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0. Un compito per Carignano 
 

«Una città non può essere amministrata e basta. 
Non è niente amministrare una città. 

Bisogna darle un compito. Altrimenti muore». 
Giorgio La Pira 

 
È la frase scritta da un uomo che è stato sindaco di una città molto più grande della nostra (Firenze) ma 
dice una cosa vera. Carignano non sta certo morendo, ma i segni di un rallentamento, un ripiegamento 
su se stessa, una specie di isolamento nei confronti dei fenomeni che stanno cambiando la nostra storia e 
la nostra società si avvertono tutti. 

Anche Carignano ha bisogno di un compito, per proiettarsi nel futuro portando con sé tutto il 
prezioso patrimonio del passato ma trasformando il presente in una fonte di energia e di rinnovamento. 
E questo è il compito che abbiamo individuato per la nostra città; diciamo basta a una cultura che tende 
a isolare gli individui, a far sì che ognuno pensi a se stesso o al massimo alla propria cerchia: a Carignano 
nessuno deve sentirsi solo. Non deve sentirsi solo il cittadino di fronte all’amministrazione e alla 
burocrazia, il genitore di fronte al compito di essere una buona madre o un buon padre, il ragazzo alle 
prese con le difficoltà di apprendimento o di relazione a scuola, il giovane che si chiede se troverà un 
lavoro, il commerciante che cerca di capire se la sua impresa ha un futuro, il bambino trascurato nei suoi 
bisogni dai genitori, la famiglia che pensa al futuro del suo membro disabile, l’anziano alle prese con la 
debolezza crescente e le patologie, la persona che non ha più una famiglia con cui condividere la vita, lo 
straniero che ha bisogno di imparare la lingua e capire la cultura che lo accoglie… 

E questo è possibile soltanto se valorizziamo quanto c’è e ricostituiamo quanto si è perduto di 
una convivenza civile di cui i cittadini siano protagonisti, mettendo in comune non soltanto i problemi 
ma anche la voglia di condividere, di fare le cose insieme, di regalare qualcosa di sé agli altri. Se le persone 
si sentono considerate, se fanno l’esperienza che qualcuno pensa a loro, allora non hanno solo più bisogno 
di difendersi e si possono aprire agli altri, perché nella relazione con gli altri finalmente c’è più da 
guadagnare che da perdere. 

Può un’amministrazione comunale farsi carico di un progetto come questo? 
Sì, può agire per costruire un modello di governo che sia il più possibile dialogico con le 

esigenze che emergono dalla vita quotidiana delle persone e delle famiglie, che pensi alle strutture in 
questa ottica, che appoggi tutte le iniziative che vanno in questa direzione, che stimoli la nascita di altre. 

 
Il primo passo: informazione e partecipazione  

 
Favorire la partecipazione della cittadinanza è una scelta fondamentale per il nostro mandato e in questo 
senso intendiamo promuovere ed integrare tutti gli strumenti che possano con efficacia permettere la 
partecipazione al governo della città a tutti. Come si può fare? 
 

• Serve un’informazione chiara e accessibile sulle decisioni e iniziative di governo della città, 
utilizzando tutti gli strumenti che saranno ritenuti opportuni: dalle newsletter ad un sito 
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internet istituzionale con informazioni chiare, aggiornate e atti pubblici interamente 
consultabili, alle assemblee e riunioni decentrate sul territorio. 

• Serve un’amministrazione che sia presente fisicamente negli uffici comunali: non solo il 
sindaco, ma anche gli assessori e i consiglieri garantiranno una presenza costante, per essere 
di riferimento per i dipendenti ma anche a disposizione della cittadinanza. 

• Sull’onda di quanto la pandemia ha portato a sperimentare, pensare a un’organizzazione della 
comunicazione tra gli uffici comunali e i cittadini e dei servizi a loro offerti 
dall’amministrazione comunale che risulti il più possibile agile e diretta, nella direzione di 
ricevere come cittadini via e-mail tutti gli avvisi/comunicazioni, con la possibilità di addebito 
diretto dei tributi, orari di apertura al pubblico magari ridotti in presenza ma ampliati 
telefonicamente per gran parte dell'orario lavorativo, ecc. 

• Il sito internet del Comune è stato rifatto da non molto ma risulta poco fruibile e poco 
trasparente; trovare le informazioni che si stanno cercando è complicato e a volte proprio non 
si trovano; la ricerca degli atti amministrativi ha dei meccanismi troppo complessi. Occorre 
una revisione completa del sito.  

• Quando si è verificata l’alluvione, molte persone cercavano le informazioni in tempo reale sui 
social media e le ottenevano da altri cittadini, perché il Comune non aveva il mezzo adatto a 
diffonderle e non era organizzato per farlo. È importante perciò valutare se aprire una pagina 
istituzionale su di essi.  

• È necessario dare vita a un servizio che ai cittadini di interagire in tempo reale con 
l’amministrazione dal proprio smartphone e dagli altri device, sia per segnalare problemi sia 
per fare proposte che valorizzino le risorse della città. 

• Più i cittadini sono informati più possono godere delle opportunità offerte dalla città. I mezzi 
di informazione cittadini vanno promossi, rafforzati e sviluppati: dal giornale locale alle 
bacheche tradizionali ed elettroniche, a un sito internet orientato in senso turistico, a una web 
radio in collaborazione con le scuole dei diversi ordini ecc. 

• Attueremo alcune parti dello Statuto comunale sinora non realizzate, come l’istituzione del 
Consiglio comunale dei Ragazzi o il ricorso a referendum propositivi su temi specifici. 

• Adotteremo, come fatto già da alcune città, un Regolamento per l’amministrazione condivisa 
che permetta ai cittadini di partecipare alla gestione dei beni comuni: spazi pubblici, spazi 
privati a uso pubblico, edifici pubblici, la promozione dell’innovazione sociale e dei servizi 
collaborativi, la promozione della creatività urbana e l'innovazione digitale. 

• Daremo vita a Consulte comunali tematiche, in cui intendiamo coinvolgere i candidati non 
eletti in Consiglio comunale della nostra e delle altre liste, le associazioni impegnate nei singoli 
temi e i cittadini interessati a dare il loro contributo;  

• Renderemo gli atti pubblici disponibili sempre anche attraverso la ricerca per parole chiave; 
• Struttureremo gli uffici comunali così che possano ricercare bandi da sottoporre al mondo 

del Volontariato, favorendo la partecipazione anche attraverso il coinvolgimento attivo 
degli Uffici stessi come consulenti tecnici.  

• Metteremo in atto un processo che permetta di arrivare ad esperienze di bilancio 
partecipativo, che permette ai cittadini di presentare le loro necessità ed esporre le 
problematiche locali, di valutare le spese previste nel bilancio e l’operato dell’amministrazione 
comunale, di indirizzare le scelte dell’amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare 
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o i servizi da implementare o migliorare, con l’obiettivo di partecipare alla previsione di 
investimento e di “decidere” attivamente le politiche future. 

 
Il secondo passo: collegarsi 

 
In questi ultimi anni la realtà è cambiata, anche nelle forme di organizzazione dello Stato e del territorio. 
I Comuni sono diventati attori fondamentali negli interventi relativi ai fondi comunitari nell’ambito di 
politiche improntate al decentramento, alla sussidiarietà e alla responsabilizzazione. I Comuni hanno 
assunto un ruolo determinante nei processi di sviluppo locale, passando da una mera funzione di gestione 
della cosa pubblica a quella di agenti di sviluppo locale. Non è più possibile ragionare guardando solo alla 
propria città: sempre più si riusciranno a fare progetti e a realizzare obiettivi se penseremo ad una 
Carignano collegata ed inserita in un contesto più ampio e diffuso. Su molti temi è indispensabile unirsi 
e allearsi con le città vicine (pensiamo al turismo, alle piste ciclabili, al trasporto pubblico, alla gestione di 
alcuni servizi, al peso politico che si può esercitare solo insieme, facendo massa critica...). Su altri occorre 
interagire con i diversi livelli istituzionali, quali la Città Metropolitana e la Regione Piemonte per 
concertare progettualità in grado di reperire fondi nazionali e dell’Unione Europea, essenziali anche per 
reperire risorse economiche a fronte di una coprogettazione di ampio respiro, che può coinvolgere, 
inoltre, le Fondazioni (bancarie e non solo), come pure le diverse forme aggregate presenti sul territorio 
nelle sue molteplici dimensioni, con le quali cercare idee, soluzioni e risorse. 
Per questo occorre: 

• Rinnovare e attivare nuove adesioni ai diversi circuiti turistici ed essere in prima fila nello 
stimolare le attività delle reti turistiche, spronando alla sinergia. 

• Essere attenti in modo continuativo e strategico alle esperienze di buone pratiche messe in 
atto in altri comuni, per mutuarne sul nostro territorio le positività. 

• Avviare politiche per lo sviluppo socio-economico del territorio. 
• Garantire l’integrazione territoriale dei diversi fondi (ordinari, regionali, nazionali e 

comunitari) e dei diversi programmi per lo sviluppo e la trasformazione territoriale. 
• Garantire la fattibilità e rafforzare la capacità di realizzazione dei progetti di sviluppo 

territoriale. 
• Creare e rafforzare reti territoriali rivolte ad accrescere i sistemi locali di sviluppo. 
• Rinnovare e attivare nuove adesioni del Comune a reti tra istituzioni come la Rete dei 

Comuni Solidali (ReCoSol), la Rete dei Comuni Virtuosi. 
 
