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Sono particolarmente contento di giungere a 
voi con la consueta informativa per annunciarvi 
la realizzazione di due progetti importanti a 
lungo perseguiti: l’acquisto del Cottolengo e 
l’istituzione dell’Università della Terza Età.
Recentemente sono stato assente per una visita 
istituzionale in Argentina che mi ha
condotto anche al nostro comune gemellato, 
Piamonte.
Porto i saluti del Sindaco e di tutti gli amici 
argentini.
Purtroppo, durante la mia assenza, è stato 
compiuto un grave atto vandalico: è stata 
incendiata la casetta utilizzata dalla Pro Loco 
alla Grà.
Mi chiedo senza trovare una risposta come 
credo molti di voi: perché?
Replico, unitamente a tutta l’Amministrazione, 
con il testo integrale della presa di posizione 
condivisa nel Consiglio Comunale del 4 
novembre che riportiamo a pagina 2.
Questi avvenimenti ci impegneranno 
notevolmente nei prossimi mesi ma non ci 
faranno rallentare gli altri progetti in itinere 
(viabilità, parcheggi, impianti fotovoltaici, ... ) 
ai quali  stiamo lavorando e la cui realizzazione 
spero di annunciare presto.
Un altro impegno è quello di non trascurare e 
cercare di risolvere nel limite del possibile le 
piccole cose che coinvolgono la vita di tutti i 

giorni che vi chiedo di continuare a segnalare.
In questo periodo sono peraltro molto 
angustiato dalle vicende che vedono coinvolti 
la nostra salute e l’ambiente in cui viviamo e 
che vogliamo preservare unitamente ai posti di 
lavoro esistenti sul nostro territorio.
Vi garantisco tutto il mio impegno nel tutelare 
entrambe le cose: al momento opportuno vi 
riferirò ampiamente.
Dandoci appuntamento per gli auguri 
di fine anno, saluto tutti 
cordialmente.

Il Sindaco
Franco Cuccolo
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Avanti con i progetti
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a questo
numero

Frossasco, 7 agosto 2010 - Franco Cuccolo, sindaco di Frossasco, 
Norberto Bianciotto, sindaco di Piamonte e il signor Bernard 
Gassaud, sindaco di Saint Jean De Moirans durante i festeggiamenti 
per il 20º anniversario del gemellaggio con Piamonte. Sullo sfondo 
i “fratelli” argentini collegati in video conferenza.
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Nuova sede dell’ufficio postale
Via XX Settembre ospita la nuova sede 
dell’ufficio postale.
È aumentata così la concentrazione di uffici 
e negozi in quest’area comportando ulteriori 
disagi per il parcheggio.
Per tale motivo è stato istituito il parcheggio 
con disco orario di 1 ora come era stato 
concordato nell’assemblea pubblica dedicata 
alla viabilità.
Vedremo di risolvere i disagi che si sono creati 
nelle strade limitrofe.
Le Poste Italiane hanno riorganizzato anche il 
servizio postale e la posta arriva in paese già 
smistata da Pinerolo e recapitata da differenti 
addetti.
Questo vuol dire che non esiste più il postino 
di riferimento che conosceva strade, cognomi, 
case e cassette postali magari anche il cane.
Per evitare disguidi, si suggerisce vivamente 
di controllare l’esistenza esatta dei numeri 
civici e la leggibilità dei cognomi sulle cassette 
postali.

Di fronte all’atto vandalico ai danni della 
Pro Loco ecco la presa di posizione del 
Comune:

il  consiglio comunale

condanna con forza il gesto 
inqualificabile contro una struttura 
comunale utilizzata dalla Pro Loco che, 
essendo cosa di tutti, considera rivolto 
direttamente al paese.

Esprime piena fiducia alle Forze dell’Ordine che 
hanno in mano le indagini per l’individuazione 
dei colpevoli.

rivolge un forte appello a tutta la popolazione 
a essere più unita che mai nella vigilanza e 
nella resistenza a qualsiasi tipo di minaccia e 
intimidazione.

invita tutte le associazioni del paese a stringersi  
intorno alla Pro Loco per dimostrare la volontà 
di continuare ad operare insieme in modo 
solidale.

impegna la Giunta e gli uffici comunali, 
nei limiti delle possibilità, a predisporre la 
riqualificazione dell’area nella maniera più 
opportuna per la comunità.

