo come precedentemente spe-
cificato)
Creazione del nuovo centro polivalente Mi-
chele Maranetto: “fatto”
Recupero del fabbricato del Bocciodromo 
di Viotto con la nuova copertura e asfaltatu-
ra del piazzale: “fatto”
Recupero Cappelle votive e tetto Cappella 
di San Rocco: “fatto”
Rifacimento facciate Palazzo Comunale: 
“fatto” 
Nuovo centro anziani di Murisenghi: “fatto”
Acquisto area per creazione nuovo campo 
sportivo:“fatto”
fognatura bianca a Viotto: “fatto”
fognatura nera in Vicolo Molinero e Via Ma-
estra a Viotto: “fatto”
pavimentazione del tratto pedonale di Via 
Cavour nel capoluogo: “fatto”

Ci sarebbe ancora molto da scrivere su altre 
opere minori eseguite negli anni passati , ma 
mi fermo qui. A tutti giunga il mio più cordiale 
augurio di un Buon Natale e di un felice anno 
nuovo.

Francesco Pane
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Nel nostro Comune l’andamento della raccolta dif-
ferenziata  da Gennaio a Ottobre ha ottenuto una 
media del 55,05 % , secondo i dati forniti dall’ACEA 
(ricordo che bisognerebbe raggiungere la soglia del 
60% per non essere multati dalla Regione Piemonte).
Purtroppo nel corso dei dieci mesi la raccolta diffe-
renziata si è assestata su una media di kg 119,29 per 
abitante , un peso ancora troppo alto e bisogna as-
solutamente cercare di migliorare. Chi non fa la dif-
ferenziata, oltre a danneggiare se stesso, va a dan-
neggiare e rovinare il buon lavoro fatto da altri solerti 
concittadini. Auguro Buone Feste a tutte le le famiglie

Aldo Aghemo
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La nostra fiera agricola primaverile di Santa Croce è 
ormai un importante appuntamento apprezzato da 
espositori e visitatori sia Scalenghesi e sia dei Comu-
ni limitrofi.
Ad arricchire la fiera sono sicuramente gli espositori 
di bestiame e di attrezzature agricole e industriali.
Quest’ anno erano 14 le aziende agricole presenti per 
un totale di 31 capi bovini ed un capo bufalino.
Ecco l’elenco degli espositori di bestiame:
Az. Agr. CAMBIANO VALTER e LIVIO con 5 capi bovini 
di razza frisona
Az. Agr. RASO GIANLUCA con 4 capi di razza pie-
montese
Az. Agr. SCALERANDI CLAUDIO con 3 capi di razza 
piemontese
Az. Agr. PERASSI BRUNO con 2 capi di razza frisona
Az. Agr. BERTERO LORENZO con 2 capi di razza pie-
montese

Az. Agr. FERRERO FLAVIO con 2 capi di razza pie-
montese
Az. Agr. MARANETTO GIOVANNI BATTISTA con 3 
capi di razza frisona
Az. Agr. ODETTO PIERO con 2 capi di razza charolaise
Az. Agr. NASI DANTE con 2 capi di razza frisona
Az. Agr. VICINO GUIDO con l capo di razza frisona
Az. Agr. FILIPPA LIVIO con 2 capi di razza piemontese
Az. Agr. BORETTO GABRIELE con I capo di razza fri-
sona
Az. Agr. ROSSO DAVIDE con 2 capi di razza frisona
Az. Agr. MURISENGO VALTER con l capo di razza bu-
falina
Molto interessante è stato nuovamente il meeting 
che, grazie all’intervento di due esperti dell’ A.P .A., 
ha intrattenuto i visitatori ed ha suddiviso i capi nelle 
suddette categorie dando origine alle seguenti gra-
duatorie:

Il Disnè dla Fera Manze Frisona
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MANZETTE di razza Piemontese con meno di 12 
mesi, in gara 4 capi
l ° Az. Agr. RASO GIANLUCA
2° Az. Agr. BERTERO LORENZO
3° Az. Agr. SCALERANDI CLAUDIO
4° Az. Agr. SCALERANDI CLAUDIO
MANZETTE di razza Frisona con meno di 12 mesi, in 
gara 6 capi
l ° Az. Agr. ROSSO DA VIDE
2° Az. Agr. PERASSI BRUNO
3° Az. Agr. MARANETTO GIOVANNI BATTISTA
4° Az. Agr. NASI DANTE
5° Az. Agr. MARANETTO GIOVANNI BATTISTA
6° Az. Agr. NASI DANTE
MANZE di razza Frisona oltre i 12 mesi, in gara 4 capi
I ° Az. Agr. CAMBIANO VALTER e LIVIO
2° Az. Agr. CAMBIANO VALTER e LIVIO
3° Az. Agr. PERASSI BRUNO
4° Az. Agr. MARANETTO GIOVANNI BATTISTA
VACCHE di razza Piemontese in gara 4 capi
l ° Az. Agr. RASO GIANLUCA
2° Az. Agr. RASO GIANLUCA
3° Az. Agr. BERTERO LORENZO
4° Az. Agr. RASO GIANLUCA
VACCHE di razza Frisona più giovani in gara 2 capi
l ° Az. Agr. CAMBIANO VALTER e LIVIO
2° Az. Agr. VICINO GUIDO
VACCHE di razza Frisona più vecchie in gara 3 capi
l ° Az. Agr. BORETTO GABRIELE

