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Un anno di lavoro in Comune
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GIAMPIERO LEO

Consigliere Regione Piemonte
1. CULTURA
•

Dicembre 2011. Dopo lunghe trattative, una dura battaglia e un Consiglio Regionale straordinario, ho
ottenuto una integrazione di 9.5 milioni per il bilancio della cultura, senza il quale non sarebbero state
pagate le attività già svolte nel 2011 a centinaia di associazioni e a enti culturali (con il conseguente
sicuro fallimento di molte di queste).

•

Per il 2012, presentazione da parte mia (e voto favorevole di quasi tutto il Consiglio Regionale) di un
emendamento alla finanziaria destinato a “stabilizzare” i fondi alla cultura e turismo, evitando un
ulteriore - già previsto - taglio. La battaglia proseguirà fino al voto definitivo sull’assestamento di
bilancio. Per rendere più efficace questa lotta, ho partecipato a decine di incontri e assemblee di gruppi
e coordinamenti (es. Comitato Emergenza Cultura, CAPA, AGIS , ecc.). Inoltre, per la prima metà di
ottobre 2012, abbiamo programmato, come PdL regionale, uno specifico convegno sulla cultura, che
vedrà, fra gli altri, come relatore principale il sottoscritto e Silvio Magliano, in qualità di Segretario
Cittadino del PdL.

2. SCUOLA
Ho ottenuto:
•

Il ripristino di parametri e criteri “ex legge Leo”, che erano stati menomati dalla Bresso.

•

Approvazione di un nuovo piano triennale dell’istruzione, che prevede concreti criteri a salvaguardia
del principio della parità e della libertà di educazione.

•

L’impegno, votato in Consiglio, che a settembre prenderà il via in Commissione
Istruzione l’esame di una proposta di legge che prevede diverse novità per le
scuole paritarie (divieto di discriminazione, fondo rotativo, ecc.). Tutto questo
lavoro si è svolto in costante collegamento e unità con tutte le componenti
del “Movimento Scuola Libera”.

3. SOCIALE
•

Anche qui le battaglie sono state molte, in particolare vi è stato un
continuo sostegno al mondo del sociale e del volontariato,
con particolare attenzione alle situazioni più drammatiche,
ad esempio quelle in cui versano le carceri. Infine,
l’ottenimento, in ragione di un mio emendamento nel bilancio,
di uno stanziamento di 3.5 milioni per gli oratori (a fronte di una
previsione di giunta di 1,3 milioni). Questo ha avuto un fortissimo
apprezzamento da parte di molti mondi e realtà educative, non ultimo
quello di diversi vescovi piemontesi.

4. DIRITTO ALLO STUDIO
•

Forte sostegno a questo settore, in stretta unità con gli studenti e
i docenti, che ha portato a emendamenti aggiuntivi sia per il settore
scolastico (+ 5 milioni), sia universitario (+4,5 milioni) per le borse di
studio.

5. DIRITTI UMANI E QUESTIONI ETICAMENTE SENSIBILI
•

Bisogna riconoscere e prendere atto che il PdL (e anche diversi alleati)
hanno sposato come linea ufficiale quella da me proposta. Sono quindi state
organizzate diverse iniziative a difesa delle minoranze, specie religiose,

minacciate e/o perseguitate, con azioni politiche e di solidarietà concrete a favore, per esempio, dei
cristiani nigeriani, dei cristiani copti d’Egitto, dei cristiani medio - orientali e asiatici, di altre minoranze
quali i Buddisti Tibetani, i Baha’i iraniani, ecc.. Tutto ciò ha comportato un grande lavoro, una sincera
commozione e condivisione, ma anche dei riconoscimenti significativi, sia in ambito nazionale – in sede
dei coordinamenti italiani per i diritti umani – che internazionale: ad esempio, la concessione della
medaglia d’onore di Solidarnosc e della Gran Croce d’Oro della Repubblica polacca.
•

Ho presentato, e fatto praticamente quasi sempre approvare, ordini del giorno sia di valenza internazionale
sul tema della libertà e dei diritti umani, sia su altre questioni attinenti principi e valori per noi fondanti.
Fra i tanti segnalo un ordine del giorno di censura alla giunta Pisapia in merito alla mancata concessione
della cittadinanza onoraria al Dalai Lama, vari ordini del giorno a difesa del plurarismo politico e culturale,
a tutela e promozione del diritto alla vita, della famiglia e di categorie sociali particolarmente colpite della
crisi.

