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Proseguiamo con 
questo nuovo 
numero di Frossasco 
Informa il percorso 
di dialogo con 
voi totalmente 
autoprodotto e 
quindi senza costi di 
redazione.
È una versione mirata 
a riassumere fatti e 
avvenimenti di questi 
ultimi mesi anche 
se, per quanto riguarda importanti argomenti, 
abbiamo convocato riunioni pubbliche per 
condividere le scelte con la popolazione.
Purtroppo l’aumento delle spese di carattere 
sociale e i tagli economici ai comuni ci rendono 
particolarmente difficile lavorare celermente.
Mercoledì 23 giugno ho partecipato a Roma 
alla manifestazione di protesta dei sindaci 
organizzata dall’ANCI per dimostrare in quali 
difficoltà vengono gettati i Comuni con questa 
legge finanziaria.
Pur in ambito democratico, mi sono unito ad 
un gesto di forte disapprovazione affinchè 
i sacrifici richiesti non pesino soltanto sulle 
amministrazioni locali che toccano con mano 
i problemi reali dei cittadini.  Spero vivamente 

che ci siano dei 
ripensamenti alla 
finanziaria che 
ci consentano di 
recuperare delle 
risorse economiche e 
una certa autonomia. 
Per il momento non 
ci resta che andare 
avanti contenendo al 
massimo le spese.
Non rinunceremo 
tuttavia alla 

realizzazione del nuovo centro socio-sanitario, 
agli interventi sulla viabilità e ai progetti sul 
fotovoltaico volti a risparmiare sui costi di 
energia sostenuti dal comune.
Penseremo anche agli altri progetti ma confido 
che il nostro impegno venga sostenuto anche 
dal senso civico dei cittadini nella gestione delle 
piccole cose di tutti i giorni.
Celebriamo comunque in serenità la festa di 
San Donato.
Buone vacanze a chi riesce a partire, buona 
permanenza a chi resta a Frossasco dove, in fin 
dei conti, non si vive male.

Il Sindaco
Franco Cuccolo
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Nonostante tutto, nessuna rinuncia

In allegato l’opuscolo con il programma della Sagra degli Abbà 
2010 organizzata in sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il 
nuovo direttivo della Proloco guidato dalla neo-presidente Bruna 
Bianciotto.

A loro un sereno lavoro e, a tutti noi, buon divertimento!
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Eredità: piano regolatore, 
Viravot e Argal
Siamo orgogliosi che la nostra Amministrazione 
sia finalmente riuscita a porre termine all’ultra 
decennale storia delle varianti al piano 
regolatore che abbiamo ereditato e sul quale 
abbiamo da sempre avuto molte perplessità.
Le necessità dei cittadini ci hanno imposto di 
usare il buon senso. Non abbiamo ricominciato 
tutto da capo ma abbiamo cercato le soluzioni 
migliori nell’ambito del progetto  da altri 
concepito.
Il complesso residenziale Viravot ormai c’è e 
dobbiamo renderlo accogliente per gli abitanti 
e utile al paese. Stesso discorso vale per l’Argal  
che ormai esiste  e deve essere gestito al meglio 
nell’interesse di tutti.
La serietà dell’Amministrazione si misura anche 
nel portare a termine le cose non condivise 
senza cadere in ripicche  che non portano ad 
altro se non al detrimento dei cittadini.

Lavoro e servizi
Mai come in questo momento ci sono tante 
famiglie in difficoltà per mancanza di lavoro.
È quasi una processione quotidiana la coda di 
persone che si rivolgono al Comune chiedendo 
lavoro. Il dramma è l’impossibilità di dare 
risposte.
In collaborazione con il Centro per l’impiego 
stiamo cercando di aiutare in tutti i modi 
possibili ma con interventi purtroppo palliativi.
I Comuni sono lasciati da soli ad affrontare 
questa emergenza sociale, senza finanziamenti 
anzi con il taglio di quelli previsti. Tagli che 
incideranno pesantemente anche sui servizi 
sociali a carico del CISS (Cento Intercomunale 
Servizi Sociali) e sulla scuola. 
Era intenzione del Comune distribuire 
unitamente a Frossasco Informa la pubblicazione 
contenente la carta dei servizi erogati dal CISS.
Visto i tagli economici preannunciati, molti 
dei servizi previsti non potranno piu’ essere 
corrisposti e quindi, per non prendere in 
giro la gente, riteniamo di non divulgare un 
documento che non corrisponde alla realtà dei 
fatti. Chiunque fosse interessato puo’ trovare la 
pubblicazione in Comune.