2° Az. Agr. CAMBIANO VALTER e LIVIO
3° Az. Agr. CAMBIANO VALTER e LIVIO
Per tutta la durata della fiera si è provveduto alla sti-
ma del peso del bufalino, del maialino e della toma 
con una grandissima e graditissima partecipazione 
del pubblico presente e specialmente da parte dei 
bambini. Un ringraziamento particolare all’Az. Agr. 
PERASSI MAURO per aver offerto il maialino, ed all’ 
Az. Agr. RASO GIANLUCA per aver offerto la toma. 
Un grazie agli allevatori che hanno portato i loro 
capi, a tutti gli espositori ed ai venditori di macchi-
ne agricole, artigianali ed industriali che con la loro 
partecipazione hanno contribuito a rendere la “ no-
stra” fiera sempre più importante. ìMolto partecipato 
il “DISNE’ DLA FERA “ curato dalla nostra PRO LOCO 
a cui va tutto il mio più grande ringraziamento per-
chè ha sempre sostenuto ed arricchito questa ed altre 
manifestazioni con professionalità e cortesia.
Durante la premiazione ci hanno onorato con la loro 
presenza l’Assessore Provinciale all’ Agricoltura Dott. 
Marco BALAGNA ed il Consigliere Regionale Dott. 
Fabrizio COMBA che nel loro intervento hanno elo-
giato la capacità imprenditoriale degli allevatori Sca-
lenghesi nella gestione delle aziende agricole magi-
camente rappresentate dagli splendidi capi esposti 
in Fiera. Sperando che la prossima fiera sia ancora 
più numerosa e partecipata, giungano in tutte le fa-
miglie i migliori auguri di un Santo Natale e di un 
Felice Anno Nuovo

Filippa Livio

Vacche Frisona Vacche piemontesi

Tori razza piemontese Manzette piemontesi
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Istruzione e Cultura

 È bello vivere in un paese come Scalenghe, si assa-
pora il senso della collettività, della volontà di colla-
borare al fine di migliorare il bene comune.  Un’orche-
stra in cui ognuno fa la sua parte, curando il proprio 
ruolo e contemporaneamente sincronizzandosi con il 
vicino. E, con convinzione, possiamo affermare che 
il 2013 sia stato un anno in cui gli “orchestrali dell’ 
istruzione e della cultura” hanno suonato una bella 
musica! La collaborazione con l’Istituto Comprensi-
vo si consolida ad ogni progetto che ci vede lavora-
re insieme, grazie Insegnanti! Oggi non è semplice 
essere un riferimento stabile e stimolante per gli 

studenti, ma l’attività delle scuole di Scalenghe testi-
monia quanto impegno ci sia per i ragazzi. L’entusia-
smo aumenta quando per le attività extra scolastiche 
possiamo contare sul supporto dei Nonni Vigili, della 
Protezione Civile e delle famiglie. I ragazzi devono 
crescere avendo fiducia nel futuro; il clima propositi-
vo ed ottimista che collettivamente si cerca di creare 
attorno a loro sicuramente li aiuterà, ne siamo certi! 
Ricordiamoci che la maggior parte degli ‘orchestrali’ 
che collaborano con noi sono totalmente volontari e 
quotidianamente garantiscono servizi indispensabili 
per Scalenghe, come la Biblioteca.

���������
Il 2013 volge al termine, ma le attività ed i progetti, iniziati grazie al supporto di tutti i volontari, con-
tinueranno anche per i mesi a venire.
Quest’anno si sono confermate le iniziative che hanno arricchito le attività che la nostra Biblioteca 
offre a tutta la popolazione.