Su questi due fondamenti e sulle ricchezze della nostra città abbiamo articolato le nostre proposte. È un 
programma che non si propone di dare una risposta a tutti i problemi della città, ma che si pone come 
punto di partenza di un itinerario che intendiamo costruire insieme agli altri cittadini di Carignano. 
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1. Stare bene a Carignano 
 
Crediamo che una buona amministrazione sia quella che pone l’attenzione in primo luogo alla vita 
concreta delle persone e delle famiglie. È ciò che intendiamo fare. 
Il periodo di pandemia ha duramente colpito le famiglie, dai bambini agli anziani, sia dal punto vista di 
vista economico sia per tutto ciò che riguarda la sfera relazionale, emotiva e psicologica: intendiamo 
ripartire sostenendo e accompagnando i cittadini nella ripresa dopo questi due faticosi anni.  
 
 

Stare bene a Carignano per una famiglia 
 
Carignano ha perso in cinque anni duecento abitanti; nel 2020 ha avuto pochissime nascite, e lo stesso 
sarà per il 2021. È un declino demografico che dimostra come la città abbia bisogno di ritrovare il modo 
di essere a misura di famiglia.  

• Nonostante ciò, a Carignano ogni anno arrivano nuove famiglie, e l’amministrazione non 
può essere indifferente a questo. Metteremo in atto delle modalità per dare loro il benvenuto, 
farle sentire accolte dalla comunità cittadina e per informarle di tutte le opportunità e i servizi 
che la città può offrire loro. 

• Sviluppare, in accordo con le diverse realtà educative presenti, un progetto di sostegno alla 
genitorialità delle diverse fasce di età. 

• Avviare il progetto di riconversione di spazi della scuola dell’infanzia di via Forneri per la 
realizzazione di un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia. 

• Tornare a valorizzare momenti di incontro formali ed informali tra i cittadini (feste di 
quartiere, incontri che favoriscano la conoscenza e la condivisione delle difficoltà di gestione 
famigliare). 

• L’asilo nido è fondamentale sia per la sua funzione educativa e di socializzazione per i più 
piccoli sia per il sostegno alle famiglie nella cura dei propri figli, anche se spesso gli orari 
lavorativi di mamma e papà non coincidono con l’orario del servizio educativo. A seguito di 
un’analisi del fabbisogno e di una concertazione attiva con le famiglie, si cercherà di creare le 
condizioni per una più ampia fruibilità dell’Asilo Nido, potendosi anche avvalere 
dell’ampliamento che è stato progettato.  

• Assistenza abitativa: attuare una politica atta a garantire il diritto alla casa, verificare la 
capacità di risposta in termine di unità abitative per poter procedere all’eventuale implemento 
di edilizia popolare. 

  
 

Stare bene a Carignano per i bambini e i ragazzi 
 

I bambini e i ragazzi sono giovani cittadini di oggi, e hanno diritto a spazi di pensiero e di azione. 
Vogliamo dare loro spazi e strumenti per vivere in maniera serena e positiva la loro età e per esprimere la 
loro freschezza di visione e di pensiero. Per questo intendiamo: 
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• ricostituire e far funzionare davvero il Consiglio comunale dei Ragazzi, previsto dallo 
Statuto comunale, che è stato oggetto di una gestione fallimentare da parte dell’assessorato 
competente; 

• rivedere a fondo gli spazi pubblici a loro dedicati: parchi pubblici più sicuri, più attrezzati di 
giochi, con l’erba tagliata, più puliti, con orari adeguati e certi. 

• lavorare in accordo con le scuole per sviluppare progetti legati al territorio e alle sue 
tradizioni (come il Carnevale), alla socialità, al recupero ambientale e alla condivisione 
della memoria storica di Carignano, che vedano i ragazzi protagonisti. Costruire con gli 
Istituti Scolastici del territorio un’offerta formativa che permetta agli studenti di fare 
esperienze, conoscere e vivere il paese con le sue tradizioni, valori e memoria storica attraverso 
il coinvolgimento di associazioni ed enti carignanesi. 

• Rendere la Biblioteca Comunale ancora più a loro misura, migliorando la qualità e la 
quantità dei volumi disponibili e appoggiando iniziative di avviamento alla lettura. 

• Sostenere e favorire l’accesso a servizi pubblici di doposcuola con costi calmierati su base 
ISEE per rispondere al bisogno di supporto educativo e scolastico per le fasce deboli e i soggetti 
più fragili, per ridurre la dispersione scolastica. 

 
Stare bene a Carignano per i giovani 

 
Il nostro gruppo ha realizzato a fine 2020 un sondaggio tra i giovani 15-30enni che ci ha confermato che 
i giovani di Carignano sono cittadini interessati alla città e hanno idee e risorse da mettere a disposizione. 
È fondamentale realizzare insieme a loro degli spazi in cui vivere la città, in cui esprimersi e fare delle 
esperienze arricchenti e valorizzanti.  
Lo strumento portante di questo progetto sarà la Consulta giovani, organismo di coordinamento tra le 
realtà giovanili carignanesi che sappia essere elemento di raccordo fra i loro bisogni, riflessioni e proposte 
con l’attività dell’amministrazione comunale, in uno spirito di coinvolgimento attivo nelle scelte, nella 
progettazione e nell’organizzazione delle attività.  
All’interno di questo quadro vogliamo: 

• Aumentare la comunicazione tra il Comune e i giovani utilizzando anche i nuovi canali 
informativi come Telegram e Instagram. 

• progettare insieme ai giovani un nuovo centro giovanile come spazio di aggregazione, per il 
tempo libero e lo studio. 

• progettare nuovi eventi che con ritmo regolare (anche mensile) siano proposti dai giovani ai 
loro coetanei, come: 

o eventi negli eventi: proposte per i giovani all’interno di sagre già strutturate (vedi 
Ciapinabò o Fiori e vini). 

o un evento in corrispondenza della festa patronale di San Remigio, sullo stile di Collisioni 
o eventi a carattere giovanile collegati a ricorrenze legate al territorio delle borgate (festa di 

San Rocco, di Tetti Pautasso Tetti Peretti, Campagnino ecc.) 
• Riqualificare il cortile interno del palazzo comunale, che è già un luogo di ritrovo dei giovani, 

trasformandolo in un posto gradevole da vivere e fornito di servizi. La bellezza (panchine, skate 
park, bike park, punti di ricarica cellulare, ecc.) porta con sé legalità. 
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• Dare risalto al passaggio dei diciotto anni, con delle occasioni di incontro pensate apposta per i 
ragazzi e le ragazze che entrano nella maggiore età, per festeggiarli e per aiutarli a prendere 
coscienza dei diritti e dei doveri che il loro nuovo stato porta con sé. 

• Far conoscere e valorizzare il progetto Piazza Ragazzabile, cantiere-laboratorio di esperienze 
civiche urbane, che esiste da anni ma che la maggior parte delle famiglie non conosce, per le 
attività estive dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. 

• Investire risorse per contrastare fenomeni specifici di dipendenze e abuso di sostanze (droghe e 
alcol), i problemi riguardanti la sfera emotiva, comportamentale e relazionale, la dipendenza dal 
gioco (anche online) in collaborazione con le realtà del territorio specializzate in questo ambito. 

• Affrontare i problemi legati al trasporto pubblico verso i luoghi di interesse per studio, lavoro e 
svago facendosi capofila anche dei comuni limitrofi per avere maggior potere contrattuale. 

• Avere una progettualità di educativa territoriale. 
• Sviluppare il servizio «informagiovani», in raccordo con il Coordinamento Regionale 

Informagiovani del Piemonte, per un «servizio pubblico che promuova l’informazione, 
l’orientamento e la partecipazione attraverso un piano integrato di comunicazione multicanale 
finalizzato alla crescita socio culturale delle nuove generazioni» e facendo in modo che diventi 
punto di riferimento e supporto per coloro che intendono intraprendere un'attività lavorativa o 
un'attività imprenditoriale, con accesso ai finanziamenti anche europei. 

• Reintrodurre il servizio civile nell’amministrazione comunale, impegnando i giovani nelle 
attività di promozione del territorio. 

• Avviare rapporti con la rete Eures anche per la promozione di una mobilità europea dei giovani 
e promuovere il servizio volontario europeo sia come come soggetto di invio che di accoglienza. 

• Proseguire la collaborazione con le scuole superiori di Carignano e attivarla con altre dei dintorni 
per offrire spazi per l’alternanza scuola lavoro. 