6. MONDO CATTOLICO
•

Il 2012 ha segnato la nascita e la presentazione pubblica del Manifesto di Torino, la partecipazione a
vari coordinamenti cattolici nazionali (C.S.C., Carta d’Intesa, ecc.) ed un lavoro sempre più intenso con
parrocchie, movimenti (ad esempio il Movimento per l’Unità dei Focolarini) realtà diocesane (Caritas,
pastorale della scuola, dei giovani, della cultura) incontri di approfondimento con l’Arcivescovo Nosiglia
e altri vescovi. Infine, segnalo due iniziative in particolare per me molto significative alle quali ho
partecipato: L’Happening 2012 organizzato Comunione e Liberazione e al VII incontro mondiale delle
Famiglie con Benedetto XVI.

SILVIO MAGLIANO

Vice Presidente Consiglio Comunale di Torino
Un anno in Comune è la storia di un tentativo: tradurre in azione politica un programma complesso e ricco di spunti, nato da
un’esperienza, dal coinvolgimento personale in diversi ambiti dalla formazione al Volontariato e all’Università, ma soprattutto
dall’incontro con tante persone e con i loro bisogni. Traendo spunti dalle parole dei cittadini che abbiamo incontrato prima
e durante la campagna elettorale, con il sostegno di alcuni amici che per me sono punti di riferimento fondamentali e che ora
fanno anche parte dell’avventura di Nuova Generazione, abbiamo dato vita a un programma elettorale che esprimeva la mia,
la nostra, visione della Torino del futuro. Il primo obiettivo che mi sono posto è rispondere alle aspettative dei 2096 elettori
che hanno scelto di preferirmi e di scrivere il mio nome sulla scheda: riportare la politica vicino alla gente, rispondendo
seriamente alle istanze e alle necessità dei cittadini, ricostruendo la fiducia che lega l’eletto e l’elettore, la certezza che, in
ogni caso, c’è qualcuno che a Palazzo Civico cerca di operare, per quanto in un ruolo di opposizione, alla costruzione del Bene
Comune.
L’elezione da parte dei miei colleghi Consiglieri a Vice Presidente del Consiglio ha costituito un’ulteriore conferma di
quanto il mio lavoro abbia contribuito a costruire, pur nella differenza delle identità, la convinzione che un dialogo e una
collaborazione fossero possibili, allo scopo di perseguire l’obiettivo condiviso di porre le basi di un futuro migliore per la
nostra Città. Oltre all’Ufficio di Presidenza e alla Conferenza dei Capigruppo, alle quali partecipo di diritto in funzione del
mio ruolo di Vice Presidente, in accordo con i miei colleghi del Gruppo del PdL in Consiglio, ho scelto di far parte della I
(Bilancio e Programmazione) e della IV Commissione Consiliare Permanente (Sanità e Assistenza) due ambiti che, oltre
ad essermi congeniali per la mia esperienza e la mia formazione, mi permettono di entrare direttamente nel merito di
questioni fondamentali per l’amministrazione della città. Non posso non citare, prima di scendere nel dettaglio delle iniziative
intraprese in Consiglio Comunale, l’inattesa e per certi versi clamorosa elezione al ruolo di Coordinatore Cittadino del PdL:
insieme all’elezione di Giorgio Tosatto nel Coordinamento provinciale e di Bruno Foresi e Jacopo D’Andria nel Coordinamento
Cittadino, ha rappresentato la conferma della qualità di un gruppo e di un’azione condivisa di cui Nuova Generazione è uno
degli sviluppi principali.
Riprendendo ora i punti del mio programma, ecco dunque, in estrema sintesi, il
resoconto di un anno di attività in Consiglio Comunale.
1		
SOCIALE - Partecipazione e Sussidiarietà
Insieme alle Associazioni di Volontariato che mi hanno segnalato problematiche
e difficoltà, ho potuto realizzare numerose azioni. Primo tra tutti, l’Ordine del
Giorno relativo al riconoscimento del Genocidio Armeno da parte della Città di
Torino, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale: un doveroso tributo
nei confronti delle centinaia di migliaia di vittime di una delle persecuzioni più
sanguinose del nostro tempo, ma soprattutto dei sopravvissuti, in gran parte
donne, che sono tuttora numerose nella nostra Città.
2
FAMIGLIA - Risorsa fondamentale
La famiglia è al centro della mia azione politica. In tutti i
principali provvedimenti proposti dall’Amministrazione
comunale ho cercato, e nella maggior parte dei casi ci sono
riuscito, di fare inserire misure a tutela della famiglia,
specialmente di quelle con figli o con un anziano o una
persona disabile a carico.
Emergenza abitativa - l’Assesore Tisi ha accolto i miei
emendamenti per la tutela della famiglia, modificando
i punteggi per alcune situazioni particolari: famiglie con
persone ultrasessantacinquenni (da 2 punti a 3 punti) o
con persone con disabilità (da 2 punti a 3 punti per i nuclei
con un membro con disabilità non inferiore al 67%). Molto
importante anche l’emendamento accettato per i figli a
carico: 2 punti (anziché nessuno) per le famiglie con un
figlio minorenne, 4 punti (anziché 1) per le famiglie con
due o più minori a carico
IMU – Proposti due emendamenti per uno sconto
sull’aliquota dello 0,2% per ogni figlio a carico, con le stesse

