
       Chieri, marzo 2011 
 
 
 

   Ai partecipanti alle Primarie del Partito Democratico 
 

Dopo quasi due anni di amministrazione della giunta Lancione 
 
Narrare quasi due anni di opposizione alla Giunta chierese del Sindaco Lancione e informarvi dell’organizzazione del 
Circolo del Partito Democratico di Chieri e Riva Presso Chieri in queste due pagine è impresa pressoché impossibile.  
Cerchiamo allora di dare alcuni spunti informativi e organizzativi, rimandando gli approfondimenti al nuovo sito internet 
del Circolo (www.pdchieri.it) o alle mail sulla vostra casella di posta elettronica. E chi vuole rimanere nel solco della 
tradizione potrà ricevere aggiornamenti periodici nella buca delle lettere. 
Le scelte fatte dalla giunta Lancione in questi primi due anni circa di amministrazione possono essere commentate 
alla luce di alcuni criteri generali: 
• Spiccata personalizzazione: più che una orchestra, assistiamo a esecuzioni di “solisti” di Giunta e Consiglio che 

perseguono i propri interessi.  
• Spregiudicatezza amministrativa: c’è una tendenza ad interpretare in modo superficiale e scorretto i vincoli 

dell’azione amministrativa (vedi l’acquisto per € 5.000 del software Drupal, liberamente e gratuitamente scaricabile 
da internet!).  

• Propensione ad incaricare gli amici: il Sindaco non ha lesinato incarichi a persone che si erano candidate nella 
sua Lista per Chieri – Lancione: il Direttore Generale, Chiara Pogliano, il Presidente della Commissione Locale per 
il Paesaggio, Raffaele Fusco, e due membri del C.d.A. di Chierifarma (gestione farmacie comunali), Valter Cravero 
e Anna Mignacca. 

• Mancanza di visione strategica sia per la città che per il territorio: il Sindaco Lancione ha di fatto interrotto il 
lavoro di relazione con le altre amministrazioni del territorio chierese, ed è quindi venuto meno il ruolo di 
“riferimento” del comune di Chieri rispetto al chierese. 

• Quale città? I primi atti amministrativi per l’urbanistica aprono, piuttosto che chiuderle, alcune problematiche: 
minore verde pubblico nel centro storico; rinuncia a creare un’area adibita a verde pubblico a cuscinetto dell’attuale 
cimitero; un Progetto Città che farà costruire 151.000 mc. (circa 1.250 abitanti e 450 alloggi) di nuova residenza, 
senza dire come e dove, oltre ad altri 30.000 mc. (circa 250 abitanti e 80 alloggi) nell’area dell’ex Caserma Scotti in 
Campo Archero. 

• Le famiglie continuano a pagare: la mensa scolastica ha un andamento altalenante per quantità e qualità dei cibi, 
le tariffe sono state aumentate, poi un poco diminuite (dopo la protesta delle famiglie), e oggi le famiglie numerose 
continuano a pagare di più. Inoltre la tariffa per lo scuolabus è aumentata al punto che molte famiglie vi rinunciano, 
con il conseguente aumento del traffico cittadino. 

