
Re
gis

tra
zio

ne
 T

rib
un

ale
 di

 P
ine

ro
lo 

n. 
06

/20
06

 de
l 0

5.1
2.2

00
6

FROSSASCO INFORMA
notizie - news - nouvelles - noticias - notizie - news - nouvelles - noticias - notizie - news - nouvelles - noticias

Numero 1 - 2012

Cari concittadini
La fine di ogni anno è sempre un momento di riflessione per ciascuno, 
un momento di passaggio e di speranza per qualcosa di nuovo.
Mi trovo a dialogare con ognuno di voi alla fine di un anno 
particolarmente complesso. Gran parte delle difficoltà che riguardano 
Frossasco, per quanto si cerchi di superarle, sono inevitabilmente 
interconnesse al paese Italia e alla mancanza di risorse.  Nonostante 
ciò, l’amministrazione comunale è riuscita a realizzare importanti 
opere.
Mi limito a citare la realizzazione del centro socio sanitario nella 
struttura del Cottolengo e gli impianti fotovoltaici su alcuni edifici 
comunali per un risparmio energetico e un ritorno economico per 
le casse del comune.
Anche a Frossasco si fanno sentire sempre di più emergenze sociali 
legate alla carenza di lavoro e non solo. Molte sono le richieste di 
aiuto. Il Comune sta cercando, per quanto possibile, di intervenire 
per sopperire ai tagli statali e regionali nei confronti della scuola,  del 
trasporto alunni e dei servizi sociali. Molti sono gli sforzi per venire 
incontro alle situazioni più disagiate. Ringrazio per la collaborazione 
la Caritas, il Sermig, i volontari e quanti collaborano con le loro 
offerte per aiutare le famiglie in difficoltà.
Dobbiamo renderci conto che è finito un tipo di economia basato 
sull’industria a cui eravamo abituati. Un altro impegno, mio e 
dell’amministrazione, è quello di cercare di mettere le basi, per quanto 
possibile a livello locale, di un futuro per i nostri giovani. Utilizzando 
anche i musei presenti in paese, stiamo stimolando l’agricoltura, il 
turismo e la cultura per creare sbocchi lavorativi in questi campi. 
Purtroppo la situazione contingente, la drastica riduzione delle 
risorse finanziarie e la carenza di personale comunale frenano molte 
nostre iniziative e ci impongono obbligate limitazioni anche per 
quanto riguarda le manutenzioni del paese che vorremmo fare.
Il mio grande rammarico è di non poter venire incontro a tutte le esi-
genze del paese. Districandomi tra le maglie delle nuove disposizio-
ni legislative, confido comunque di portare avanti, per ora, i progetti 
in corso d’opera il cui dettaglio troverete nelle prossime pagine.
Con la speranza che i prossimi mesi portino soluzioni per una ripresa 
economica che sollevi dalle difficoltà tante famiglie, auguro a tutti 
voi un migliore 2012.

Il Sindaco
Franco Cuccolo All’in

terno VADEMECUM

sulla SICUREZZA
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Avanzamento dei programmi secondo il bilancio del 2011

opere realizzate
Centro Socio Sanitario

- Acquisto fabbricato € 800.000,00

- Manutenzioni straordinarie
- Realizzazione rampa di accesso
- Adeguamento centrale termica

€ 140.000,00

Manutenzione straordinaria scuola media

- Interventi su refettorio e rampa collegamento con scuolabus € 50.000,00

Impianti fotovoltaici* su:

- Palestra, Museo Emigrazione, scuola elementare, Museo del Gusto € 500.000,00

Progetti in corso d’opera
- Canalizzazione delle acque bianche nelle vie Castello, Falconet, Ferreri e 
Pascarenghi € 75.000,00

- Realizzazione di una piattaforma rialzata all’incrocio tra via Bivio e le vie Asvisio 
e Castellaro per la riduzione della velocità del traffico nei pressi delle scuole € 61.000,00

- Sostituzione vecchie lampade su alcuni impianti di illuminazione stradale con 
tecnologia a ridotto consumo energetico (LED) € 110.000,00

Progetti in collaborazione
- Sistemazione di via del Vallone in collaborazione con la Comunità Montana € 45.000,00