modalità dello sconto già previsto dalla legge nazionale. Riduzione dell’aliquota al livello di quella della prima casa per le
famiglie che cedono un alloggio in uso gratuito a un giovane parente entro il secondo grado che intende iniziare un percorso
di vita indipendente.
3
PERSONE IN DIFFICOLTÀ - Sostegno e assistenza
Disability Manager – Ho presentato una mozione, approvata all’unanimità, per l’istituzione di una figura tecnica all’interno
dell’Amministrazione Comunale che verifichi il rispetto della fruibilità autonoma e indipendente da parte di tutte le persone
in difficoltà per tutte le iniziative e i provvedimenti realizzati dalla Città.
Tassa di soggiorno – Ho presentato un emendamento al regolamento della tassa di soggiorno per esentare le persone
con disabilità dal pagamento, nell’ottica di incoraggiare il turismo accessibile, sul quale Città, Provincia e Regione hanno
investito moltissimo negli ultimi anni.
Buoni taxi – Il servizio è stato oggetto di una delle grandi battaglie in Consiglio e in Commissione. Purtoppo l’Assessore
Lubatti non ha accolto le mie sollecitazioni a una riforma più coraggiosa e le proposte elaborate dalle Associazioni di
categoria. La discussione è rimandata al prossimo anno, quando torneremo alla carica con un la richiesta di una
dichiarazione di accessibilità almeno di alcune linee della GTT e il coinvolgimento di aziende e enti del terzo settore nella
gestione del servizio.
Interpellanze – Ho presentato numerose interpellanze su tematiche legate alla difficoltà e alla disabilità, in particolare per
quanto concerne l’accessibilità degli eventi e delle iniziative organizzate con Patrocinio e contributo della Città, dal Jazz
Festival alla conferenza stampa sul regolamento per l’emergenza abitativa.
4
POLITICHE GIOVANILI - Associazionismo e imprenditorialità
Oltre al già citato emendamento per le famiglie che offrono la loro seconda casa a un giovane parente, riguardo all’IMU
ho presentato anche un emendamento che prevedeva uno sconto sull’aliquota per gli imprenditori che avessero attivato
almeno un contratto di apprendistato nel 2012.
5
VOLONTARIATO - Sostegno vitale
Numerosi sono gli interventi, in Consiglio e tramite interpellanze, dedicati ad argomenti che mi sono stati segnalati da
Associazioni di Volontariato. Ho preso posizione contro tutti quei provvedimenti volti a sminuire l’azione dei Volontari, in
particolare quando si è trattato di affiancare, o peggio, sostituire a un servizio già realizzato egregiamente dai volontari,
un’attività analoga svolta a pagamento, a spese del Comune.
6
SICUREZZA - Tutela dei cittadini
Numerose interpellanze per la sicurezza: la sala giochi nei pressi di Santa Giulia, il degrado nel giardino ex Italgas di corso
Regina Margherita, la recrudescenza della criminalità nella Circoscrizione 5, la necessità di un dosso davanti all’Istituto
Sant’Anna e nei pressi della Scuola Allievo, l’abbandono della zona tra via Pianezza e corso Potenza nella 4.
7
COMMERCIO - Catalizzatore per la ripresa
Nell’ambito delle modifiche all’IMU ho proposto uno sconto dello 0,20% a tutti i commercianti che, attuando interventi di
manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, avessero eliminato le barriere architettoniche.
8
BILANCIO E STRUTTURA DEL COMUNE - Meno debito più efficienza
Ho presentato numerose interpellanze e interrogazioni volte a comprendere come venissero affidati gli incarichi e le
consulenze e la situazione dell’indebitamento del Comune in funzione dell’acquisto di prodotti derivati.
9
AMBIENTE E RIFIUTI
Ho presentato interpellanze sui roghi tossici che per mesi hanno causato problemi ai cittadini nella Circoscrizione 6, sui
miasmi nella Circoscrizione 4, sulla necessità di interventi di bonifica dell’amianto nell’area Paracchi, nei pressi di via
Pianezza, sulla tutela della Cascina Fossata nella 5.
10
VIABILITÀ - Strade e trasporti
La campagna per la manutenzione delle strade ha condotto la Circoscrizione 7 a prevedere interventi di risistemazione
di vie e marciapedi, mentre sulla 5 ho proposto una risistemazione della viabilità e dei parcheggi tra via Saorgio e corso
Venezia. Numerose le segnalazioni, tramite interpellanze, di situazioni di particolare degrado, tanto in centro (via Cavour e
parcheggio Valdo Fusi), quanto in zone più decentrate, come Santa Rita.