 
Stare bene a Carignano per gli anziani 

 
Carignano può essere una città anche a misura di anziani, un luogo in cui possono essere ancora attori 
della loro vita. Vogliamo dare valore al loro «sapere» e ai percorsi di vita di ciascuno, poiché «anziano» è 
anche percepito come sinonimo di saggezza. Occorre dedicare loro la giusta attenzione poiché questo 
periodo della vita può portare con sé anche sentimenti di solitudine, di smarrimento e paure, soprattutto 
in seguito all’emergenza sanitaria dovuta al Covid. 
Un’amministrazione seria si occupa di accompagnare tutti i cittadini ad una qualità della vita adeguata e 
dignitosa. Occorre ripensare un nuovo modello di sviluppo e politiche territoriali che diano speranza e 
pari dignità a chiunque, favorire soluzioni ai problemi sociali e sanitari delle persone, con particolare 
attenzione a quelle anziane e/o non autosufficienti, all'accesso informato e sollecito ai servizi, al 
monitoraggio delle condizioni di vita. 
Con azioni concrete e semplici si possono raggiungere obiettivi importanti: 

• Comunicare in modo chiaro e semplice tutte le agevolazioni, anche di tipo economico, loro 
dedicate. 

• Informare in merito a iniziative di tipo socio-sanitario (convenzioni ASL, la “mensilità di 
sollievo”, …). 

• Sostenere il prezioso servizio offerto dall’AUSER. 
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• Rivedere gli spazi della città utilizzati più frequentemente dagli anziani (come per esempio la 
distribuzione delle panchine, che sono importanti per il riposo sui lunghi tragitti a piedi) e rendere 
i marciapiedi più sicuri. 

• Indirizzare ai soggetti che sul nostro territorio supportano e forniscono servizi di consulenza e 
adempimenti burocratici (sindacati, associazioni, … ). 

• Coordinare e promuovere iniziative da parte di soggetti del settore volte ad arginare la solitudine. 
• Promuovere azioni di volontariato mirato. 
• Mantenere la convenzione con la CRI di Carignano per il trasporto dedicato. 
• Preoccuparsi dell’alfabetizzazione informatica e offrire servizi di assistenza per coloro che hanno 

difficoltà a relazionarsi con le attuali modalità di interazione con i servizi online e la burocrazia 
che passa su internet. 

 
Stare bene a Carignano nella solidarietà e con pari opportunità per tutti 

 
Negli ultimi anni sono cresciute le situazioni di difficoltà di famiglie e persone singole nella nostra città. 
Sono stati fatti molti interventi, sia dal Comune che dalle associazioni, per sopperire a tante necessità. 
Occorre procedere con ancora più decisione sulla strada del coordinamento tra tutti coloro che agiscono 
in questo campo per monitorare insieme le situazioni di difficoltà e intercettarle appena si presentano, 
avere le idee chiare su ciò di cui c’è bisogno, evitare doppioni negli interventi, non disperdere le energie 
e le risorse e agire con più efficacia. 
Per questo costituiremo una Consulta Sociale con la funzione di osservatorio e di coordinamento, in cui 
siano presenti le associazioni che agiscono in questo ambito e cittadini sensibili e interessati, per un 
confronto sulle criticità e i bisogni, per coordinare gli interventi concreti e fare progetti insieme. 
Nel quadro dell’attenzione verso i più deboli daremo una particolare attenzione alle situazioni di 
disabilità, per essere sicuri che tutte le persone e le famiglie coinvolte conoscano quali sono le risorse a 
disposizione e siano aiutate ad avvalersene, e inoltre per valutare insieme a loro quali cose si possano 
introdurre nella vita cittadina per aumentare la qualità della vita. 
Alla luce del femminicidio/familicidio del novembre 2020 a Ceretto, che ha dimostrato come la nostra 
città non sia un’isola felice rispetto ai fenomeni negativi della società, vogliamo dare vita sul nostro 
territorio a un patto educativo condiviso, che metta in azione insieme, in maniera concertata, ciascuno 
secondo la sua specificità, tutti i soggetti che si occupano – professionalmente o nel volontariato – di 
educazione, con l’obiettivo di far crescere nei bambini, nei ragazzi, negli adolescenti e nei giovani la 
consapevolezza su due fronti. 
Il primo riguarda il fondamentale rispetto dell’altro, il riconoscimento della sua diversità, la sua 
valorizzazione, la parità tra i sessi riguardo le scelte e le opportunità, lo sviluppo di una vita affettiva 
equilibrata in cui i partner abbiano uguale dignità. 
Il secondo riguarda le modalità della relazione interpersonale, il riconoscimento del conflitto come una 
delle modalità relazionali nella vita e la sua corretta gestione, che preveda in ogni situazione il rifiuto della 
violenza come metodo e strumento, anche quando i conflitti avvengono in famiglia. 
Si tratta evidentemente di un investimento per il futuro, in vista di una qualità più alta della vita personale, 
familiare e collettiva nella nostra città.  
L’iniziativa di questo patto educativo e il suo coordinamento dovrà essere a carico dell’Amministrazione 
comunale, come ente di governo e di sintesi delle tante risorse presenti che si possono spendere in esso. 
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Intendiamo inoltre: 
• mettere in città dei segni visibili con la chiara intenzione di trasmettere il messaggio del rifiuto 

della violenza sui deboli che spesso ne sono oggetto, in particolare le donne e i minori. La 
«panchina rossa» di piazza Liberazione è stata realizzata dall’amministrazione per accontentare le 
richieste di tanti, ma è stata fatta in un modo che non ha coinvolto la cittadinanza, che non se 
n’è praticamente accorta. Realizzeremo altre «panchine rosse», posizionate in luoghi 
frequentati, di passaggio o di sosta, ma lo faremo con il concorso di tutte le cittadine e i cittadini 
che vogliano partecipare, come singoli e come associazioni, facendoci carico come 
Amministrazione comunale coordinamento. 

• Promuovere una cultura di rispetto della donna con un forte contrasto alla violenza di genere 
attraverso uno sportello di ascolto e con l’adesione a progetti in rete di auto-mutuo aiuto 
(sull’esempio dell’esperienza delle “Madri di quartiere” di Torino). 

• Praticare una politica delle Pari opportunità, con un servizio di ascolto e consulenza rivolto non 
solo alle donne, ma a tutti coloro che possono essere oggetto di discriminazione, come antenna 
locale della rete UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) della Regione Piemonte. 

• Promuovere azioni positive a favore delle donne, per contribuire ad acquisire la consapevolezza 
del proprio potenziale di abilità, di competenze, di esperienze maturate. Dotarsi delle competenze 
necessarie per fornire informazione su strumenti di conciliazione promossi a livello nazionale, 
regionale e città metropolitana per la cura dei familiari anziani e dei bambini. 

• Promuovere l’immagine di quelle aziende e di quei servizi che praticano una cultura di parità, 
dimostrando attenzione ai temi della conciliazione e della non discriminazione, attraverso i canali 
informativi ed istituzionali di cui il Comune dispone. 

• Sensibilizzare ed informare sulle misure di contrasto alla disoccupazione femminile soprattutto 
dovuta alla nascita di un figlio. 

• Verificare e riallacciare i rapporti con il C.I.S.A. 31, al fine di offrire una più consapevole e 
funzionale collaborazione e partecipazione del Consorzio nei progetti che riguardano la sfera 
socio-assistenziale. 

• Offrire ai cittadini spazi di ascolto dopo il difficile periodo dell’emergenza sanitaria, in modo 
particolare ai soggetti più fragili. 

 
A Carignano la presenza di stranieri – provenienti da circa 40 Paesi diversi – corrisponde circa a un 
decimo della popolazione; è ora che questa realtà venga presa sul serio, smettendo di fare finta di 
niente. Perciò intendiamo: 
• Sostenere l’integrazione dei nuovi arrivati nel nostro territorio attraverso incontri, dibattiti, 

attività e scambi culturali. 
• Monitorare e ricercare le opportunità formative offerte agli stranieri sul territorio e ampliare 

l’offerta stessa per l’apprendimento della lingua italiana. 
• Promuovere un accordo tra il Comune, gli Istituti Scolastici del territorio e il Centro Permanente 

Istruzione Adulti di riferimento, per richiedere una sezione staccata di un percorso di istruzione 
serale per adulti, anche stranieri, a Carignano. 

• Ripristinare la Festa Multietnica come momento di incontro e scambio tra culture e popoli 
diversi e di inclusione 
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Stare bene a Carignano con le associazioni 
 
L’esistenza delle associazioni su un territorio risponde ad un’esigenza delle persone di unirsi per realizzare 
insieme dei progetti a cui tengono. È un livello di socialità degli esseri umani che risponde all’antico 
proverbio secondo cui l’unione fa la forza, ma anche permette alle persone di realizzare una loro 
dimensione fondamentale, quella di condividere con gli altri i valori in cui si crede e di agire insieme. 
A Carignano ci sono tante associazioni, di tipo diverso, e anche negli ultimi tempi ne sono nate di nuove. 
Dire che sono una grande ricchezza della città non è una frase fatta, e non è una banalità. Alcune rendono 
dei servizi alla cittadinanza in modo molto evidente, e si è visto particolarmente durante la pandemia; 
altre coinvolgono persone di età diverse in attività formative e ricreative (pensiamo per esempio alle 
associazioni sportive e a quelle educative). 
Noi siamo convinti che le associazioni non debbano essere solo valorizzate per quanto possono offrire 
alla città. Ciascuna di loro dev’essere appoggiata in modo da poter esprimere pienamente le sue 
potenzialità. Significa rivolgersi a loro non solo chiedendo cosa possono fare per Carignano ma anche 
chiedendo cosa l’amministrazione possa fare per loro.  
Noi intendiamo comunicare con le associazioni in maniera continuativa, e fare in modo che le 
associazioni si incontrino, comunichino fra loro e nel confronto possano anche costruire, insieme 
all’amministrazione, dei progetti comuni. Perché se si cresce insieme, si cresce tutti. 
Il primo passo sarà istituire un Albo delle Associazioni presenti sul territorio e dare vita ad attività di 
coordinamento tra le associazioni che agiscono su ambiti simili. Le associazioni saranno coinvolte nelle 
consulte comunali tematiche che formeremo. 
Studieremo insieme a loro anche le modalità per farle conoscere meglio alla cittadinanza così che più 
persone possano decidere di entrare a farne parte. 
 