Viabilità
Si è svolto all’Argal un incontro pubblico sulla 
viabilità del centro storico e sono stati distribuiti 
i questionari per raccogliere le opinioni sulle 
proposte riguardanti sensi unici e parcheggi.
Quasi unanime è stato il parere favorevole per 
quel che riguarda l’ipotesi di sperimentare sia i 
sensi unici che il disco orario nel centro.
In modo favorevole è stata accolta la proposta 
di intubare le bialere.
Si procederà non appena possibile. Terminato il 
lavoro sulle bialere si proveranno i sensi unici.
Da più parti arrivano richieste di dossi e 
autovelox. Purtroppo non ci è consentito 
mettere dossi sulle vie principali. Gli autovelox 
già sperimentati sono soluzioni momentanee. 
Continuiamo a fare il possibile pur facendo 
appello al senso civico degli automobilisti. 
Con le risorse che abbiamo si sta cercando di 
curare al meglio il paese che ha un’estensione 
ragguardevole di aree verdi.
Informiamo che quest’anno Frossasco è stato 
premiato nel concorso ‘Il Gusto del Paesaggio’ ed 
è oggetto di ammirazione da parte di visitatori.  
È chiaro che l’obiettivo è quello di migliorare.

Raccolta rifiuti e sfalci verdi
Si è provveduto all’installazione di un nuovo 
ecopunto nella zona del cimitero. In via Bivio 
n. 0, in via S. Rocco e in via dei Gorgassi sono 
utilizzabili i cassonetti per la raccolta degli 
sfalci. L’erba e i residui di potatura devono 
essere conferiti senza sacchetti. Deploriamo 
la mancanza di senso civico di quanti buttano 
i rifiuti malamente o fuori dai cassonetti 
aumentando così per tutti, oltre al disagio,  il 
costo della raccolta rifiuti.
Ringraziamo tutti coloro che si impegnano nella 
raccolta differenziata.
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Questione Trombini
I giornali hanno parlato dell’intervento della 
magistratura sulla questione Trombini dopo 
anni di segnalazioni e di denunce. Il Comune 
non poteva e non doveva chiudere gli occhi e si 
è inserito nel procedimento legale determinato 
da una denuncia dell’ARPA del 2007. Stiamo 
attendendo le decisioni della Procura, 
attenti alla tutela dell’ambiente e della 
salute e coscienti dell’importanza 
dell’occupazione sul territorio. Nella 
recente Conferenza dei Servizi in 
Provincia l’azienda ha proposto di 
separare e trattare con un impianto 
dedicato la formaldeide (composto 
classificato cancerogeno) proveniente 
dalla pressa e che attualmente esce con i fumi 
del combustore-essiccatore.  È già un risultato 
positivo ma riteniamo che siano necessari altri 
interventi  per un radicale miglioramento della 
situazione.

Alberi si, alberi no?
Uno dei nostri obiettivi è quello di conservare 
e incrementare le aree verdi compatibilmente 
con la salvaguardia della sicurezza. Seguendo 
le indicazioni della forestale abbiamo deciso 
di abbattere alcuni alberi prossimi alla scuola 
materna pericolosi in quanto danneggiati 
dai lavori fatti per la recinzione. Al di là dei 
malintesi e delle polemiche pianteremo nuovi 
alberi e siepi attorno alle scuole e prevediamo 
di procedere in tale senso anche in altre aree.

Fotovoltaico 
L’energia elettrica dal tetto di casa nostra
Stanno per essere avviati i lavori per i tetti 
fotovoltaici al Museo del Gusto, al Museo 
dell’Emigrazione, alla palestra ed alla scuola 
elementare. L’impianto da 1 Megawatt a 
ridosso della zona industriale verrà realizzato 

nei prossimi mesi in 
collaborazione con una 
società privata.