RINO IACOBUCCI
Consigliere Comunale del Comune di Collegno
Nel corso di quest’anno, durante il quale il Gruppo del PdL ha realizzato un’opposizione
rigida ma costruttiva su temi di fondamentale importanza come il controllo di gestione,
ho garantito una costante presenza ai consigli comunali del Comune di Collegno e
alle Commissioni consiliari permanenti di cui sono stato chiamato a fare parte: Prima
Commissione (bilancio e personale), Seconda Commissione (politiche sociali). Terza
Commissione (scuola), Commissione di indagine sulla TOP.
Tra le numerose battaglie fatte, ritengo doveroso ricordare:
• difesa del territorio (sì alla costruzione di appartamenti e attività commerciali
tutelando le aree verdi presenti);
• manutenzione delle strade;
• difesa della famiglia tradizionale (opposizione ferrea a registro del testamento
biologico, rinviata per 4 consigli la mozione presentata dalla maggioranza;
approvazione da parte del consiglio comunale di quella da me presentata sulla
sperimentazione del Quoziente Parma)
• lavoro e sostegno al reddito (dialogo con la maggioranza su tutte le iniziative favorevoli,
mia l’indicazione del bando della Fondazione Sanpaolo)
• qualità della vita (approvazione dell’emendamento sull’installazione delle isole ecologiche interrate per la
raccolta differenziata dei rifiuti).

ALDO OLIVERO
Già Consigliere Comunale del Comune di Grugliasco
Dopo la sconfitta elettorale di maggio e la mia mancata riconferma in Consiglio Comunale ho deciso di continuare, in
forma nuova, il mio impegno politico. Innanzitutto salvaguardando e continuando quanto di buono
fatto approvare nei cinque anni di Consiglio. Per prima cosa sul tema del Quoziente Familiare,
quello che nella Parma ora in mano al Movimento 5 Stelle è stato uno degli esperimenti più
riusciti del centrodestra. Chiederò agli amici rimasti in Consiglio Comunale, del mio partito ma
non solo visto l’interesse dimostrato da alcuni recentemente, di continuare a lavorare su questa
strada: fare delle simulazioni sulle nostre tariffe, valutare l’impatto economico sul bilancio e
magari fare delle piccole sperimentazioni. Poi, proseguire sui temi ambientali che mi sono
stati tanto e mi stanno a cuore. Chiederò al neoeletto Sindaco Montà di attuare la mozione
approvata a fine mandato di sperimentazione delle tecnologie del solare termodinamico.
Senza dimenticare il continuo monitoraggio sul miglioramento delle isole ecologiche
interrate (avviando i test per l’accreditamento puntuale della tariffa con tessere magnetiche
e valutando la fattibilità tecnica ed economica dell’installazione di compattatori, guardando
poi la risposta dei cittadini) e sulle emissioni del termovalorizzatore. Quindi, valorizzare
le realtà del territorio che si occupano di volontariato sul territorio. Questa per me è la
miglior forma di “partecipazione” che hanno i cittadini (scimmiottando termini tanto di
moda soprattutto nel Movimento 5 Stelle). Forse anche di più: non solo cittadini “controllori”,
non solo cittadini “proponenti”, veri e propri cittadini “realizzatori” di opere concrete.
Alcune interrogazioni che mi sono state richieste dai cittadini sono già state protocollate e
nelle prossime settimane dovrebbero arrivare le risposte.
Insomma, anche da fuori l’impegno continua!