Incendiata la sede della proloco

Rimane ancora inspiegabile quanto capitato la sera 
del 5 ottobre quando la sede della proloco di via dei 
Gorgassi è stata letteralmente divorata da un incendio 
appiccato dopo aver cosparso di cherosene la casetta 
in legno.
Oltre a rendere inutilizzabile la sede nell’atto vandalico 
sono andate distrutte anche diverse attrezzature 
depositate all’interno come tavoli, sedie, impianti 
audio e quant’altro.

Frossasco, 6 giugno 2010 - Il campo sportivo comunale è stato 
intitolato a Lello Giuseppe Barbera: arbitro, sportivo ed educatore dei 
giovani
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Acqua potabile fresca 
presso il punto SMAT
È attivo sulla piazza della chiesa un distributore  
SMAT dove si può prelevare gratuitamente 
acqua minerale a temperatura ambiente o 
refrigerata e, a soli 5 centesimi ogni 1,5 litri, 
acqua gasata fresca.
L’iniziativa ha trovato gradimento poiché molte 
persone lo stanno utilizzando. 
È un’opportunità per risparmiare sul costo 
di acquisto e, nel contempo, rappresenta 
una notevole limitazione allo smaltimento di 
bottiglie di plastica. 
L’invito che facciamo è che sempre più gente ne 
approfitti.
Si consiglia di procurarsi delle bottiglie di vetro 
vuote da un litro e mezzo.  Basta riempirle!

Il 4 novembre il 
Consiglio Comu-
nale ha delibera-
to l’acquisizione 
dell’edificio dell’ex 
Cottolengo e rela-
tivo parco di per-
tinenza a conclu-
sione di una lunga 
trattativa condotta 
personalmente dal 
Sindaco.
La Piccola Casa del-
la Divina Provvidenza quale proprietaria ha ac-
cettato la proposta di acquisto al prezzo di euro 
800.000 tenendo conto del fatto che il Cotto-
lengo ha sempre ricevuto nel passato aiuti da 
parte della popolazione di Frossasco ed è sem-
pre stato considerato una parte integrante del 
paese.
Da parte sua, il Comune non poteva permettere 
che tale legame storico finisse in mani specula-
tive.
Per contro, questa struttura ci permetterà final-
mente di dotare il paese di un centro socio sani-

tario degno di tale 
nome da sempre da 
noi perseguito.
A brevissimo, 
al primo piano 
d e l l ’ i m m o b i l e 
sarà spostato 
l’ambulatorio infer-
mieristico come da 
accordi con l’ASL e, 
nel contempo, sa-
ranno predisposti 
gli ambulatori per i 

medici di base e per il servizio pediatrico.
Intanto, si valuterà tutti insieme come utiliz-
zare gli spazi rimanenti redigendo un progetto 
globale da realizzare gradualmente in base ai 
costi e alle disponibilità evitando scelte affret-
tate.
È un grosso impegno anche finanziario da parte 
del Comune ma lo perseguiamo convinti per-
ché è finalizzato a immediato e diretto benefi-
cio dei cittadini.

Il Cottolengo diventa il centro socio-sanitario
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Agricoltori: pranzo a Km 0
Domenica 28 novenbre,  Festa del Ringraziamento, gli agricoltori hanno organizzato presso l’Argal un pranzo a Km 0 utilizzando cioè solo i prodotti delle aziende agricole locali.Il pranzo è aperto a tutti.

Addio al consigliere Rossi
Dopo 25 anni di attività amministrativa 
presso il Comune, il consigliere 
di minoranza Elvi Rossi ha dato le 
dimissioni per incompatibilità con il 
suo nuovo incarico di presidente dello 
ATC.
Il Consiglio Comunale del 4 novembre 
gli ha dato l’addio e ha accolto, 
dandogli il benvenuto, il suo sostituto 
sig. Paolo Dora.Sopra la foto di Bruno Flavio, vincitore nella sezione colori del concorso 

fotografico tenutosi a settembre intitolato “Frossasco: luci e ombre”  