Ad oggi la spesa energetica  
pubblica è troppo 
onerosa. L’installazione 
di impianti fotovoltaici  
su strutture di utilizzo 
pubblico permetterà un 

r i s p a r m i o energetico ed economico 
sostanziale. Grazie alle normative attuali ai 
cittadini è consentita la stessa opportunità. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi all’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Frossasco.  
(ambiente@comunefrossasco.it oppure tel. 
335.8390665)

Ecco il chiosco dell’acqua che è in corso di installazione nella 
piazza della chiesa dove si potrà prelevare gratuitamente acqua 
naturale e, con il prezzo simbolico di 5 centesimi, acqua gasata. 
Iniziativa volta anche a ridurre i rifiuti di plastica.
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Ragazzi: scuola e non solo...
In ambito scolastico il comune ha provveduto 
ad indire un incontro collegiale con docenti, 
genitori, ASL, amministratori e associazione 
MEA finalizzato a migliorare la qualità e le 
modalità di gestione del servizio mensa.
La volontà è quella di contenere al massimo il 
costo del buono mensa.
Periodicamente un gruppo di lavoro composto 
da insegnanti e rappresentanti dei genitori 
si incontrerà per risolvere eventuali future 
problematiche.
Per il momento abbiamo provveduto a vari 
interventi di manutenzione e alla tinteggiatura 
di aule.
Per porre rimedio ai drastici tagli imposti al mon-
do della scuola dalla Riforma Gelmini, la vigilanza 
nella pausa mensa sarà garantita ad opera 
di operatori professionali economicamente 
coperti dall’amministrazione e da un esiguo 
contributo una tantum a carico delle famiglie.  
Questo consentirà agli insegnati di recuperare 
del tempo a favore dell’insegnamento.
Tra le attività extrascolastiche dell’anno passato 
da segnalare l’apprezzamento del corso di 
chitarra per i ragazzi della scuola media.
Inoltre, come non segnalare il brillante risultato 
degli animatori della Parrocchia per le attività 
proposte per Estate Ragazzi.
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Le esigue richieste di prestazioni presso l’ufficio anagrafe e stato civile il sabato mattina ha portato a 
modificare gli orari del comune come segue:

lunedì, mercoledì e venerdì: 9,00 / 12,00 - 15,00 / 16,00
martedì: 9,00 / 13,30 - 15,00 / 16,00; giovedì: 9,00 / 12,00 - 15,00 / 18,00

Al sabato è garantito il servizio di stato civile
dalle 9,00 alle 11,00 telefonando al numero  335.83.91.043

Sport: bilancio positivo
È stato un anno di sport ricco di iniziative e 
avvenimenti.
Si è potuto dimostrare che lo sport di base 
ha raggiunto gli obiettivi prefissati in tutte 
le discipline svolte: dal volley al calcio, dalla 
pallamano alla pallacanestro che con due 
squadre ha partecipato alle finali nazionali CSI.  
Le finalità principali erano permettere ai 
giovani di fare sport a tutti i livelli, aiutare le 
società sportive che 
non operano a 
scopo di lucro 
e identificare lo 
sport come un 
servizio reso alla 
comunità. Grande 
p a r t e c i p a z i o n e 
hanno riscontrato 
i Camp di calcio e 
basket svoltisi nel mese di giugno.
Sono state attivate anche nuove discipline 
sportive come lo spinning, il ciclismo, il softball e 
le arti marziali ed è stato riscoperto a Frossasco, 
grazie alla “Laurentia” il salto ad ostacoli a 
cavallo.
In ultimo, recentemente il campo sportivo 
comunale è stato intitolato a Lello Giuseppe 
Barbera: arbitro, sportivo ed educatore dei 
giovani.
Oltre alle citate iniziative che proseguiranno 
per l’anno venturo, sono previste attività di 
arrampicata in collaborazione con il CAI.

Dalla penna alla tastiera
Appena terminato il corso base sperimentale di 
computer rivolto agli over 55 che ha inaugurato 
la nuova sala informatica presso l’Argal 
attrezzata dal Comune. A partire da settembre 
inizieranno nuovi corsi a tutti i livelli.

Gemellati da 20 anni
Diamo il benvenuto ai nostri amici Argentini che accoglieremo durante la Sagra degli Abbà unitamente ai cugini Francesi per festeggiare insieme i 20 anni di gemellaggio tra Piamonte e Frossasco.