GERARDO GATTO

Consigliere Circoscrizione 1
L’esperienza politica, per me del tutto nuova, è stata un’educazione ad aprirmi ad altre modalità
di approccio della realtà diverse dalla mia, ad imparare quanto esprime San Paolo: “vagliate ogni
cosa e trattenete il valore”. Ciò ha permesso la collaborazione con altri consiglieri animati da una
politica per il bene comune.
Dall’altro lato, però, devo annotare il rischio di posizioni ideologiche, delle quali nessuno è
immune, che portano a contrastare a priori proposte per il solo fatto che provengono da una parte
politica, indipendentemente da un giudizio di valore sulla proposta.
Riassumo brevemente l’attività svolta:
• OdG approvato per la sburocratizzazione procedure per le prestazioni protesiche, disabilità e invalidità civile.
• Ripristino pagamento contanti al Punto giallo al poliambulatorio di via San Secondo 29.
• Esenzione dalla tassa di soggiorno di tutti gli accompagnatori degli ammalati a Torino per farsi curare.
• Interpellanza per il posizionamento di rallentatore di traffico in corso Re Umberto tra via Montevecchio e via Legnano
all’uscita della scuola “Sant’Anna”. Successivamente a seguito di incidente stradale occorso al personale dipendente
dell’Istituto, ho ripresentato un ordine del giorno urgente in seguito al quale sono stati posizionati rallentatori di
traffico.
• Riqualificazione del Parco della Clessidra, interpellanze sullo stato dei manti stradali e sul lavaggio strade per
eliminare le polveri PM10.
• Parcheggio Valdo Fusi: interpellanza sullo stato del parcheggio Valdo Fusi che dopo solo 10 anni dalla costruzione
presenta gravi problemi strutturali.
• Richiesta l'istituzione di una commissione per le problematiche del condominio di via Grattoni: parcheggi, chiusini
otturati, l'aumento del traffico per la nuova stazione di Porta Susa, problemi strutturali rendono impossibile la vita
ai cittadini.
• Forum scuola: per affermare il principio della libertà di educazione, abbiamo chiesto che anche le scuole paritarie
possano partecipare al forum.
• Sostegno all’emergenza abitativa per le famiglie in difficoltà: ho presentato emendamenti al regolamento affinché
tenga conto di più del numero dei figli, della presenza di persone disabili e anziani nel nucleo familiare.

VALERIO NOVO
Consigliere Circoscrizione 4
In continuità del lavoro svolto nei passati 5 anni, in questo primo anno di legislatura mi sono
dedicato alla gestione delle problematiche legate ai progetti realizzati grazie ai contributi della
circoscrizione, alla presa in carico delle segnalazioni dei cittadini (come via Pianezza, il parco
Villa Tesoriera, il Parco Dora...), al costante monitoraggio degli impegni di spesa presi dal
Comune e dal Presidente della Circoscrizione. Ho presentato, come primo firmatario, numerose
interpellanze riguardanti ad esempio la manutenzione di lampioni, il controllo sui lavori eseguiti
alla piscina Pellerina e al Parco Villa Tesoriera. Ho inoltre lavorato ad ordini del giorno tra cui la
realizzazione di rete wifi free negli immobili comunali frequentati dal pubblico e la situazione
della raccolta rifiuti con le sue notevoli inefficienze e carenze. L'impegno di rappresentare
un'idea e una realtà di cambiamento nella nostra città è un arduo compito, ma permette di conoscere i diversi
aspetti del territorio e le difficoltà con cui ogni giorno centinaia di persone si confrontano. Mi sono occupato dei
problemi riguardanti via Pianezza e il lungo Dora, un luogo stupendo dove vivere, ma che non viene abbastanza
curato dall'amministrazione che lo considera un luogo di frontiera, dimenticandosi che tutti i cittadini hanno il diritto
di vivere in sicurezza e lontani da situazioni di degrado. Ho promosso ed organizzato una raccolta firme per bloccare
la vendita e promuovere la realizzazione di un giardino sul terreno in via Pinelli 9; l'iniziativa ha avuto un successo
insperato e in poco più di 1 giorno i cittadini che hanno condiviso questo impeto di democrazia sono stati più di 230,
italiani e stranieri. Questo significa che quando si parla di problemi reali tra la gente ritorna l'interesse verso la
politica e, nonostante questo periodo di profonda crisi di valori e certezze, le persone sono ancora in grado di unirsi
per risolvere i problemi comuni. Ne è un chiaro esempio l'impeto positivo che ha portato la fondazione del Comitato
Monte Grappa, dove i cittadini stanno lavorando insieme per creare un luogo più "a misura d'uomo". Il lavoro svolto
negli ultimi anni è stato più che positivo, ci ha permesso di aprire rapporti e di farci conoscere da persone nuove
che vedono in noi un modo nuovo di lavorare e di stare insieme. Per approfondire trovate documenti e articoli su
www.valerionovo.it.