Stare bene a Carignano in salute 
 

La sanità ha un ruolo fondamentale nella protezione sociale, bisogna rafforzare l’accesso ad una assistenza 
primaria, potenziando e migliorando la medicina territoriale e il funzionamento delle strutture locali 
spronando l’ASL TO5 all’avvio concreto della Casa della Salute e puntare sulla medicina d’iniziativa. 
Come sappiamo è prevista la costruzione di un nuovo ospedale a servizio della nostra zona, perciò sarà 
importante essere presenti ai vari livelli decisionali, per fare in modo che anche Carignano possa godere 
del nuovo servizio in maniera adeguata (per esempio prevedendo una rete dei trasporti adeguata e 
presidiandone la programmazione). Occorre anche seguire con attenzione l’iter verso il nuovo ospedale, 
che è entrato in una fase di stallo, coordinandoci con gli altri comuni del territorio per sollecitare la 
Regione Piemonte a passare alla fase realizzativa. 
Nel frattempo, però, l’ASL continua a fornire servizi. L’emergenza legata al Covid 19 ha fatto constatare 
quanto sia necessario ripristinare e potenziare le strutture nonché l’entità dei servizi alla persona a 
livello locale. È nostra intenzione cogliere ogni opportunità di potenziamento appoggiando la 
realizzazione del polo di servizi ASL all’interno della struttura dell’ex ospedale di Carignano, ora 
riqualificato dall’Hospice della FARO che ha salvato finalmente dal degrado una struttura fortemente 
legata alla storia della città. 
Tra gli interventi che l’amministrazione può mettere in atto segnaliamo: 
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Promuovere la conoscenza e la diffusione della Carta dei Servizi Socio Sanitari predisposta dal CISA 
31. 
Portare a termine e implementare il progetto di riduzione delle barriere architettoniche promosso 
dall’Associazione Progetto Cultura (viabilità e abitazioni). 
Potenziare e supportare le associazioni che operano in ambito socio-assistenziale. 
Chiedere all’ASL TO5 un incremento dei posti letto in convenzione nelle Residenze Socio 
Assistenziali al fine di aiutare i cittadini in difficoltà. 

 
Stare bene a Carignano vivendo lo sport 

 
È sempre più diffusa nella popolazione cittadina delle diverse età l’attività sportiva. Molte persone 
camminano e corrono per le vie cittadine, da sole o a coppie, molte sono coinvolte nelle attività delle 
diverse associazioni sportive. 
L’attività sportiva è direttamente connessa con la salute, e promuoverla significa andare nella direzione di 
aumentare la qualità della vita delle persone. Per questo intendiamo agire su più fronti perché siano 
sempre di più i carignanesi che si muovono e fanno sport. 

• Condividiamo la scelta di fare della zona ex-Lucciola/Garavella un polo sportivo. L’idea è di 
sostituire la struttura attuale della Lucciola con una struttura per lo sport indoor, 
possibilmente con le dimensioni di un palazzetto dello sport adeguato non solo alle attuali 
esigenze delle società sportive ma anche in previsione di uno sviluppo delle stesse. La progettazione 
di questa struttura sarà fatta sulla base del confronto con le associazioni sportive. 

• Intendiamo inoltre esplorare la possibilità di fornire la città anche di spazi outdoor adatti 
all’atletica leggera e alle sue diverse specialità (corsa, marcia, salti, lanci e getti). 

• Rimetteremo in sesto i percorsi attrezzati per la ginnastica nei parchi e ne realizzeremo degli altri, 
anche nelle zone adiacenti al Po che saranno ripulite e rese accessibili. Miglioreremo le condizioni 
degli ambienti naturali in cui molte persone passeggiano, corrono o vanno in bicicletta, 
ripulendoli e attrezzandoli. 

• Chiederemo alle associazioni sportive di collaborare per realizzare a cadenze prestabilite delle 
occasioni di promozione all’attività sportiva nelle scuole e sul territorio cittadino (Porte 
Aperte allo Sport e simili), così che i cittadini abbiano tante occasioni per appassionarsi agli sport 
più adatti a loro, e per altre iniziative di informazione sui benefici che l’attività sportiva genera 
per la qualità della vita. Occasioni che sappiano attirare anche la partecipazione dai comuni 
limitrofi. 

• Proseguiremo la cura della piscina con l’intenzione di avviare al nuoto le persone di ogni età, a 
partire dai bambini. 

• Promuoveremo il recupero e lo sviluppo delle storiche tradizioni canoistiche sul Po. 
• Sostenerremo le fasce economicamente più deboli, in particolari i bambini e ragazzi con una 

politica di facilitazione economica per l’accesso allo sport, in rete con associazioni come “Sport 
senza frontiere” che agiscono sollevando le famiglie dai costi delle attività sportive. 
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Stare bene a Carignano in sicurezza 
 
Riteniamo che l’Amministrazione debba sostenere ogni iniziativa che faciliti il dialogo e la prossimità tra 
cittadinanza e forze di polizia e collaborare, attraverso la Polizia Locale, alle attività che si rendono 
necessarie per garantire il rispetto della legalità e della civile convivenza. Gli ambiti amministrativi in cui 
declinare la sicurezza sono potenzialmente svariati:  

• Cura della illuminazione notturna.  
• Installazione di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi più a rischio. 
• Organizzazione di uno sportello di vicinanza presso la Polizia Locale, affiancato ad un servizio 

online che fornisca consigli su temi come tentativi di truffa agli anziani o su che cosa fare in caso 
di liti con i vicini.  

• Rafforzare il coordinamento tra le diverse realtà che si spendono per garantire la sicurezza della 
città e della popolazione: forze dell’ordine, protezione civile, associazioni, vigili del fuoco.  
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2. Il territorio, l’ambiente e le strutture 
 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
 
Come è noto, il Comune di Carignano ha presentato diciassette progetti per fruire dei finanziamenti 
europei messi a disposizione per gli Enti Locali dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Speriamo che almeno una parte di essi sia finanziata. A causa della velocità con cui si è dovuto presentarli, 
sarà necessario entrare nel merito con la massima attenzione per poter capitalizzare nella maniera ottimale 
quella che è una preziosa occasione, anche considerato il loro rilevante impatto per la vita della nostra 
città. 
 

Muoversi a Carignano 
 
È venuto il momento di ripensare in maniera globale la viabilità cittadina, e di farlo coinvolgendo la 
cittadinanza nell’analisi e nella riflessione per trovare soluzioni il più possibile condivise. 
 
In bicicletta: le piste ciclabili 
Incentivare l’uso delle biciclette, già molto diffuso in città, anche per alleggerire il traffico a motore, si 
può fare aumentando il numero e la qualità degli spazi di posteggio e le qualità del manto stradale. 
Le poche piste ciclopedonali esistenti sono mal ridotte e vanno sistemate. 
Sarà necessario progettare e ricercare finanziamenti per la realizzazione di vere piste ciclabili di 
collegamento tra i comuni limitrofi e con l’Area Metropolitana di Torino.  
Per questo è necessario che l’amministrazione sia attiva nel sistema di pianificazione del settore, e in 
particolare nei confronti del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che è competenza della 
Città Metropolitana di Torino (Carignano è nella Zona 3 Area Metropolitana Torino Sud) che ha un 
percorso di redazione partecipata e che, una volta approvato, si esprimerà nel Biciplan, che è lo strumento 
di pianificazione a livello comunale del PUMS e che dovrebbe partire facendo un disegno della rete e la 
scelta dei tracciati. Per questo intendiamo disegnare, coinvolgendo la cittadinanza, una bozza di 
Biciplan per Carignano, in modo da avere una base di discussione da utilizzare nel dialogo con la Città 
Metropolitana, quando questa si occuperà di Carignano.  
Le nuove opere di ampliamento di strade e ponti dovranno prevedere la realizzazione di piste ciclabili e 
attraversamenti sicuri dei ponti per pedoni e ciclisti. 
I percorsi ciclabili e pedonali che conducono al fiume devono essere sistemati e curati regolarmente, oggi 
sono cunicoli tra campi di mais e rovi così come i posteggi sul fiume. È nostra intenzione creare un 
bell’anello pedonale ciclabile collegando i percorsi del Garettino, Fiume Po e campi sportivi realizzando 
un nuovo percorso affiancato al fiume tra il Bosco per la città e l’area di Madonna del Gerbido che dovrà 
essere sistemata ad area naturalistica fruitiva. 
Intendiamo attivarci per utilizzare il nuovo marchio MAB per attrarre investimenti nel campo del turismo 
ambientale, valorizzando anche i recuperi ambientali realizzati dalle cave e finora abbandonati al loro 
destino. 
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Contatteremo i Comuni vicini per una progettazione razionale di piste ciclabili, in modo da avere una 
rete di piste che COLLEGHI i territori comunali in modo SICURO (valorizzando anche i recuperi 
ambientali realizzati dalle cave), ad esempio: 

a) Passerella sul Po, connessa al ponte per Villastellone, per collegare la pista ciclabile dalla Padus 
alle strade bianche del circuito Borgo Cornalese-Fortepasso-ecc. 

b) Collegamento con zona Sabbioni di La Loggia, che prosegua la pista ciclabile fino al parco Le 
Vallere e colleghi perciò Carignano con Torino. 

c) Rimettere in discussione la scelta fatta sulla SR20 per Carmagnola che attualmente non prevede 
una pista ciclabile affiancata ad essa. 