In particolar modo la giornata del 25 aprile, dedicata già da qualche anno al progetto “Libera la 
mente”, ci ha fatto vivere un pomeriggio davvero particolare, in compagnia di Mamadou Coulibali e 
Nicoletta Coppo che hanno introdotto l’associazione WBA Onlus e il loro progetto volto ad aiutare i 
ragazzi del Mali ad accedere allo studio grazie alla costruzione di due scuole. Dopo la presentazione 
del libro della Coppo, il cui ricavato della vendita è devoluto all’associazione, e la visione di inte-
ressanti filmati che hanno illustrato le località dove sorgeranno le scuole, Mamadou e sua moglie 
hanno preparato per i fortunati presenti all’iniziativa una merenda dal sapore e dai profumi africani. 
Concludo ricordando che la Biblioteca, in quanto comunale, è una grande ricchezza per tutti e di 
tutti, ringrazio perciò coloro che quotidianamente dedicano il loro tempo per far sì che possa funzio-
nare sempre al meglio. Liliana Mattis

Letture pomeridiane con i volontari della Biblioteca “Libera la mente” in Biblioteca con le scuole
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La cultura è crescita, è aggregazione, è bellezza. Stiamo scoprendo tutto ciò giorno per giorno e soprattutto 
in modo costante. ‘S come Cultura’ è la nostra guida in tale cammino.
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Il gruppo “Scalenghe come Cultura” quest’anno ha continuato il lavoro intrapreso nell’autunno 
2012 ponendo l’attenzione verso le “Unicità piemontesi”. Il percorso ha portato i nostri scalenghesi 
a visitare e conoscere quei luoghi che, per le loro peculiarità, hanno caratterizzato nel tempo il no-
stro territorio: il Museo dell’automobile di Torino, il Museo Egizio e la redazione del quotidiano La 
Stampa. Quest’ultima, in particolar modo, ha riscosso un grande successo tanto da convincerci a 
proporre una seconda visita nel mese di gennaio 2014.
Parallelamente è continuato con due appuntamenti il percorso dedicato alla conoscenza del patri-
monio culturale Unesco: in primavera il “Trenino Rosso del Bernina” e in autunno le “Cinque Terre”.
Ci siamo poi posti l’obiettivo di proporre un’iniziativa dedicata in particolar modo ai ragazzi di età 
compresa fra i 16 e i 25 anni: “Mauthausen…il dovere del ricordo” una visita al campo di lavoro 
austriaco finalizzata a sensibilizzare la futura generazione adulta. I nostri giovani scalenghesi hanno 
risposto in tanti, con grande attenzione e sensibilità.
Dopo quattro anni di lavoro sul territorio, l’aggiunta di  nuovi componenti al gruppo originario, gra-
zie alla risposta positiva che gli scalenghesi ci hanno sempre accordato e all’appoggio del Comune, 
abbiamo deciso di “crescere”! E diventare grandi, per un gruppo, significa costituirsi in associazio-
ne, per cui dal 2014 “S come” diventerà “Associazione Culturale di Promozione Sociale - Scalenghe 
come Cultura”, un nome lungo e un po’ formale che in sostanza non cambierà in alcun modo la 
voglia di fare e le modalità di operare del gruppo.

Linda Rasetto per il Gruppo “S come Cultura”

Il gruppo del “Trenino del Bernina” “S come Cultura” a La Stampa
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La visita al lager nazista di Mauthausen è stata sicuramente un’occasione unica per concretizzare 
i nostri pensieri riguardo a ciò che accadde durante l’olocausto. Quei luoghi, quei muri, quelle ba-
racche rivelavano un profondo senso di disumana atrocità e l’aria fredda di quella giornata conge-
lava ulteriormente le nostre anime e i nostri cuori. É stato spaventoso comprendere quanto quella 
mostruosità di eventi fosse progettata nei minimi dettagli con efferato disegno. Tuttavia, ancor più 
terribile è ammettere che nonostante questa strage vergognosa abbia causato milioni di morti essa 
non abbia influenzato le nostre coscienze a tal punto da eliminare totalmente la paura del diverso. 
Ostilità, intolleranza, emarginazione sociale sono ancora all’ordine del giorno. Abbiamo potuto ri-
conquistare l’identità che a quegli uomini era stata brutalmente tolta: nostro dovere è fare in modo 
che essa rimanga intatta in ognuno di noi al di là dell’etnia, del credo o del censo dell’individuo. 
Ringrazio a nome di tutti i partecipanti S come cultura per averci dato l’opportunità di vivere un’e-
sperienza forte che sicuramente ha fatto accrescere in noi il valore del rispetto e dell’uguaglianza.”
 Silvia Grosso
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Il gruppo della visita a Mauthausen

‘Estate Ragazzi’ è un’esperienza importante per i nostri bambini e ragazzi.  Anche quest’anno l’attività estiva è 
stata seguita da un centinaio di partecipanti delle scuole elementari e medie, guidati da un numeroso gruppo 
di animatori.
Infatti, a fianco degli animatori maggiorenni ormai esperti in tema di animazione, ci sono stati tutti quei 
giovani che - animati fino all’anno precedente - hanno voluto continuare il percorso educativo e ricreativo. 
Complimenti a tutti  per l’impegno dimostrato! 