- Rinnovo reti idriche di via Castello, via Pascarenghi e via del Vallone in 
collaborazione con la SMAT € 409.000,00

Totale investimenti € 2.190.000,00

* In meno di un anno, i pannelli fotovoltaici installati sugli edifici 
comunali  hanno già prodotto un incentivo pari a circa  € 50.000. 
In base alla produzione di energia elettrica, saranno erogati al 

Comune incentivi per i prossimi 20 anni.
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Interventi comunali in ambito sociale  

Oltre agli interventi di assistenza sociale esercitati dal Ciss (a cui sono stati corrisposti € 71.000), 
il Comune svolge direttamente i seguenti servizi:

 • Ritiro referti medici: dal 1° gennaio 2011 sono stati ritirati e consegnati 369 referti.
 • Assistenza domiciliare: dal 1° gennaio 2011 è stato erogato un servizio per 800 ore di 
assistenza ai residenti in difficoltà.

 • Esenzioni mensa scolastica:  sono state erogate n. 8 esenzioni al 100% e n. 11 esenzioni al 
50%.

 • Esenzioni scuolabus: sono state erogate n. 11 esenzioni al 100%.
 • Trasporto portatori di handicap: è in corso l’accompagnamento di 1 alunno con automezzo 
e personale comunale dalla sua abitazione alla scuola sita in Pinerolo.

 • Trasporto anziani: dal 1° gennaio è stato svolto il servizio per 96 utenti. 
 • Aiuti per chi ha perso il lavoro: quest’anno il Comune, in collaborazione e con il contributo 
di enti pubblici quali Provincia e Regione, ha dato lavoro temporaneo a mano d’opera 
esterna destinata ad attività comunali contribuendo per quanto possibile ad impiegare 
nove persone disoccupate, oltre a lavoratori in mobilità.

Centro Socio Sanitario Cottolengo - via Baisa 9, Frossasco Tel. 0121.928.000. Riportiamo di seguito gli orari 
delle prestazioni ambulatoriali erogate a Frossasco dall’ASL, dai medici di famiglia e dalla pediatra: Medici di 
famiglia - Gruppo “UNI.MED Val Noce” .

Dott.ssa Asinardi 
(pediatra)

Dott.ssa Avella Dott.ssa Boeri Dott. Carrera Dott. Liuzzi

Lunedì 9,30 - 12,00 15,00 - 17,00 16,00 - 19,00 8,00 - 10,00 10,00 - 12,00

Martedì 9,30 - 11,30 16,00 - 19,00 8,00 - 10,00 14,30 - 15,30

Mercoledì 9,30 - 12,00 9,30 - 11,30 15,00 - 18,00 17,30 - 19,30

Giovedì 14,30 - 19,00 17,00 - 19,00 8,30 - 11,30 17,30 - 19,30 8,00 - 9,00

Venerdì 9,30 - 12,00 17,00 - 19,00 8,30 - 11,30 8,00 - 10,00 8,00 - 9,00

Segnaliamo inoltre gli orari di visita degli altri medici di famiglia di Frossasco: dott. Valle lunedì e mercoledì dalle 
17,00 alle 19,00, martedì e giovedì dalle 9,00 alle 11,00; dott.ssa Armaro lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 16,00.

Orari ambulatorio infermieristico ASL: dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 12,00. Prelievi su prenotazione 
ogni mercoledì dalle 8,15 alle 9,00.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito del comune www.comunefrossasco.it nella pagina servizi sanitari
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Prevenzione randagismo
Il Comune ha  stipulato un accordo 
con lo Studio Veterinario Badiale 
e Buffa con reperibilità 7 giorni 
su 7 per il recupero ed il pronto 
intervento a favore di cani o gatti 
a supporto della convenzione 
obbligatoria con un canile di  
riferimento (canile di Cavour tel 
0121.600037).
In caso di emergenza, i cittadini 
possono telefonare direttamente 
al numero di  telefono 335.5483035 
oppure 347.4473688  segnalando 
i dati per il ricupero dell’animale 
interessato. 
Si ricorda che il nuovo codice della 
strada Legge n. 120 del 29/7/2010 
prevede l’obbligo di soccorso in 
favore di cani e gatti investiti.