ALBERTO MASERA
Consigliere Circoscrizione 5
Per venire incontro alle esigenze che mano a mano si sono evidenziate nel costante rapporto
con i Cittadini della Circoscrizione 5, ho presentato, come primo firmatario, venti emendamenti
a delibere varie, fra le quali quattro sull’emergenza abitativa. Ho inoltre presentato sei proposte
di ordine del giorno, che hanno spaziato dal tema più concreto della viabilità fino ad una battaglia
sulla libertà di educazione, con riferimento alle scuole paritarie presenti sul territorio.
L’impegno profuso fra la gente, in un lavoro capillare nei vari ambiti, dai mercati, alle parrocchie,
alle scuole, per conoscere esigenze e problematiche, mi ha portato a conoscere le più svariate
tematiche, che ho poi discusso, mettendole a tema, nelle riunioni pubbliche del Consiglio della
Circoscrizione.
Con una interpellanza, corredata da circa novanta firme di cittadini, si è potuto porre rimedio a fastidiosi rumori
notturni prodotti da una azienda del quartiere, con una soluzione che ha accontentato tutte le realtà coinvolte. In
altra occasione ho evidenziato la necessità di risolvere con urgenza il disagio creato dalla presenza di una vecchia
costruzione, la Cascina Fossata, manufatto storico ma fatiscente, confinante con una importante scuola primaria e
situato fra i palazzi del popoloso quartiere di Borgo Vittoria.
Il lavoro di squadra con Silvio Magliano e gli amici eletti nelle altre Circoscrizioni ha permesso di ottenere risultati
apprezzabili, come ad esempio per il tema dell’emergenza abitativa, dove c’è stato un concreto riconoscimento da
parte dell’Assessore competente in Consiglio comunale.
E’ mio desiderio continuare in un rapporto sempre più stretto fra di noi e con eventuali altri amici che si incontreranno
durante il cammino, con i quali poter condividere i nostri stessi ideali.

ROBERTA BORIO
Consigliere Circoscrizione 6
Al fine di poter meglio svolgere la funzione del mandato, che per la seconda volta ho assunto
presso la VI Circoscrizione, di rappresentare i bisogni e le necessità della popolazione residente
e proporre, in unione con il Comune, soluzioni di programmazione ed attuazione degli interventi,
mi sono posta l’obiettivo di essere “ tra la gente e per la gente”.
Grazie all’esperienza acquisita durante il primo mandato ho incontrato gruppi di persone ed
anche singoli cittadini che lamentavano la necessità di essere ascoltati in merito a tematiche
con ampio risvolto sociale.
Sovente le problematiche presentate hanno potuto ottenere chiarimenti grazie ad informazioni
che è stato possibile attingere presso gli uffici competenti (Asl, Atc, Uffici comunali) mentre altre
volte si è reso necessario utilizzare gli strumenti a disposizione dei consiglieri di minoranza.
Pertanto nel corso di questi mesi sono state presentate interpellanze discusse in Consiglio di circoscrizione ed in
taluni casi anche proposte e discusse in Consiglio Comunale relative ad argomenti di viabilità, parcheggi, aree verdi
pubbliche, presenza di diossina nell’aria nei campi rom presenti in circoscrizione, funzionalità uffici pubblici (a
seguito di chiusure temporanee).

