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Farigliano inFORMA
Grazie!
Iniziamo questo nuovo rapporto di dialogo che vuole es-

Il Sindaco sarà affiancato da Vice Sindaco, Assessori e

sere indicativo dell’impostazione che intendiamo dare alla

Consiglieri per garantire una presenza costante e giorna-

nostra amministrazione.

liera a rotazione negli uffici comunali, nei seguenti orari:

La fiducia accordataci con il voto espresso il 6/7 giugno,
nella tornata elettorale che ha visto la partecipazione del

tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 10.30 alle 12.30

75% degli iscritti alle liste elettorali (1077 votanti con 824
voti validi), ci rende responsabili della costruzione di un

Inoltre abbiamo chiesto al personale del Comune la colla-

rapporto che intende essere il più possibile partecipato

borazione per una semplificazione dell’orario di apertura

con una presenza costante e attiva nella gestione del Co-

al pubblico al fine di agevolare l’utenza nei suoi rapporti

mune.

con l’amministrazione.
Vogliamo sottolineare che al nostro ingresso abbiamo ri-

Per questo chiediamo la Vostra collaborazione rendendoci

scontrato da parte di tutto il personale del Comune la mas-

disponibili a valutare tutte le esigenze e i suggerimenti che

sima disponibilità e collaborazione e la volontà di seguirci

potranno fare di Farigliano una comunità attiva e partecipe

nel nostro intento di rendere Farigliano vivibile e godibile

nella sua gestione.

per tutti.
L’Amministrazione comunale

Da parte nostra, dopo l’insediamento del 21 giugno, ci siamo suddivisi i compiti perché tutti i componenti del Consiglio Comunale abbiano una delega, nei settori in cui sono
maggiormente competenti, al fine di una gestione responsabile e condivisa con il coordinamento e la supervisione
del Sindaco eletto Domenico Milano, che curerà in modo
particolare gli uffici di segreteria, gli affari istituzionali, legali e generali, le pubbliche relazioni e i rapporti con enti e
organismi esterni, con consorzi aziende e società partecipate dal Comune.

SINDACO: Domenico MILANO
Competenze: Segreteria e affari istituzionali, legali e generali Pubbliche relazioni - Rapporti con enti ed organismi esterni, con
consorzi aziende e società partecipate dal Comune
Riceve: personalmente, o con un suo incaricato, dal lunedì al
sabato

Piazza Vittorio Emanuele II 12060 FARIGLIANO
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Tel. 0173.76109 - Fax 0173.76733

Dal Consiglio Comunale del 21 giugno
Nel corso della riunione di Consiglio, dopo il giuramento, il Sindaco ha provveduto alla nomina della Giunta e al conferimento delle deleghe. La Giunta risulta composta da:
Giacolino Gillardi, Vicesindaco
Giacomo Ballauri - Nicoletta Milano - Riccardo Occelli, Assessori.
È poi stata eletta la Commissione Elettorale composta da Bracco Silvano, Devalle Elio, Milano Nicoletta;
consiglieri supplenti: Ferrero Aldo, Montanero Pietro, Spinardi Daniela.
Nella stessa riunione è stata espressa la volontà da parte di tutti gli amministratori alla rinuncia del
compenso spettante in relazione alle cariche e alla riscossione dei gettoni di presenza con la riserva di
destinare queste somme ad attività utili alla valorizzazione del nostro Paese.
Tutti gli altri atti sono rimandati alla prossima riunione per avere la possibilità di entrare nel “meccanismo” amministrativo e gestionale che, anche per un piccolo Comune come il nostro, richiede tempo e
perizia.

VICE SINDACO
Giacolino GILLARDI
Competenze: Immagine - Programmazione
Bilancio

ASSESSORE
Giacomo BALLAURI
Competenze: Agricoltura - Viabilità
esterna al centro abitato

ASSESSORE
Nicoletta MILANO
Competenze: Cultura - Scuola
Biblioteca

ASSESSORE
Riccardo OCCELLI
Competenze: Casa di Riposo
Rapporti con il volontariato
sociale - Cura del cimitero

CONSIGLIERE
Silvano BRACCO
Competenze: Personale ufficio tecnico
Manutenzione ordinaria
strade

CONSIGLIERE
Pietro MONTANERO
Competenze: Servizi sanitari
Coordinamento associazioni
sportive

CONSIGLIERE
Marco CALANDRI
Competenze: Valorizzazione fr.Mellea
Manifestazioni culturali e
musicali

CONSIGLIERE
Daniela SPINARDI
Competenze: Urbanistica
Edilizia e paesaggistica

CONSIGLIERE
Elio DEVALLE
Competenze: Protezione civile
Associazioni di volontariato

CONSIGLIERE
Fiorenzo STRALLA
Competenze: Manifestazioni - Pro Loco
Viabilità interna
Illuminazione pubblica