Sicurezza
Purtroppo, anche per il nostro 
paese il tema sicurezza è un 
problema.
Il progetto di videosorveglianza è 
già stato predisposto in attesa dei 
sempre attesi finanziamenti.
Le forze dell’ordine stanno 
facendo il possibile e chiedono la 
collaborazione di tutti.
Per questo, unitamente ai 
Comuni di Roletto e Cantalupa e 
con il supporto dei Carabinieri, è 
stato redatto un vademecum di 
comportamento precauzionale 
che troverete qui allegato 
rivolto soprattutto ad anziani e 
persone sole.

Ambiente

Rifiuti urbani
Nel 2012 dovremo rispettare 
l’impegno del 65% di raccolta 
differenziata, valore dal quale 
siamo ancora troppo lontani. 
Se non arriveremo a questo 
livello, la tariffa di smaltimento 
dei rifiuti subirà un inevitabile 
e considerevole aumento per 
effetto degli aumentati costi di 
conferimento in discarica.
È auspicabile  la collaborazione 
di tutti per raggiungere questo 
obiettivo e anche per  migliorare le 
modalità di utilizzo dei cassonetti.
L’abbandono dei rifiuti a terra pur-
troppo continua. Tale abitudine 
incivile, oltre a generare scem-
pio visivo e giuste lamentele da 
parte di coloro che abitano nei 
pressi degli ecopunti, costringe  
l’amministrazione  ad impegnare 
sistematicamente il personale co-
munale a raccogliere immondizie 

e ripulire le aree interessate sot-
traendo quindi ore lavorative che 
potrebbero essere destinate ad 
altri lavori di manutenzione. 

Questione Trombini
Dopo la sentenza del primo 
processo del Tribunale di Pinerolo 
nei confronti della direzione 
dell’azienda per il superamento 
dei limiti di emissione  di 
sostanze organiche dal camino 
principale dello stabilimento, 
(conclusasi con una sanzione 
pecuniaria in sostituzione della 
condanna), a febbraio 2012 
inizierà un nuovo procedimento 
penale per il superamento dei 
limiti di emissione delle diossine  
avvenuto nel 2010, sempre dal 
medesimo camino.
Pur auspicando una corretta 
ripresa produttiva da parte 
dell’azienda, in cassa integrazione 
per alcuni periodi come molte 
aziende del Pinerolese, il 
Comune continua a seguire con 
responsabilità la messa a regime 
degli impianti così come stabilito 
dalle prescrizioni sia dell’Arpa che 
della Provincia.

È stata emessa un’ ordinanza per sanzionare i trasgressori.

Nel mese di ottobre, oltre 50 volontari 
hanno lavorato un sabato mattina per 
ripulire alcune aree comunali (bordi 
strada, scarpate, boschi) oggetto di scarico 
abusivo da parte di incivili.  Grazie ai 
volontari AIB e a tutti coloro che hanno 
partecipato.
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Scuole
Il mondo dei più piccoli è 
certamente una delle nostre 
priorità.
Anche in questo contesto 
economico poco favorevole, 
siamo riusciti a destinare fondi 
specifici ad opere infrastrutturali 
e di manutenzione venendo 
incontro alle esigenze segnalate 
dagli operatori scolastici.
Abbiamo effettuato interventi 
sulle strutture scolastiche  e 
nelle aree verdi della scuola 
dell’infanzia. In primavera 
saranno messe a dimora 
ulteriori piante. Prezioso è 
stato l’aiuto dei genitori degli 
allievi  delle scuole elementari 
e medie che, con generosa 
opera di volontariato, hanno 
ritinteggiato parti degli edifici 
scolastici.
Sono stati proposti inoltre due 
progetti annuali che hanno 
riscosso successo: uno di 
attività motoria per tutti gli 
alunni dei due cicli scolastici 
e con oneri totalmente a 
carico del comune e uno di 
avvicinamento al mondo della 
musica, con la collaborazione 
tra gli insegnanti e la Filarmonica 
Pinerolese di Frossasco.
Della mensa scolastica si è 
molto discusso negli ultimi 
tempi.
La MEA (associazione di 
mamme) continuerà la 
gestione mensa che il 
Comune le ha affidato 
garantendo ai bambini 
quello che a tutti, Comune 
compreso, preme di più: un 
pasto fresco cucinato sul 
posto. Dovrà, ovviamente, 
rispettare i dettami della 
sua natura associativa.