Estate Ragazzi
Tentare di riassumere in poche righe le attività dell’Estate Ragazzi non è affatto semplice, tanti sono 
i sorrisi, la gioia, il divertimento che contagia animati e animatori durante le quattro settimane di 
attività.
Ogni giorno, infatti, dopo il benvenuto di Don Dino, bambini e ragazzi sono stati accompagnati a di-
venire protagonisti della loro storia, con attività che hanno favorito una sana riflessione. Riflessione 
condita da una buona dose di divertimento e giochi, che il folto gruppo animatori – 35 persone tra 
“navigati” e giovani volenterosi – ha organizzato per gli oltre cento ragazzi.
Oltre all’ormai storica gita al parco acquatico Le Cupole, le mete delle uscite sono state all’insegna 
dell’avventura: al bioparco Zoom per le elementari e all’Adventure Park di Cumiana per le medie; 
tutti insieme poi, si è nuovamente partecipato al Festival Ragazzi della Diocesi di Pinerolo, tenutosi 
al Palaghiaccio, insieme con i ragazzi degli oratori provenienti da tutte le parrocchie della zona.
Infine, al termine delle quattro settimane, si è allestito lo spettacolo per i genitori, dove gli emozio-
nati attori e ballerini in erba hanno dato il meglio di sé.
Insomma, come ogni anno è stata una bella occasione per divertirsi e crescere insieme!
 Riccardo Rudiero per il Gruppo Animatori

Estate Ragazzi 2013
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I bambini bielorussi, ospiti di alcune famiglie scalen-
ghesi durante il periodo estivo, fanno ormai parte 
della nostra comunità, un modo concreto in cui viene 
tenuto vivo  il gemellaggio con la citta di Slhobin in 
Bielorussia . Quest’anno il comitato accoglienza ha 
proposto “CUORE DI MAGGIO” un’iniziativa benefi-
ca a favore di questi bambini, svoltasi con successo 
durante la festa di Santa Croce .

La famiglia è importante, lo possiamo affermare con 
certezza. Ma è ancora più preziosa quando si apre 
alla collettività e mette a disposizione la sua forza. 
‘Giro in Giro – mamme di Scalenghe’ ne sono un bril-
lante esempio! L’augurio è che sempre più famiglie 
scalenghesi vogliano unirsi alla loro voglia di fare! I bambini biellorussi

%�������%����&���������������!�
Siamo un gruppo di mamme di Scalenghe, tre anni fa abbiamo scoperto la bellezza e la forza di 
pensare ad un progetto comune, di incontrarci, confrontarci, conoscerci meglio per poterci scam-
biare anche qualche piccolo favore, stimolarci a vicenda, condividere poi questo piacere con i nostri 
bambini e allargare il cerchio ad altri bambini e genitori. L’intento del gruppo è sempre stato quello 
di coinvolgere i bambini e le loro famiglie per far sperimentare il piacere di incontrarsi, creare, di-
vertirsi e rendere viva e partecipe la nostra comunità.
Collaboriamo con l’Amministrazione Comunale, con la Biblioteca di Scalenghe, con gli animatori 
dell’Oratorio con le Associazioni che operano sul territorio.
Cosa facciamo?
Laboratori creativi per bambini in occasione della Fiera di Santa Croce e  della festività del Natale, 
Tombolate di Natale, visione di film d’animazione, progetti educativi in biblioteca per stimolare l’a-
more per la lettura, partecipazione all’evento del WWF L’Ora della Terra per sensibilizzare i bambini, 
futuri adulti, al vivere con consapevolezza il valore del risparmio energetico con letture a lume di 
candela.
 Perché? Per gioco, per divertimento, perché i genitori siano i primi educatori dei figli.
 Speriamo che il nostro seppur piccolo impegno abbia stimolato e offerto momenti di svago a piccoli 
e grandi.

 “Giro in Giro – Mamme di Scalenghe”

L’evento WWF, “L’ora della Terra” Uno dei laboratori creativi
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E di sera ci si ritrova con il ‘TEATRO MUSICA E…’, palinsesto ormai tradizione  che viene organizzato in colla-
borazione con ProLoco, Associazioni e gruppi scalenghesi.
Quest’anno abbiamo iniziato con due commedie comiche dialettali egregiamente  presentate dalle compa-
gnie teatrali il “Siparietto” di Moncalieri e “’L Ciabot “ di Piossasco.
Ricordiamo anche il “Viaggio nell’Italia di Gigi Meroni” in collaborazione con il club “Per Sempre Toro” di 
Scalenghe.
E poi, in vicinanza delle festività natalizie, i pomeriggi musicali a Viotto e a Scalenghe.