FERDINANDO D'APICE
Consigliere Circoscrizione 7
Il mio primo anno di attività nel Consiglio della Circoscrizione 7 è stato improntato al dialogo
costante con i cittadini sulle problematiche e le difficoltà del territorio allo scopo di esercitare
non soltanto una funzione di controllo nei confronti dell’operato della maggioranza, attività che è
precipua del ruolo dell’opposizione, ma anche di portare i problemi delle persone all’attenzione
dell’amministrazione e di sollevare questioni legate alla vivibilità dei nostri quartieri. Mi sono
occupato, quindi, di necessità presentate direttamente dalle famiglie, dai commercianti, da
chi vive e lavora sul territorio. Grazie a una proficua battaglia che abbiamo condotto tanto in
Circoscrizione quanto in Consiglio Comunale, con il supporto di una raccolta firme tra gli abitanti del quartiere, sono
stati inseriti nel programma della manutenzione ingenti lavori di ripristino del manto stradale e dei marciapiede
nelle vie del quartiere, alcuni dei quali sono già stati eseguiti. Per quanto riguarda la sicurezza, insieme al gruppo
del PdL, mi sono occupato del problema della microcriminalità, che negli ultimi mesi del 2011 ha avuto una
preoccupante recrudescenza, e della nuova sala giochi, collocata a breve distanza dall’oratorio di Santa Giulia, anche
se il regolamento comunale, purtroppo non applicabile nel caso in questione, ne vieterebbe l’apertura in quanto
troppo vicina a un luogo di culto. Su segnalazione delle famiglie della zona, invece, mi sono occupato dello stato
di degrado e di insufficiente manutenzione dei giochi e delle aree verdi del giardino ex-Italgas di corso Regina
Margherita, unico spazio in cui i bambini della zona possono giocare in tranquillità e sicurezza.
Sul piano del riscontro personale, con entusiasmo e orgoglio ho accettato la designazione da parte dei colleghi del
gruppo a ricoprire la carica di Vice Capogruppo, riscontro dell’assidua presenza ai lavori del Consiglio e della qualità
delle istanze presentate e dell’impegno a servizio dei cittadini e del territorio.

MARCO BANI
Consigliere Circoscrizione 8
In questo primo anno ho cercato, nel limite del possibile, data la nostra posizione di opposizione,
di far passare tutti quei progetti che incarnavano il nostro criterio di impegno, in particolare
rivolti ad anziani, giovani, disabili, persone in difficoltà, ecc., e di essere vigilante sulle proposte
e decisioni della maggioranza. Sono stato eletto a far parte della redazione di Ottoinforma,
giornale on-line della Circoscrizione.
Interventi sul territorio della Circoscrizione, mediante interpellanze, ordini del giorno e solleciti:
• Rifiuti: interpellanza e convocazione della commissione per lo smaltimento e la pulizia strade.
• Richiesta per migliorare la viabilità di via Nizza dopo la chiusura dei cantieri della
metropolitana.
• Emergenza idrogeologica: dopo un sopralluogo sulla collina ho coinvolto i tecnici comunali per richiedere
urgentemente la pulizia dei tombini e dei rii che dovrebbero consentire un corretto deflusso dell’acqua.
• Metropolitana: ordine del giorno per chiedere al comune di consentire, a chi usa il metrò, di poter utilizzare il
biglietto per 60 minuti e non soltanto per una corsa.
• Solidarietà: tramite il banco alimentare forniti 70 pasti freschi al giorno all’Oratorio San Luigi di via Ormea, per
evitare che i ragazzi che attendono le lezioni pomeridiane a scuola stazionino per strada.
• Movida: controllo sui dehors, ascolto delle problematiche dei cittadini esasperati dall’eccessivo rumore, dai
problemi di parcheggio, dall’aumento dei rifiuti; ricerca di soluzioni possibili.
• Ridefinizione del territorio: interventi critici e propositivi sui progetti che tendono, secondo la maggioranza, a
migliorare la vivibilità del territorio. A volte cambiare sensi di marcia, chiudere vie, istituire piste ciclabili sposta
soltanto le problematiche.
Interventi sul territorio:
• Convocazione di una commissione in zona per il giardino Govean in via Madama Cristina, invaso dai topi.
• Interpellanza per richiedere la risistemazione del parco giochi dei giardini di piazzale Adua.
• Sistemazione di altre piccole problematiche di manutenzione strade, tombini, cassonetti, rimozione auto rubate.
• Sicurezza: richiesta di maggiori controlli della polizia nelle zone del quartiere soggetti al fenomeno dello spaccio.