Come gruppo consiliare PD abbiamo intrapreso molte azioni, che hanno toccato vari temi. Eccone alcuni esempi. 
L’istituzione della Consulta comunale delle Associazioni: il lavoro di redazione del regolamento si è arenato in un 
fantomatico gruppo di lavoro proposto dalla maggioranza, di cui nulla più si è saputo.  
Il rifinanziamento del Fondo contro la crisi: proposta bocciata. Finisce il lavoro di collaborazione tra enti pubblici e 
associazioni, proprio in un momento critico per le condizioni sociali. 
L’istituzione del Prestito sull’onore, per i cittadini in situazione di difficoltà, che è stato rinominato dall’assessore di 
turno per averne la primogenitura. 
La gestione della Cittadella del volontariato (ex Mattatoio) con un organismo che integri al lavoro le fasce deboli, 
fortemente penalizzate anche dall’attuale crisi economica: proposta bocciata.  
La riduzione delle tariffe a carico delle famiglie per la fruizione dei servizi scolastici (Asilo Nido, Mensa Scolastica, 
Trasporto Scolastico, Centri diurni cittadini e Centri estivi): proposta bocciata. L’intervento di riduzione sarebbe 
costato al comune 50.000 euro/anno. 
La realizzazione d’iniziative di promozione e sostegno della Cultura antifascista. 
La limitazione all’utilizzo delle buste di plastica con adesione al progetto “Porta la sporta”, naturalmente 
venduta come idea dell’assessore di turno. 
Iniziativa sull’acqua come servizio pubblico: proposta respinta (a dicembre 2010 è poi stata approvata dal Consiglio 
la proposta del Comitato acqua pubblica, sostenuta dalle firme dei chieresi). 
La mensa scolastica a KM zero e per prodotti di filiera corta, per collegare il servizio allo sviluppo dell’agricoltura 
locale: proposta bocciata. Il nuovo appalto mensa ha dato molta rilevanza al prezzo: abbiamo visto le conseguenze 
sulla qualità del servizio. 
Realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle proprietà comunali. 
Promozione di un Osservatorio territoriale sul tema della Tangenziale Est e di un Tavolo di lavoro sulla mobilità 
chierese: proposte bocciate. Gli organismi territoriali non interessano! 
Gestione attiva del progetto sull’ambiente, proposto dalla Regione Piemonte e denominato "Corona Verde": Chieri 
partecipa come capofila del suo territorio: la competenza è dell’assessore all’urbanistica, che aderisce con vaghezza 
e senza entusiasmo. 
La riqualificazione naturalistica del Lago di Arignano. 
La sicurezza della viabilità dei pedoni, ciclisti e passeggini: fiducia verso la promessa dell’assessore Motta che 
avrebbe presentato un piano complessivo per la sicurezza delle strade. Tutto rimandato. Fiducia mal riposta ....



La revisione delle fermate degli scuolabus e la loro messa in sicurezza, collegata al tema delle Zone 30 e 
dell’incentivazione ad andare a scuola a piedi. Anche qui nulla di fatto. 
Inoltre, con le altre forze politiche di opposizione, abbiamo ottenuto la convocazione, il 22 settembre 2010, del 
Consiglio Comunale aperto sui temi dell’istruzione scolastica. Una serata di grande partecipazione cittadina, che 
deve proseguire in costante contatto con le famiglie e con i soggetti della scuola. 
Il gruppo consiliare del Partito Democratico rimane a disposizione per le azioni (Interrogazioni, Mozioni, 
proposte di Deliberazione, etc.) da portare all’attenzione del Consiglio Comunale sui temi da voi sollecitati; 
qui sotto i riferimenti per i contatti: 

Consiglieri Comunali PD 
Per sapere chi siamo 

Telefono mobile 
Per reperirci velocemente 

Mail 
Per contatti con più calma 

Manuela Olia – Consigliere Comunale 
Capogruppo in Consiglio Comunale 335.847.60.22 pd.manuelaolia@gmail.com 

Chiara Biglia – Consigliere Comunale 
Commissione Politiche Sociali, Educative, Sportive e Culturali 

338.257.83.63 pd.chiarabiglia@gmail.com 

Paolo Bagna – Consigliere Comunale 
Commissione Opere Pubbliche 

334.956.40.83 pd.paolobagna@gmail.com 

Piercarlo Benedicenti – Consigliere Comunale 
Presidente Commissione Urbanistica e Ambiente 339.493.76.98 pd.piercarlobenedicenti@gmail.com 

Riccardo Civera – Consigliere Comunale 
Commissione Bilancio e Attività Produttive 

348.226.17.28 pd.riccardocivera@gmail.com 

Fausto Ferrari – Consigliere Comunale 
Commissione Urbanistica e Ambiente 

340.371.96.14 pd.faustoferrari@gmail.com 

Mauro Marinari – Consigliere Comunale 
Commissione Opere Pubbliche 347.151.40.14 pd.mauromarinari@gmail.com 