Estate ragazzi
Il progetto “tempo pieno” nato 
lo scorso anno in collabo-
razione con Don Virgilio Ge-
lato ha dato i suoi frutti anche 
quest’anno.
Esperienza divertente, social-
mente utile, piena di attività.
Un vivo ringraziamento alla 
parrocchia di San Donato, a 
tutti gli animatori e ai volontari 
che hanno prestato la loro 
opera.

Filarmonica pinerolese 
di Frossasco

Continua la stretta collabora-
zione con la Filarmonica 
Pinerolese.
Nel mese di settembre è stato 
attivato gratuitamente il corso 
di orientamento musicale ri-
volto a tutti, grandi e piccini, 
per consentire anche a questi 
ultimi di far parte del mondo 
bandistico con il ruolo di Tam-
burini.

Frutto di una delibera della nostra Giunta 
Comunale è il riconoscimento di interesse 
nazionale ottenuto dal Ministro per i Beni 
Culturali per la nostra Filarmonica in 
occasione dei 150 dell’unità d’Italia.

Unitre
Anche quest’anno l’Associa-
zione Unitre – Università delle 
Tre Età Frossasco Val Noce – 
ha dimostrato di essere pron-
ta a recepire le richieste degli 
utenti.
Un sentito ringraziamento a 
tutti i volontari che, con le loro 
conoscenze e la disponibilità 
del proprio tempo,  riescono 
a soddisfare le richieste dei 
cittadini e a sostenere questo 
progetto di crescita culturale 
e sociale sul nostro territorio.
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Rifugio Melano Casa 
Canada

A settembre è stato inaugurato 
il nuovo rifugio alla presenza 
delle autorità (Sindaco di 
Frossasco, presidente del CAI, 
rappresentanti della Comunità 
Montana e del Canada) e di 
molte persone  che con il 
loro interessamento hanno 
contribuito alla realizzazione di 
questo progetto.
Il rifugio è e sarà sempre più 
un importante riferimento per 
attività e sport quali il trekking, 
l’arrampicata, il trekking a 
cavallo, bike ed altre iniziative 
enogastronomiche.

Soggiorno marino 
per anziani

L’Associazione Anziani, 
in collaborazione con il 
Comune, riorganizza que-
st’anno il tradizionale sog-
giorno marino per anziani.
La località individuata è 
Finale Ligure. Il periodo 
previsto è dal 19 maggio 
al 2 giugno. L’Associazione 
Anziani è a disposizione per 
informazioni.

Realizzato con investimenti contenuti, il sito del Comune  www.comunefrossasco.it è il 
mezzo tramite il quale poter attingere informazioni ed evitare di recarsi ove possibile 
presso gli uffici comunali. In tempo reale non solo avvisi e dati istituzionali, ma anche 
prospettive per conoscere meglio il nostro territorio. 

Visitate
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Teatro a Frossasco

Momenti di gioia alla Sagra degli Abbà. Complimenti alla Proloco che l’ha organizzata all’insegna del risparmio senza discapito per la 
qualità, anzi...

→
Sono state installate 
al cimitero  nuove 
scale più comode 
e soprattutto più 
sicure per facilitare le 
necessità degli utenti.

Nel periodo gennaio / 
dicembre di quest’anno, 
dal punto distribuzione 
acqua potabile sono 
stati attinti 327.000 
litri, pari a 218.000 
bottiglie (che non sono 
finite in discarica) e un 
risparmio economico 
per gli utenti di oltre € 
65.000.
←
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I migliori auguri
di buon anno

a tutti,
grandi e piccini

La Proloco ha realizzato un calendario fotografico

con le foto della Sagra degli Abbà

assolutamente da non perdere!

Prenotatelo inviando una mail

a info@prolocodifrossasco.it o telefondando
al numero 349.60.22.047,

insieme riceverete anche il cd con le foto della festa.

Potete visionare il calendario presso l’edicola “Parolette”

o sulla pagina facebook della Proloco