Festa del 4 Novembre 2013 Festeggiamenti per  il 55 Anniversario degli Alpini di Scalenghe

Abbiamo simboli importantissimi della cultura sca-
lenghese, esempi preziosi e tangibili come l’ALTARE 
DEI CORPI SANTI nella Chiesa di Santa Caterina, per 
il quale - fin dal Settecento - la comunità di Scalenghe 
ha provveduto alla cura. Oggi è in restauro e gior-
no dopo giorno sta rivelando interessanti segreti. 
Attraverso l’evento “Restauro in Musica”, con la col-
laborazione del Maestro Mario R.Cappellin, del Coro 
Ensemble Vocale Arcadia, della Piccola Corale di Sca-
lenghe e dei Vokalfriends abbiamo potuto valorizzare 
e supportare il restauro. 

Vogliamo inoltre approfittare di questo spazio per 
rinnovare gli auguri alla Piccola Corale di Scalenghe, 
che nel 2013 festeggia il decimo anniversario di fon-
dazione. Dieci anni ricchi di musica, di collaborazio-
ne, di amicizia.
Da parte nostra l’augurio che gli “orchestrali dell’i-
struzione e cultura”, dei quali avete letto l’esperienze, 
possano ravvivare in armonia e con lo stesso entu-
siasmo il futuro 2014! Un caro augurio di BUONE FE-
STE!
 Paolo Bertero e Marisa Galetto

L’Altare dei Corpi Santi

Un ringraziamento alla Preside Prof.ssa Maria Maddalena Stroppiana 
e buon lavoro alla nuova Preside Prof.ssa Claudia Rolando
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Domenica 1 settembre sono stati festeggiati i die-
ci anni del gemellaggio Scalenghe – Vila. A  questo 
importante avvenimento ha partecipato anche una 
delegazione argentina con la quale è stato rinnovato 
il fraterno legame. Inoltre, durante le celebrazioni, è 
stata consegnata la cittadinanza onoraria a Roberto 
Porta per l’impegno sociale profuso nel mantener 
vivo il Gemellaggio tra Scalenghe e Vila.

'��������%����������������!��&(��

Scalenghe e Vila in visita a Torino La Bandiera del Gemellaggio

La celebrazione al monumento del Gemellaggio

Sport e tempo libero

“Date vita al vostro tempo libero praticando 
sport, partecipando alle manifestazioni comuna-
li e svolgendo del volontariato”.
Voglio iniziare così, nel modo in cui finivano i 
miei articoli nelle passate edizioni e posso dire 
che alcuni concittadini hanno recepito e messo 
in pratica il messaggio. Bravi!
Siamo quasi giunti al termine di questo quin-
quennio di amministrazione ed il bilancio dell’as-
sessorato è stato positivo. Si poteva sicuramen-
te fare di più, come in tutte le cose, ma ciò che 
si è fatto è stato apprezzato dalla popolazione 

Epifania
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che ha partecipato numerosa alle varie iniziative 
proposte.
Nel 2013 ci sono stati tanti eventi, feste e ma-
nifestazioni e grazie alla collaborazione di tutte 
le associazioni li abbiamo inseriti in un apposito 
calendario stilato ad inizio anno, l’iniziativa ha 
avuto un riscontro favorevole e verrà nuova-
mente riproposta per l’anno nuovo.
Andando in ordine cronologico abbiamo iniziato 
l’anno con la festa dell’Epifania in San Bernardi-
no con le mamme di “Giroingiro” vestite da be-
fane a distribuire dolci, con le esibizioni dei corsi 
della Scuola di Ballo Varadero e con la cioccolata 
della Pro Loco. Approfitto per comunicare che la 
festa dell’epifania 2014 sarà domenica 5 gennaio 
e si svolgerà all’oratorio di Viotto con le esibizio-
ni di ballo, le canzoni dei bambini e uno spetta-
colo di giocolieri e maghi, si continuerà con una 
serata danzante con ballo liscio, balli di gruppo 
e balli latino-americani.
Il 4° Carnevale Scalenghese ha avuto la sua 

Borgo Santa Maria

Carnevale 2013 foto di gruppo

Conte Gualfredo e Contessa Elisa Giuseppina
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inaugurazione sabato 9 febbraio con l’investitu-
ra e la consegna delle chiavi alle nostre masche-
re rappresentate come sempre da Enzo Bertazzi 
e Miranda Perassi a cui va il mio ringraziamento 
per il grande impegno dimostrato in questi anni 
(per il 2014 ci saranno delle novità!).
Il carnevale 2013 in programma per domenica 
17 marzo doveva essere il più bello di sempre, 
vista la presenza di ben 9 carri, ma il maltempo 
ha impedito lo svolgimento della manifestazio-
ne che è stata proposta in forma ridotta il saba-
to successivo per dare la possibilità ai bambini 
del comune di vedere il carro intitolato “Far West 
all’Italiana”. Il meteo ci ha concesso 80 minuti per 
festeggiare con musica, coriandoli, caramelle e 
degustazioni varie grazie ai Desbela e grazie agli 
Alpini, Anziani, USD Scalenghe e Nonni Vigili.
Confidando in un tempo più clemente, l’appun-
tamento è per il 30 marzo 2014 con il 5° Carneva-
le Scalenghese.
Una splendida giornata ha fatto da contorno alla Borgo Viotto