 
A piedi  
La mobilità pedonale è molto importante e deve svolgersi il più possibile in condizioni di sicurezza. La 
manutenzione dei marciapiedi è fondamentale, e intendiamo fare una rilevazione approfondita delle 
barriere architettoniche che possono impedire l’agevole circolazione di chi si muove con passeggini, 
carrozzine per bambini e adulti o abbia difficoltà di movimento di vario genere. 
L’abbattimento delle barriere architettoniche (ad esempio attraverso l’ampliamento e una revisione delle 
aree di parcheggio riservate, la revisione dei marciapiedi – molti dei quali dissestati da anni e non agibili, 
una ripresa della pavimentazione del centro storico) sarà uno degli obiettivi prioritari, per migliorare 
l’inclusione di disabili e fasce deboli della popolazione permettendo l’agevole circolazione di chi si muove 
con passeggini, carrozzine per bambini e adulti o abbia difficoltà di movimento di vario genere. 
Occorre migliorare la visibilità e la segnaletica degli attraversamenti pedonali che, soprattutto di notte, 
sono poco illuminati. 
Promuoveremo l’organizzazione del Pedibus come sistema sicuro di accompagnamento dei bambini alle 
scuole, che limiti l’afflusso dei mezzi a motore intorno alle scuole alle famiglie che per motivi di distanza 
non possono farne a meno. 
 
In auto 
La viabilità cittadina ha dei punti critici: occorre perciò valutare la sua riorganizzazione, in particolare 
tenendo conto dei percorsi effettuati in certi orari da coloro che devono raggiungere il nuovo polo 
scolastico. 
Anche la situazione dei posteggi auto ha bisogno di una riorganizzazione che valuti la durata delle soste 
nelle zone disco e incentivi l’utilizzo dei parcheggi periferici migliorandone la viabilità pedonale per 
raggiungere il centro. In particolare, vogliamo trasformare il piazzale della Molinetta in un parcheggio 
ben organizzato e funzionale per chi da lì voglia raggiungere il centro, il mercato, la scuola primaria. 
Occorre predisporre un piano per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine, compatibilmente 
con le capacità di bilancio.  
Sarà necessario studiare un piano di installazione e gestione di colonnine elettriche che sia funzionale e 
adeguato alla nostra città in previsione di un futuro con molte auto elettriche. 
 
Con il trasporto pubblico 
Intendiamo verificare con gli abitanti delle frazioni l’opportunità di un servizio di trasporto, da 
realizzare con la collaborazione di privati o associazioni o mediante l’adesione al servizio MeBus della 
Città Metropolitana, inizialmente in via sperimentale nei giorni di mercato (e in prospettiva anche per 
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tutta la popolazione per l’accesso a servizi sanitari e altri uffici pubblici), che permetta a chi di loro non 
può o non vuole usare l’automobile di venire in centro città a fare la spesa e di essere riportato a casa. 
Vogliamo verificare la possibilità di migliorare il trasporto pubblico verso Torino e le altre località, 
acquisendo i dati sulla frequentazione dei mezzi e coordinandoci con i comuni vicini. Da considerare con 
attenzione la possibilità di avere un servizio navetta che permetta di raggiungere Torino avvalendosi del 
trasporto ferroviario dalla stazione di Villastellone. 
 

Il centro città 
 

Il centro storico sembra spegnersi lentamente, svuotandosi oltre che di esercizi commerciali anche di 
abitazioni. La sensazione diffusa è di una città in declino, che si sta spegnendo, nonostante le sue grandi 
bellezze e le sue altrettanto grandi potenzialità, e noi vogliamo reagire.  
Ascoltiamo continuamente i nostri concittadini fare il confronto con altri paesi vicini (tipico il caso di 
Vinovo, ma non solo) che hanno saputo valorizzare il loro centro trasformandolo in un luogo piacevole 
e attraente non solo per i propri cittadini e chiedersi come sia possibile che Carignano non riesca a farlo. 
L’intenzione è predisporre un piano di recupero del centro urbano e delle borgate storiche, perché solo 
incentivando il recupero del patrimonio edilizio esistente sarà possibile riportare in vita il centro storico. 
Occorre rendere efficace la tutela degli edifici storici mediante un censimento e attraverso la redazione di 
opportuni strumenti di tutela. 
La nostra idea è: costruiamo meno, ristrutturiamo di più. 
Il restauro e il riutilizzo degli immobili di pregio possono essere incentivati con forme di aiuto ai cittadini 
(per esempio defiscalizzazione o azzeramento degli oneri di occupazione del suolo pubblico finalizzate alla 
ristrutturazione di edifici, ricerca congiunta di forme di finanziamento, riduzione e in alcuni casi 
azzeramento degli oneri di urbanizzazione per chi opera recuperi urbanistici in centro storico e 
possibilmente anche in centro urbano) e alle persone che fossero interessate a riportare in vita attività 
artigianali scomparse dalla realtà cittadina, con l’apertura di botteghe della tradizione piemontese, che 
servirebbero a far rivivere il commercio locale e renderebbero la città viva e accogliente, come in altre 
realtà è stato realizzato. 
 

Le strutture dismesse 
 
Gli interventi che proponiamo: 

• Ex Municipio piazza San Giovanni: i recenti bandi proposti dall'amministrazione uscente non 
hanno avuto un grande successo; per questo riteniamo di affidare la struttura alle associazioni di 
volontariato, non in una logica di emergenza come fatto finora ma con un piano organico e 
significativo di utilizzo e di affidamento responsabilizzato. Parallelamente lavoreremo per 
individuare un soggetto interessato alla gestione e valorizzazione dell’edificio. 

• Villa Bona: continuare e implementare la collaborazione con Giovaninsieme. Sistemare il 
giardino andando a sostituire le piante abbattute indistintamente. Manutenere e valorizzare le sale 
storiche ospitando eventi, mostre e set cinematografici. 

• Ex caserma di via Quaranta: è partito il cantiere per la realizzazione di alloggi per l’emergenza 
abitativa. Intendiamo attivarci per completare l’intervento e realizzare la 
revisione/aggiornamento del relativo Regolamento di utilizzo. 
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• Ex scuola dell’infanzia (Via Forneri): il Comune ha partecipato ad un Bando di 
Finanziamento emesso congiuntamente dai Ministeri Interno e Istruzione per la riqualificazione 
di strutture dismesse di questo tipo, da riconvertire in strutture di servizi alla famiglia e 
all’infanzia. Ci impegniamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi di questo Bando, 
considerata la fondamentale importanza che una struttura di SERVIZI alla FAMIGLIA e 
ALL’INFANZIA avrebbe per la ns. città. 

• Ex fabbrica Bona: l’edificio attende da troppo tempo ormai una sistemazione definitiva. È nostra 
intenzione riprendere in mano il problema e verificare la possibilità di un recupero conservativo 
e di un utilizzo a favore della città, riallacciando i rapporti con il privato per la parte rimanente 
che deve essere risolta in senso funzionale oltre che estetico e di pianificazione viaria.  

 
Le borgate 

 
Riteniamo che un’attenzione particolare vada posta nei confronti di quella parte rilevante di popolazione 
che risiede nelle borgate, mettendosi seriamente in ascolto delle loro peculiari esigenze e studiando 
insieme, laddove possibile, soluzioni e agevolazioni. 
Gli abitanti delle borgate sono carignanesi e meritano le attenzioni dovute. Ogni borgata ha la sua 
specificità e la sua storia. Vivere in piccoli borghi non deve essere motivo di disagio (vedi sopra la 
proposta di sperimentazione di un servizio di trasporti).  
Rileviamo in modo trasversale nelle borgate carignanesi alcune criticità oggettive: 

• Passaggio auto a velocità non controllata. 
• Viabilità disagevole. 
• Numerazione civica incompleta. 
• Scarsa pulizia dei fossi. 
• Allagamenti dei vari rii. 
• In alcuni casi assenza di rete fognaria. 
• Il mancato allacciamento in alcuni casi alla rete del gas metano. 
• Omesse manutenzioni pubbliche. 
• Passaggio inadeguato del servizio scuola bus. 

Individueremo azioni precise volte al contenimento delle problematiche sopra elencate. 
Proponiamo inoltre di riportare in luce la storia e le tradizioni da tempo dimenticate e ai più 
sconosciute. Per esempio i forni del pane e i lavatoi che un tempo erano attivi potrebbero rivivere in 
occasioni dedicate e pensate in modo tale da recuperare un patrimonio storico-culturale che non merita 
di essere destinato all’oblio.  
 