Antonio Maspoli – Consigliere Comunale 
Commissione Urbanistica e Ambiente 

328.335.37.73 pd.antoniomaspoli@gmail.com 

Roberto Quattrocolo – Consigliere Comunale 
Commissione Bilancio e Attività Produttive 

347.066.73.79 pd.robertoquattrocolo@gmail.com 

Il Circolo del Partito Democratico di Chieri e Riva presso Chieri 
Il Circolo si è strutturato in alcuni gruppi di lavoro tematici (Politica, Organizzazione, Territorio, Cultura, Istruzione, 
Agricoltura, Economia e Lavoro, Urbanistica Mobilità ed Ambiente, Welfare).  
Le aree di discussione su cui pensiamo si debba lavorare sono: 
• l’associazionismo, per valorizzarne il ruolo nelle politiche cittadine 
• il welfare cittadino, e non solo, il cui modello e i cui finanziamenti sono messi a rischio 
• le famiglie, quindi i servizi attinenti alla scuola, la sicurezza, il sostegno, le opportunità 
• la strategia territoriale del chierese, sul lavoro, sulla promozione del territorio, sulle infrastrutture 
• le scelte urbanistiche e di sviluppo della città, se, dove e come intervenire; quale città sostenibile?; il nostro 

modello di città. 
Il nostro progetto futuro è il “cammino” verso le prossime elezioni comunali. Un cammino che servirà a riscrivere il 
nostro impegno amministrativo contenuto nel Programma elettorale. Un cammino che vorremmo condiviso con tutto il 
Partito Democratico del circolo chierese, in un coinvolgimento totale nel segno della partecipazione dei cittadini, degli 
iscritti e dei simpatizzanti, con le forme e le modalità più opportune. 
In questo primo periodo dell’anno 2011 abbiamo organizzato tre incontri: 

- con l’Assessore provinciale all’ambiente Roberto Ronco sulla nuova disciplina dei Consorzi, in particolare con 
riferimento al futuro del Consorzio Rifiuti del chierese; 

- con Erika Faienza e Gianna Pentenero, rispettivamente Consigliere provinciale e Consigliere regionale del PD, 
sulle dinamiche interne del partito ed i temi locali che vogliamo condividere con i nostri vertici ed il governo 
provinciale: integrazione della linea ferroviaria di Chieri nel Sistema Ferroviario Metropolitano e Tangenziale Est; 

- con Nino Boeti e Stefano Lepri, Consiglieri regionali del PD, sulla riforma regionale della sanità e del welfare e la 
proposta alternativa del PD. 

Partecipate con le vostre energie, competenze, idee, valori. 
Visitate il sito internet www.pdchieri.it ed iscrivetevi alla mailing-list per avere tutti gli approfondimenti sulla attività in 
Consiglio Comunale e nel Circolo. E chi desidera ricevere aggiornamenti via posta ordinaria può comunicarlo con 
semplice telefonata ad una qualsiasi persona di riferimento tra quelle qui sotto riportate. 
Il Circolo PD di Chieri e Riva presso Chieri 
Per sapere chi siamo 

Telefono mobile 
Per reperirci velocemente 

Mail 
Per contatti con più calma 

Dario Molino – Segretario del Circolo 335 687.66.11 pdchieri@alice.it 
Pietro Negro – Tesoriere e Organizzazione -------------------- ptrngr72@gmail.com 
Alessandro Sicchiero – Sito web e Organizzazione 328.899.31.40 pd.alessandrosicchiero@gmail.com 
Maria Gallo - Welfare 339.375.56.08 gallomr@tiscali.it 
Giorgio Fantini – Politica -------------------- pd.giorgiofantini@gmail.com 
Fabrizio Olivero – Economia e Lavoro 347.3540074 avv.fabrizioolivero@libero.it 
Massimo Ceppi – Urbanistica, Mobilità ed Ambiente 347.0751911 massimo.ceppi@libero.it 
Valter Sandri - Territorio 339.803.38.72 pd.valtersandri@gmail.com 
Livia Papi – Istruzione 335.674.0110 l.papi@mclink.it 
Pietro Robusto - Cultura 338.1032775 info@artestudioartedanza.com 

 