Borgo Castello Maratona maschile

Maratona femminile
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manifestazione “Viotto in fiore” organizzata dal 
gruppo Amici Borgo Viotto con tanti espositori e 
una buona affluenza di visitatori. I complimen-
ti per l’impegno profuso a Ezio Boetto e Franco 
Musso. 
Una bella novità è stata la “Serata Musicale” 
svoltasi il venerdì della festa di Santa Croce 
dove tanti cantanti ed alcuni musicisti, soprat-
tutto bambini, si sono esibiti nel salone delle 
feste facendo trascorrere al numeroso pubblico 
presente dei simpatici momenti di gioia. Un rin-
graziamento particolare a Davide Allasia per l’or-
ganizzazione e la collaborazione, l’evento ci sarà 
anche il prossimo anno.
A maggio la Pro Loco si è rinnovata con un nuovo 
direttivo e nuovi soci che hanno saputo ravviva-
re le feste patronali con tante novità sia gastro-
nomiche che ricreative. Un impegno complicato 
e con il duro compito di  risanare un bilancio che 
nelle ultime gestioni non era stato eccelso. Un 
augurio di buona continuazione per l’anno 2014 

al presidente Pinnella Mauro, ai vice presidenti 
Pagani Massimo e Cavrenghi Mauro ed a tutti i 
loro collaboratori. 
Il palio dei borghi è stato ricco di novità a parti-
re dalla presenza di nuovi responsabili di borgo: 
alcuni in sostituzione ed altri in aiuto dei respon-
sabili delle tre edizioni precedenti. Folkloristica 
la serata inaugurale dove ogni borgo si è pre-
sentato con balli, canti, sfilate, rappresentazio-
ni storiche e poesie. Numerose le prove in cui 
si sono affrontati i borghi, da quelle classiche 
come le gare a bocce rotonde e quadre, la mara-
tona, la corsa in bici, il calcetto, il tiro alla fune, 
le partite a scala 40 e scopa, ecc., alle novità 2013 
che sono state il torneo di calciobalilla, la gara 
delle torte, le stime ed i giochi per i più piccoli al 
sabato pomeriggio. Un palio molto equilibrato 
con pochi punti di distanza tra i vari borghi nella 
classifica finale. Ha vinto borgo Santa Maria; a 
pari punti sul podio troviamo borgo Castello e 
borgo Viotto; a seguire i borghi Stazione, Viale, 

anguria insaponati

KarateCarte
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USD Scalenghe 30 anni dirigenti fondatori

Pilone Merle e Piazzetta.
Far smuovere un intero comune e coordinarlo 
per un’intera settimana non è mai semplice ma 
ci siamo riusciti al meglio. Per questo ringrazio 
la Pro Loco, l’USD Scalenghe, il bocciodromo di 
Viotto, il gruppo anziani, i ragazzi dell’oratorio, i 
nonni vigili, la protezione civile, la croce rossa e 
tutti i volontari che hanno contribuito alla realiz-
zazione del palio.
Un elogio particolare lo porgo a tutti i respon-
sabili che in queste 4 edizioni mi hanno aiutato 
nell’organizzare “un qualcosa” che, al di là del ri-
sultato finale, credo sia piaciuto a tante persone.
Simone, Isabella e Stefania C., Diego e Davide, 
Dario, Stefania N. e Gaetano, Antonella e Mariel-
la, Luca e Alex, Eros, Mauro, Gionata, Danilo e 
Andrea: GRAZIE!

Dopo 18 anni consecutivi il corso di karate del 
maestro Nigro Ernesto ha dovuto interrompersi 
per il ridotto numero di partecipanti. Non prima 
però di avere una ennesima soddisfazione con 
i risultati ottenuti a livello nazionale: Fontana 
Manuele e Allasia Gabriele sono stati rispettiva-
mente campione e vicecampione italiano nella 
categoria cintura gialla. L’augurio per il maestro 
è che il prossimo anno ci siano nuove adesio-
ni per far ripartire il corso in modo da ottenere 
nuovamente prestigiosi risultati che la scuola 
Yama Arashi Karate si merita.
Sempre presenti i vari corsi di ballo, di pilates, 
di chitarra e di yoga, così come sempre molto 
attivo è il Club Toro “Per Sempre Bruno Nasi” 
che ha organizzato delle serate culturali narran-
ti la storia dei giocatori che hanno indossato la 