Lo sviluppo economico e le attività produttive 
 
L’Ente comunale non ha grandi competenze dirette per quanto riguarda lo sviluppo economico, però ha 
numerose competenze che indirettamente possono incidere positivamente. Inoltre, la nostra città presente 
criticità e problemi illustrati anche in altri punti del programma (denatalità, chiusura di esercizi 
commerciale, centro storico sempre meno vivace, ecc.), che debbono essere affrontati. 
Da questo punto di vista, il Comune potrebbe avere un ruolo importante nei confronti delle attività 
esistenti nel centro storico, ad esempio nelle situazioni che comportano disagi e difficoltà di vario genere 
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alla popolazione (ferie, sistemazione delle giostre, sagre e feste in genere ecc.). È nostra intenzione creare 
un filo diretto con tutti i commercianti, sia nella gestione quotidiana delle problematiche citate, che 
nelle decisioni su aspetti progettuali (viabilità, parcheggi, lavori pubblici, ad esempio), che possono avere 
risvolti talvolta positivi, talvolta negativi sulle loro attività. Quando diciamo “si cresce in rete”, intendiamo 
anche questo. 
A nostra volta, intendiamo richiedere una collaborazione attiva ai commercianti e alle attività produttive, 
perché una Carignano più bella e vivibile potrebbe creare sinergie tali da generare una positiva ricaduta 
su tutto il nostro territorio. 
Il Comune potrebbe avere anche un ruolo propulsivo nella creazione di nuova impresa, numerosi sono 
gli strumenti che la Regione, la Camera di Commercio e la Città Metropolitana mettono a disposizione 
(MIP, studi di fattibilità, sostegno alla creazione d’impresa, orientamento e formazione professionale, ad 
esempio). Uno dei numerosi spazi pubblici disponibili potrebbe essere adattato per piccole imprese e 
attività professionali interessate ad avere un punto per attività di coworking e smartworking. 
 

Urbanistica, piano regolatore e consumo del suolo 
 
Il Piano Regolatore Generale Comunale vigente è uno strumento di pianificazione urbanistica moderno 
e basato su piattaforma digitale. Tuttavia le norme di attuazione nel corso degli anni hanno subito 
numerose modifiche: ciò ha contribuito a rendere il Piano un documento di difficile lettura, oltre che per 
i cittadini, anche per gli addetti ai lavori. Intendiamo rendere il Piano più facilmente leggibile attraverso 
schede tipologiche e di intervento. Inoltre sarà nostro impegno proporre ai professionisti e ai cittadini 
corsi di alfabetizzazione digitale per favorire l’utilizzo dei nuovi strumenti informatici che 
l’amministrazione vorrà implementare. 

• Pensiamo che le densità di cubatura previste per il Centro Urbano siano troppo elevate e che 
vadano ridotte. In troppi casi abbiamo assistito allo stravolgimento del tessuto urbano e della 
trama costruttiva operato proprio grazie alle alte cubature edificabili concesse dal Piano 
Regolatore.  

• Occorre anche valutare se le attuali volumetrie proposte dal Piano Regolatore Generale siano 
ancora congruenti con le reali esigenze ed eventualmente concordare con le proprietà un nuovo 
cambio volontario di destinazione d'uso di quelle aree oggi edificabili e non ancora utilizzate.  

• La direzione presa a tutti i livelli per l’azzeramento del consumo di suolo deve passare attraverso 
l’incentivazione del recupero dell’edificato anche permettendo l’aumento dei limiti 
nell’innalzamento dei sottotetti per renderli abitabili, ovviamente mediante il pagamento degli 
oneri di urbanizzazione.  

• Occorrerà comunque affidarsi alle indicazioni del Piano territoriale di Coordinamento della Città 
Metropolitana. 

 
Parchi pubblici 

 
Intendiamo rivedere la situazione dei parchi, provvedendo alle migliorie necessarie perché i cittadini ne 
godano in pienezza: 

• Revisione degli orari di apertura. 
• Installazione di servizi igienici ad uso degli utenti. 
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• Cura della pulizia, del taglio dell’erba e della disinfestazione. 
• Rinnovamento e ampliamento delle attrezzature di giochi per i bambini. 
• Sostituzione delle bacheche informative del Bosco della città e valorizzazione del percorso che 

conduce al fiume che dovrà essere adibito ad uso principalmente ciclabile-pedonale. 
• È nostra intenzione pensare a una nuova e più dignitosa sistemazione dell’area “Po Piccolo” dove 

il grande Platano simbolo della nostra città è ormai quasi irraggiungibile a piedi. La 
conformazione dell’area sarebbe idonea a un’attrezzatura per skateboard e biciclette coinvolgendo 
gruppi di giovani e associazioni nella sua gestione dopo averla messa adeguatamente in sicurezza. 

• Incremento della sicurezza del parco Caduti di Nassirya valutandone la recinzione. 
 

Verde pubblico 
 

La situazione del verde pubblico va affrontata strategicamente, per non trovarsi più con erbe alte per 
lunghi periodi a detrimento dell’immagine, della vivibilità e della pulizia della città. Valuteremo la 
fattibilità di nuove soluzioni per il taglio dell’erba che possano garantirne la maggiore frequenza. 
Proporremo l’affidamento a gruppi di cittadini di alcune zone di verde pubblico, provvedendo come 
amministrazione alle attrezzature necessarie. 
L’attuale amministrazione ha scelto di effettuare una pesante opera di abbattimento e potatura del verde 
pubblico una tantum con grave danno per la salute degli alberi spesso capitozzati. Uno dei primi interventi 
che opereremo sarà la stesura di un piano di gestione del verde pubblico che preveda piantumazioni a 
sostituzione degli alberi abbattuti, rinnovamento delle alberate dei parchi pubblici, in particolare per 
quanto riguarda il parco di Villa Bona in via Monte di Pietà ridotto ormai a un prato con poche piante 
pericolanti. 
Intendiamo fare ricorso alla collaborazione dei cittadini e delle associazioni.  

• Il viale di corso Battisti deve essere tutelato. Gli ippocastani sono particolarmente sensibili e 
soggetti a seccume fogliare accentuato da un insetto parassita; se non si interviene con una 
sistematica sostituzione delle piante abbattute, nel giro di pochi anni il viale alberato non esisterà 
più. A parere nostro è possibile catalogarlo come patrimonio storico comunale e quindi 
intervenire nel rimpiazzo delle piante ora mancanti. 

• Vogliamo realizzare un censimento comunale delle piante di interesse storico, naturalistico e 
paesaggistico e uno strumento di tutela da inserire nel piano regolatore. Diciamo basta 
all’abbattimento indiscriminato di alberi splendidi dei nostri parchi cittadini a cui non è 
nemmeno seguita la messa a dimora di un albero sostitutivo.  

• La cura del verde pubblico rappresenta inoltre una eccellente opportunità per attuare la 
convenzione attivata di recente tra Comune e Prefettura per l’impiego, a titolo gratuito, dei 
rifugiati richiedenti asilo presenti sul territorio comunale per diverse mansioni di manutenzione 
del territorio. 

Il Po 
 
Il fiume e le aree adiacenti sono una grande risorsa, capace di attrarre non solo la cittadinanza locale ma 
anche turisti da città vicine. Vogliamo attrezzare progressivamente sempre più aree per la pratica del 
podismo, del ciclismo, della ginnastica all’aria aperta, del canottaggio, dell’osservazione naturalistica e del 
tempo libero. 
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Per farlo intendiamo: 
• Coinvolgere le società ricreative presenti sul fiume, per realizzare una progettualità condivisa. 
• Coinvolgere le associazioni ambientaliste e la cittadinanza per un’operazione straordinaria di 

pulizia delle zone di pertinenza comunale. 
• Individuare le modalità per la manutenzione ordinaria di tali ambienti naturali. 
• Individuare soggetti che si assumano la gestione di alcune aree attrezzate per l’accoglienza 

strutturata e continuativa dei turisti. 
• Coordinarci con i comuni vicini e con il Parco del Po piemontese per sviluppare una politica 

condivisa di tali spazi che spesso territorialmente si sovrappongono. 
• Impedire lo stravolgimento del territorio fluviale dai progetti estrattivi ancora in fase di attuazione 

che potrebbero cancellare uno dei più bei percorsi naturalistici tra i laghi rinaturalizzati che 
conduce a Tetti Faule. 

• Attuare e incrementare la fruizione degli ambiti già rinaturalizzati delle cave consigliando e 
sponsorizzando le proposte didattiche naturalistiche alle scuole della città. Esperienze del genere 
sono già una realtà, per esempio all’Oasi botanica ricreativa del Ceretto, ma vanno rese allettanti 
alle scuole magari offrendo i trasporti gratuiti per i pochi km necessari a raggiungere i luoghi. 

• Utilizzare al meglio il marchio del MAB Unesco CollinaPo per pubblicizzare il territorio del Po. 
 

Carignano comune virtuoso 
 

Ci riconosciamo nell’idea di comune virtuoso, cioè di città a favore di un’armoniosa e sostenibile gestione 
dei propri territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della 
sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti concreti, ed 
economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, alla 
partecipazione attiva dei cittadini. 
 