Festa 20° anniversario AVOS
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maglia granata. Da uno juventino i complimenti 
per le iniziative proposte e per il sempre elevato 
numero di tesserati.
Finalmente siamo pronti per la creazione del 
nuovo Polo Sportivo dopo che il Comune ha pre-
so pieno possesso del terreno su  cui sono già 
state fatte le misurazioni e fra poco inizieranno i 
lavori per la costruzione della recinzione dell’in-
tera area che ha una superficie di m.q. 19000. 
Successivamente all’USD Scalenghe spetterà il 
compito di formare il campo da calcio regola-
mentare e quello di allenamento. In futuro, il più 
prossimo possibile speriamo, il Comune costru-
irà il lotto spogliatoi-sede-magazzino-centrale 
termica. In seguito si procederà alla realizzazio-
ne di campi da tennis, basket e beach volley e 
la tribuna spettatori per rendere completo l’im-
pianto sportivo di via Pomeratto.
Per una palestra vera e propria, invece, i tem-
pi che corrono non infondono buone speranze 

Serata musicale festa di Santa Croce

Gara di pesca festa Corpi Santi

Consegna all’AVOS dell’Attestato di  Benemerenza



il
dell’Ente

SCALENGHE

USD Scalenghe 30 anni festa vecchie glorie

Viotto in fiore

Serata Club Toro

di realizzazione, però nella palestra della scuola 
elementare è stato rimesso a nuovo il pavimen-
to a palchetto ed è imminente anche la tinteggia-
tura delle pareti e del soffitto per dare un locale 
di svago confortevole agli alunni della scuola.
Nell’anno che sta per terminare ci sono stati 
gruppi ed associazioni che hanno festeggiato 
l’anniversario di fondazione: 55° per il gruppo 
alpini, 35° per il gruppo FIDAS, 20° per l’A.VO.S. 
, 10° per la Piccola Corale. A loro rinnovo gli au-
guri fatti durante l’anno, mentre un augurio spe-
ciale lo rivolgo a tutti i dirigenti dell’USD Scalen-
ghe, ed in modo particolare a Valter Giraudo, per 
i 30 anni di attività dell’associazione, un’attività 
sia sportiva che sociale e sempre in crescita nel 
calcio come nella pallavolo. Un punto di riferi-
mento sportivo per i giovani ed i bambini del no-
stro comune che mi rende molto orgoglioso di 
esserne il presidente da ben dieci anni.
Per questi cinque anni di assessorato per il mo-
mento è tutto, un saluto a tutta la popolazione 
del Comune di Scalenghe e tanti auguri di BUO-
NE FESTE!                                 Luigi Maranetto

19
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Centro Anziani

Con l’impegno e la dedizione del Presidente e 
del Segretario , anche per l’anno 2014 il nostro 
centro proporrà tante manifestazioni ; dal sog-
giorno marino ai vari tornei di carte, bocce e la 
partecipazione ai vari raduni piemontesi dei cen-
tri di incontro della terza età.
Ricordo ancora la bella giornata trascorsa in 
quel di Arona, con un nutrito gruppo di parteci-
panti del nostro centro.
Un caro augurio a tutti di buon natale da parte 
del Gruppo Anziani

Per il gruppo anziani : Aldo Aghemo Festa del Gruppo Anziani al Centro Sociale

Raduno Gruppi Piemontesi della Terza Età a Cherasco il mercoledì 8 maggio 2013

Gruppo Anziani e Pensionati ad Arona
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Auguri a Sciolla Giovanni – 100 anni!!!

Festa della Società Bocciofila Viottese

La Pro Loco di Scalenghe
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Si riporta, di seguito, l’elenco dei nominativi delle persone interessate dagli eventi di 
nascita, matrimonio e morte per il periodo dicembre 2012/novembre 2013. 

BERTELLO SILVIA
CASELLI ALESSANDRO
CASELLI CHRISTIAN
CASO GIULIA
CHIANTIA ILARIA
CIUBOTARIU NADIA PAULA
CONA FRANCESCO
DELUCIA MATTEO
DEMO CECILIA
GIAVENO ALESSANDRO
GURI NICOLA
IPPOLITO ADRIANA
LOIACONO MIRKO
MARANETTO ARIANNA
NAGLIATI GIADA
PANICCIARI DIEGO
PERASSI FILIPPO
PIGNATIELLO FLORA
PIGNATIELLO ISIDE
SARA’ MATTIA
VALLUZZO ANNA