L’energia 
Crediamo che si debba misurare l'impronta energetica della macchina comunale, con l’obiettivo di 
migliorarla per ragioni sia di economia sia di esempio per la popolazione. 
 A tal scopo l'amministrazione dovrebbe: 

• Identificare un proprio Energy Manager che studi come ottimizzare i consumi energetici nei 
propri edifici. 

• Valutare la fattibilità dell’eventuale installazione di fonti di energia rinnovabile. 
• Redigere progetti preliminari, analisi tecniche ed economiche. 
• Valutare la richiesta ai propri fornitori di garantire forniture provenienti da fonti rinnovabili. 
• individuare in ascolto della popolazione quali zone del centro e delle borgate abbiano 

un’illuminazione insufficiente per poter intervenire. 
• Aiutare i cittadini ad accedere ai bandi di efficientamento energetico delle abitazioni private. 

 
I rifiuti 
L’amministrazione comunale non può fare una politica autonoma di gestione dei rifiuti, ma la nostra 
amministrazione punterà in primo luogo alla formazione della cittadinanza e in secondo luogo alla 
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riduzione ed al recupero della materia seconda, come fatto in altri Comuni vicini, instradando la città 
verso una politica di “rifiuti zero”.  
Vogliamo aumentare e razionalizzare i cestini per i rifiuti nelle strade cittadine, perché ci sono delle 
zone che non ne sono provviste in maniera adeguata. 
Le discariche abusive sono un problema molto serio, pertanto vogliamo: 

• Mettere in atto una lotta agli abbandoni dotando la polizia municipale di strumentazioni di 
controllo all’avanguardia (fototrappole e sistemi di videosorveglianza). 

• Prevedere convenzioni con corpi di vigilanza ambientale volontaria. 
• Sostenere campagne di sensibilizzazione ed educazione nelle scuole e non solo. 
• Istituire un servizio di “spazzino di campagna” ovvero un servizio di raccolta periodico dei rifiuti 

nelle aree di maggior abbandono (Arenile, Garettino, piazzole stradali comunali). 
 

Agricoltura 
 
L'amministrazione intenderà: 

• Favorire un confronto tra gli agricoltori sul futuro delle coltivazioni e degli allevamenti per la 
promozione dell’eccellenza e l’evoluzione dell’agricoltura locale, con un’attiva educazione 
alimentare. 

• Essere il contatto tra le nuove forme «urbane» di acquisto (GAS, mercati a Km 0) e fornitori che 
operino sulla qualità, promuovendo magari una certificazione comunale. 

• Informare gli operatori agricoli sulle possibilità di finanziamento offerte dalle politiche 
comunitarie tramite il Piano di Sviluppo Rurale e fornire aiuto per l’accesso alle stesse. 

• La banalizzazione del paesaggio agricolo, ormai dedicato quasi esclusivamente alla coltivazione 
estensiva del mais, oltre a rendere poco fruibile il territorio da parte di ciclisti e pedoni impoverisce 
la biodiversità causando vere e proprie estinzioni di animali a livello locale. Attraverso i 
finanziamenti del Piano di sviluppo rurale è possibile per gli agricoltori ricostruire siepi, aree 
incolte, filari o boschi su una parte del loro patrimonio fondiario senza alcun costo. 

• Il Distretto del cibo, a cui Carignano ha aderito anche grazie al nostro intervento, costituisce una 
grande opportunità, che potrebbe per esempio aiutare i coltivatori che intendessero riconvertire 
alcune colture (nei termini finanziati dall’Unione Europea) oppure incentivare l’utilizzo di 
prodotti agricoli locali per la produzione locale del settore alimentare. 

 
Cave 

 
A causa della crisi delle attività estrattive, legata alla crisi del mercato immobiliare di questi anni, le 
concessioni che dovevano finire nei prossimi anni sono lungi dal giungere a conclusione e la cittadinanza 
non potrà fruire degli spazi rinaturalizzati, delle piste ciclabili, delle aree pic-nic. I grandi progetti come 
il Masterplan del Po e dei laghi sono rimasti sulla carta e poco o nulla è stato realizzato: c’è un grande 
lavoro che possiamo fare.  
Il riconoscimento a riserva della biosfera nel progetto dell’UNESCO «Man and the Biosphere» (MAB) 
del territorio fluviale non è stato fino ad oggi utilizzato in modo proficuo per valorizzare il territorio.  
Occorre dare un nuovo impulso al MAB Collina Po costruendo, insieme agli altri comuni della Riserva 
della Biosfera, un vero e proprio ufficio progettazione che si occupi della redazione di progetti realizzabili. 
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Le aree in gestione comunale, come quella del Garettino, sono pressoché abbandonate a loro stesse e nulla 
è stato fatto per migliorarne la fruibilità e la gestione. La nostra idea è di coinvolgere la cittadinanza nella 
gestione e nella manutenzione dell’area avvalendosi della collaborazione di Associazioni, gruppi di 
volontariato.  
Il progetto del bacino estrattivo a Tetti Faule aspetta ancora la sua attuazione da oltre un decennio. Nel 
corso degli anni sono mutate le condizioni ambientali dei laghi interessati così come le esigenze delle 
opere di compensazione da realizzare. La cava sarà molto impattante sul territorio comunale; se sarà 
effettivamente realizzato lo seguiremo con la massima attenzione per evitare concessioni al ribasso e 
stravolgimenti del territorio. 
 

Il cimitero 
 
Sono tante le lamentele della cittadinanza riguardo allo stato in cui versa il cimitero. Intendiamo 
intervenire: 

• sulla pavimentazione: le zone ghiaiose devono essere curate in maniera omogenea; inoltre è 
opportuno che almeno i percorsi principali siano pavimentati in modo da permettere il libero 
accesso alle tombe anche a chi si muove in carrozzina; 

• sulla cura delle aree verdi evitando la crescita eccessiva delle piante e il loro appassimento; 
• sulla manutenzione, provvedendo anche a ripristinare le scritte delle tombe più antiche, che 

hanno importanza storica essendo testimonianze delle famiglie di Carignano, così da restituire 
loro la leggibilità e il decoro; 

• sull’accessibilità, aumentando gli orari di apertura alle autovetture per le persone con 
difficoltà motoria e garantendone il rispetto da parte degli operatori; 

• sulla sicurezza, in modo da eliminare gli episodi di microcriminalità all’interno e nel 
parcheggio. 

 
Aree cani 

 
Verificheremo le modalità di gestione e di funzionamento dell’area cani realizzata dall’amministrazione. 
L’area cani è una vera necessità, ma non basta farla: occorre che sia gestita bene, per non deteriorarsi 
rapidamente e non creare problemi alle abitazioni più vicine. 
Coinvolgeremo i proprietari di cani per capire se può essere una buona idea avere non solo una ma più 
aree cani, così da permettere un accesso più agevole nelle diverse zone della città. 
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3. Carignano da conoscere e da far conoscere 
 

Il turismo: Carignano che si racconta 
 
Riconsiderare la politica turistica della Città, per coinvolgere il tessuto produttivo cittadino. 
Consideriamo essenziale che Carignano rientri in circuiti di grande portata, che valorizzino il nostro 
importante patrimonio artistico. Il FAI e l’ATL Turismo Torino possono costituire una grande 
opportunità, se ben monitorate, per evitare come in passato che l’esborso economico da parte del Comune 
si concretizzi solo con una mera presenza virtuale nel panorama turistico. Compito del Comune sarà 
anche quello di attrarre risorse economiche, partecipando a bandi specifici, per restaurare opere d’arte 
(anche utilizzando la formula del crowdfounding o finanziamento collettivo) e per migliorare la proposta 
turistica. Con pochi ma significativi interventi è possibile risultare appetibili a livello turistico per 
operatori professionali, permettendo al turista di fermarsi in città per acquisti e per consumare pasti.  
Vogliamo impegnarci a sostenere formule turistiche già esistenti e gestite dall’associazionismo, quali fiere, 
sagre, ed esperienze di coordinamento sovra comunale, generando un vero e proprio Distretto Turistico 
sul modello del Canavese e del Feudo dei Nove Merli. Tale progetto consentirà di mettere in rete i servizi 
di accoglienza turistica utili a soddisfare le esigenze dei viaggiatori a breve e medio raggio, per Carignano 
e tutti i Comuni circostanti, che potrebbero in tal modo utilizzare servizi a costi contenuti e di buon 
livello. 
La costituzione di un Distretto Turistico si integrerà con una politica di recupero di progetti di circuiti 
museali significativi, come l’Itinerario vittoniano e la Rete ecomusei già in capo alla Provincia. Occorre 
in proposito verificarne lo stato e le possibilità di rete con i comuni interessati. 
Messa in rete del patrimonio archivistico, museale, storico, architettonico e artistico implementando la 
rete coi Comuni limitrofi, e reinserendo Carignano nel Circuito di TurismoTorino, vigilando sulla 
corretta applicazione degli accordi di programma, per un ritorno di immagine aumentato e per incentivare 
l’economia cittadina legandola a una presenza costante di turisti e visitatori. A tal fine sarà importante la 
messa in rete dei piccoli Musei del Territorio (Lombriasco, Pancalieri, Carignano, Villastellone, Virle) 
per consentire anche in questo caso un aumento del numero di visitatori attraverso un buon canale 
comunicativo. Lo stesso varrà per le iniziative culturali e fieristiche di maggiore impegno, sia quelle già 
da tempo presenti sul territorio sia quelle di nuova creazione, favorendo il mondo del volontariato in ogni 
modo possibile, attraverso un dialogo costruttivo con gli Uffici Comunali e il Territorio.  
Riteniamo inoltre essenziale incentivare una valida pubblicità sui social che valorizzi le iniziative 
comunali così come quelle delle associazioni culturali, ecologiche e sportive presenti sul territorio. 
Per migliorare la rete di accoglienza intercomunale, si dovrà incentivare:  

• La creazione di strutture simil-alberghiere a costi ridotti per consentire ai turisti di passaggio 
per Torino o per il Cuneese di fruire appieno dell’ospitalità della nostra città. 