ELENCO NATI 
BARTOLOTTA ALBA
BERTONE FRANCESCO
BISIGNANO ASSUNTA
BORDINO IRMA
CALLEGARI SANTE
COSTA GIOVANNI
DESTEFANIS INES
GARETTO BARTOLOMEO
GHINAUDO DOMENICO
MAINERO CARLO
MANUSE’ FRANCESCO
MARCHETTI GIACOMO
MARNETTO AGNESE
NOTA PIERINA
NOVARETTO ANTONIO
OREGLIA GIOVANNA
PERETTI FERRUCCIO
PERETTI FRANCO
PORTA ROSINA
RAMPONE DANIELA
RON CECILIA
RUBIOLO CATTERINA
SALVAI SEBASTIANO
SANTO GIOVANNI GERMANO
TRIGATTI DINA
TROMBINI MARCELLINA
VIOTTO CRISTINA

ELENCO DECEDUTI 

BATTELLO FABIO - PENAZZI BARBARA
PERASSI MASSIMO  - SCARMOZZINO RAFFAELLA
SIDOTI SARINO - DAVICO ESTER
TARANZANO VALTER - PEZZO MANUELA

ELENCO MATRIMONI  CELEBRATI IN SCALENGHE

Il presente elenco comprende esclusivamente le 
persone che hanno rilasciato  l’autorizzazione alla 
pubblicazione del proprio nominativo, in base alla 
legge sulla privacy.

GRUPPO DI MAGGIORANZA

 P.A.GARIS Bruno - Sindaco
Geom. PANE  Francesco - Vice Sindaco 
Arch. BERTERO Paolo - Assessore   
FILIPPA Livio - Assessore 
P.A. MARANETTO Luigi - Assessore
AGHEMO Aldo - Assessore 
MURISENGO Valter - Assessore
FALCO Moreno 
GALETTO MARISA  in ACTIS DANNA - Capo-
gruppo
PUGLISI  Ettore

GRUPPO DI MINORANZA

DE  POLI CARLO - Capogruppo 
RACCA DARIO
BALBO GIANCARLO
GAIDO Lauretta in Cerrini
FRANCHETTO ALEX
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Commissione Consultiva Comunale 
per l’Agricoltura  e le Foreste

Filippa Livio – Presidente
Maranetto Luigi 
De Poli Carlo
Odetto Piero
Barbero Antonio Mario
Oitana Guido

Commissione Elettorale  Comunale  
COMPONENTI EFFETTIVI:

Sindaco: Presidente
BALBO Giancarlo  
FALCO Moreno      
GALETTO Marisa  

COMPONENTI SUPPLENTI:
Sindaco: Presidente
PUGLISI  Ettore   
RACCA  Dario     
AGHEMO Aldo      

Commissione Igienico Edilizia
Geom. PEIRANO Claudia - Presidente
Ing. DESIDERI Enrico - membro
Geom. BOSSO Oscar  - membro
Geom. AIASSA Simone - membro
Geom. DEMO Roberto – membro

Commissione istruzione e cultura
BERTERO Paolo, Presidente
PUGLISI Ettore, rappresentante della maggio-
ranza consiliare
GALETTO Marisa, rappresentante della mag-
gioranza consiliare 
DE POLI Carlo , rappresentante della minoranza 
consiliare;
CAMBRIA Concetta, rappresentante Scuola 
dell’Infanzia            
PERASSI Bruna, rappresentante  Scuola Prima-
ria  Scalenghe
MUSSO Ivana, rappresentante  Scuola Primaria  
Scalenghe

GRANERO Nadia, rappresentante Scuola Se-
condaria                   
MATTIS Liliana ,rappresentante  della Bibliote-
ca Comunale
PAOLETTI Angelo ,rappresentante  dell’Associa-
zione Pro Loco
BERTAZZI Enzo, rappresentante del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile . 

Commissione comunale per la disci-
plina della concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari  
E’ composta  da:

GARIS Bruno - Sindaco - ( o suo delegato) 
AGHEMO Aldo  - rappresentante  della  mag-
gioranza consiliare;
DE  POLI Carlo  - rappresentante  della  mino-
ranza consiliare .

Commissione per la formazione degli 
elenchi dei Giudici Popolari di Corte 
di Assise e di Corte di Assise di Appel-
lo per il biennio 2012/2013.

 GARIS p.a. Bruno - Presidente   
MURISENGO  Valter - Consigliere Comunale  
BALBO Giancarlo - Consigliere Comunale  

Consiglio di Biblioteca
BERTERO Paolo - Presidente
MATTIS Liliana - Responsabile Coordinatore 
dei volontari
PUGLISI Ettore, rappresentante della maggio-
ranza consiliare     
DE  POLI  Carlo, rappresentante della minoran-
za consiliare     
ACTIS DANNA Fabio, volontario della Bibliote-
ca comunale      
PEIRETTI Luciana, volontaria della Biblioteca 
comunale         
PERFORATO Marisa, volontaria della Biblioteca 
comunale     

Commissioni - dati anno 2013     
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