• La valorizzazione dei prodotti del Paniere della Provincia di Torino e della gastronomia del 
nostro territorio, in collaborazione con l’artigianato e il commercio locale. 

• La realizzazione di iniziative di formazione degli operatori locali nell’ambito ristorativo e 
dell’accoglienza per migliorare la qualità dell’ospitalità offerta ai turisti. 
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Il Carnevale 
 

Il Carnevale a Carignano non è solo una tradizione locale, che coinvolge ed entusiasma un gran numero 
di persone, ma anche una potente attrattiva che incentiva a visitare la nostra città. Siamo convinti che si 
possa valorizzare ulteriormente, garantendo lo sviluppo di questo evento anche nel futuro. Pensiamo che 
questo sia un tema su cui la progettualità vada costruita con chi nel Carnevale si impegna da tempo; da 
parte nostra proporremo alcune idee: 

• Ottimizzare la sinergia tra amministrazione e carnevalanti, verificando le esigenze e cercando il 
modo di soddisfarle, per la realizzazione dei carri e la gestione della manifestazione. 

• Introdurre le nuove generazioni nella tradizione del carnevale, in collaborazione con la scuola, 
mediante: 

o Attività laboratoriali che insegnino la lavorazione della cartapesta, il trucco e parrucco, 
la progettazione di carretti a misura di ragazzo. 

o Visite ai luoghi di costruzione dei carri per vedere i carnevalanti all’opera. 
o Ricerche sulle radici e le tradizioni carnevalesche, sia in genere sia sul nostro territorio. 

• Incentivare la realizzazione non solo dei carri classici ma anche dei carretti satirici e dei gruppi di 
maschere. 

• Qualificare la manifestazione dal punto di vista culturale, utilizzando il teatro comunale per 
spettacoli in tema, realizzando collegamenti con altre città a livello nazionale ed europeo, 
lanciando concorsi nazionali legati al Carnevale. 

• Garantire la sicurezza di carnevalanti e spettatori mediante eventuali provvedimenti 
regolamentari. 

 
La memoria della città 

 
La storia della città non è solo quella con la S maiuscola: è fatta delle tante storie familiari, di quartiere 
e personali, che si sono accumulate nei secoli e nei decenni. L’identità di Carignano non è data solo dai 
monumenti, ma si fonda sulla condivisione della memoria. Se vogliamo che tra noi e nelle nuove 
generazioni cresca il senso di appartenenza e di affetto verso la città, dobbiamo fare sì che la memoria non 
si disperda. Per questo ci diamo alcuni obiettivi. 
 

Il recupero e la condivisione della memoria 
 

Promuoveremo la costituzione di una Società storica carignanese che coinvolga la cittadinanza in una 
grande operazione di raccolta di memorie, storie personali e familiari sotto forma di scritti, fotografie, 
filmati, videointerviste ecc. e che progetti la restituzione dei materiali raccolti in diverse forme (mostre 
tematiche, libri, quaderni, video condivisi in rete ecc.). 
La Città che Cresce, con il Gruppo di Lavoro «Memoria e Storia» ha effettuato il lavoro di raccolta della 
memoria storica degli ex dipendenti dell’Ospedale Civile, con interviste agli stessi. Visto l’importante 
recupero dell’ex Ospedale in via di ultimazione, ci impegniamo, come Comune di Carignano, a realizzare 
una iniziativa di comunicazione (es. Mostra o simili) per la condivisione della memoria della città sulla 
struttura ospedaliera attivando i necessari contatti con la Fondazione F.A.R.O. e con l’ASLTO5. 
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I fondamenti della vita democratica italiana 

 
Intendiamo mettere in atto una serie di interventi che sottolineino i valori fondanti della convivenza civile 
del nostro Paese: l’antifascismo e la Resistenza, di cui tanti carignanesi sono stati protagonisti, la scelta 
democratica, la Costituzione della Repubblica. 
Chiedendo la collaborazione dell’ANPI e di altre associazioni studieremo progetti per solennizzare in 
modo più significativo le ricorrenze del 25 aprile e dell’eccidio al Pilone Virle. 

 
Gli Archivi 

 
Riteniamo necessario operare una ricognizione sulle raccolte archivistiche della città, l’Archivio storico, 
il Fondo Collo e il Fondo Trabucco del Museo Civico, attuando le seguenti misure: 

• Verificare lo stato dell’arte. 
• Rendere consultabili i documenti anche in formato digitale. 
• Mettere in rete i fondi, in accordo con istituzioni e centri studi, in modo da renderli 

accessibili agli studiosi e ai cultori della materia. 
• Ricorrere a progetti di studio e valorizzazione che coinvolgano istituti scolastici e realtà 

universitarie anche attraverso bandi e concorsi. 
• sia l’ASL TO5 sia il Comune di Carignano in accordo con l’ASL hanno realizzato un 

significativo progetto di riordino dei cospicui ARCHIVI degli EX ENTI OSPEDALIERI di 
Chieri, Carmagnola e Carignano. Intendiamo attivarci, in collaborazione con i referenti dei 
Comuni di Chieri e Carmagnola, per realizzare iniziative comuni di comunicazione su questo 
importante CIRCUITO della MEMORIA delle Istituzioni Sanitarie.  

 
I Musei 

 
Vogliamo rivitalizzare il patrimonio museale cittadino esistente, Museo Civico «G. Rodolfo» ed 
Ecomuseo del tessile, ponendoci i seguenti obbiettivi:  

• Verificare lo stato delle raccolte e pensare ad un’attività di classificazione e poi di messa a 
disposizione dei materiali e dei documenti ancora non visibili o consultabili. 

• Verificare la possibilità di costituire un gruppo di volontari per mantenimento, pulizia e 
valorizzazione di raccolte, oggetti e testimonianze nonché apertura e visita. 

• Valutare i beni artistici una risorsa e operare di conseguenza a livello di organizzazione, 
formazione e dotazione di personale. 

• Questo può essere svolto attraverso una serie di iniziative: 
• Reperimento di risorse in bilancio per quanto possibile.  
• Accesso a reti istituzionalizzate e dunque a finanziamenti su progetti ampi e trasversali, 

inclusivi anche della realtà carignanese. 
• Attivazione in convenzione con l’Istituto Superiore N. Bobbio, altre scuole superiori dei 

centri vicini e associazioni attive sul territorio di progetti di alternanza scuola-lavoro, 
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finalizzati alla formazione e all’impegno degli studenti per la tutela e valorizzazione del 
territorio. 

Ø Estensione dell’attività progettuale anche agli Istituti della scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado (Istituto Comprensivo di Carignano). 

Ø Sviluppo di un sito web del circuito museale. 
Ø Inserimento in strutture cittadine di collezioni museali d’importanza artistica, storica o 

scientifica, tramite convenzioni adeguate, al fine di arricchire l’offerta del circuito museale locale. 
 

La Biblioteca 
 

Come alcuni comuni vicini hanno fatto, vogliamo trasformare il ruolo della Biblioteca Comunale 
facendone un polo di attrazione culturale.  
A tal fine è necessario: 

Ø Dotare la Biblioteca di idonee risorse economiche per l’acquisto e il ricambio del patrimonio 
librario. 

Ø  Utilizzare al meglio le nuove tecnologie comunicative (mailing list, social network, newsletter) 
per informare i cittadini delle nuove proposte culturali. 

Ø Riattivare il servizio del prestito interbibliotecario SBAM. 
Ø Trasformare la Commissione Biblioteca esistente in una Consulta sulla Cultura in cui 

coinvolgere le associazioni attive su questi temi e i cittadini interessati, con l’obiettivo di 
sviluppare un programma che coordini le iniziative proposte dai diversi soggetti, razionalizzando 
i costi e i contributi dell’amministrazione. 

Ø Dotare la Biblioteca di orari che incontrino le esigenze dei cittadini. 
Ø Rendere la Biblioteca un luogo adatto allo studio e all’approfondimento. 

 
Il Teatro Cantoregi 

 
Per il teatro comunale è necessario mettere mano a un progetto polifunzionale che ne garantisca un 
utilizzo per la città, economicamente sostenibile, non saltuario ma ben articolato. 
 
 
Carignano, 3 settembre 2021 
 
       Il candidato alla carica di sindaco 
        Roberto Falciola 