CONSIGLIERE
Aldo FERRERO
Competenze: Rapporti con la frazione
Viaiano

CONSIGLIERE
Andrea VIETTO
Competenze: Gestione impianti sportivi

Dal Consiglio Comunale del 21 luglio
La seduta ha provveduto ad esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno:
• Approvazione indirizzi generali di governo: il Consiglio ha deliberato i punti principali da seguire in
questo mandato sulla base del programma elettorale discusso ed approvato negli incontri pubblici con i
cittadini.
• Definizione dei requisiti necessari per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti
comunali presso Enti, Aziende e Istituzioni:
1. capacità di rappresentare gli interessi dell’Ente
2. requisiti per la elezione a Consigliere comunale
3. adeguata competenza ed esperienza nello specifico campo dove dovrà operare
4. capacità di integrazione con gli altri componenti dell’Ente, Azienda o Istituzione.
• Definizione delle cause che portano invece alla revoca delle nomine:
1. assenza dell’interessato senza giustificato motivo per 3 sedute consecutive dell’organo in cui è stato
designato
2. perdita da parte dell’interessato di uno dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di Consigliere comunale.
• Nomina della Commissione Edilizia: Costagli Orlando, Mancardi Michele, Massobrio Carlo, Morra Eros
(Presidente), Scazzino Giorgio (Vicepresidente).
• Designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale nella Commissione Agricoltura e Foreste: Ballauri Giacomo, Ferrero Aldo.
• Nomina del Comitato della Biblioteca civica: Barale Mirella, Bergese Caterina, Boffa Silvia, Bruno Antonella, Caraglio Maria Cecilia, Cunsolo Grazia, Manfredi Giuseppina, Milano Francesca, Milano Nicoletta,
Peirano Erika, Ratto Antonella, Revelli Elisa.

NOTIZIE FLASH
• Convento di Mellea: è stata comunicata la decisione del trasferimento di Padre Giuliano dal Santuario della Mellea. Il Sindaco ha scritto manifestando la grande importanza che il Santuario riveste per la
comunità di Farigliano e dintorni. Si cercherà di trovare qualche soluzione affinché il convento continui a
mantenere il ruolo fondamentale che ha sempre avuto.
• Bando per il sostegno alla locazione: la domanda per il contributo di sostegno economico per
l’accesso alle abitazioni in locazione si può presentare in Comune a partire dal 14 settembre ed entro il
15/10/2009.
Chiunque sia interessato può avere maggiori dettagli presso gli uffici comunali.
• Il Comune ha bisogno di qualche volontario “nonno-vigile”. Chiunque sia interessato ad aiutare i
bambini nell’attraversamento pedonale nell’orario scolastico, lo segnali in Municipio.
Sarà nostra cura provvedere ad un corso di istruzione tenuto da vigili “veri”.
• Il Comune ha in carico il mantenimento di 3 cani presso il canile di Guarene. Chiunque desideri adottarne uno è pregato di mettersi in contatto con il Comune e sarà incentivato con l’importo una-tantum di
200 euro per attrezzature e mantenimento.

Aiutateci a tenere Farigliano pulita: rispettate l’ambiente!
CASA DI RIPOSO DI FARIGLIANO
INAUGURAZIONE NUOVA AREA VERDE
Dopo l’apertura del nuovo reparto RAF al primo piano (per ospiti non autosufficienti) con la conseguente riorganizzazione gestionale della struttura
già comunicato tramite gli organi di stampa ad aprile, nel mese di agosto
verrà inaugurata la nuova area verde antistante la casa di riposo.
Il giardino è stato realizzato grazie al generoso contributo del signor Beppe
Fia (Francese) che in tal modo ha voluto ricordare la moglie Angela Gallesio
alla quale verrà intitolato; questa opera è stata completata già alla fine
di giugno, si è voluto però attendere ad inaugurarla nel momento in cui il
manto erboso fosse sufficientemente fitto e calpestabile.
Infine vogliamo rendere noto che a seguito di presentazione di un progetto
alla Fondazione CRC, la casa di riposo ha ottenuto un sostanzioso contributo per la sostituzione di parte dei vecchi serramenti risalenti al 1974.

DALLE ASSOCIAZIONI FARIGLIANESI
Concerto per un Amico
OLTRE 40 DONATORI ALLA DONAZIONE COLLETTIVA AVIS

Domenica 14 giugno si è tenuta la seconda donazione
collettiva quadrimestrale dei donatori AVIS di Farigliano.
Come di consueto l’appuntamento, dalle 8 alle 11 è stato presso la sala prelievi di Via Fornace (Casa di Riposo
Comunale). Inoltre dalle ore 9 i sanitari del Centro Trasfusionale Monregalese hanno eseguito le visite mediche
gratuite agli aspiranti donatori.
Si è anche svolta l’opera di educazione alla solidarietà
ed al volontariato nell’ambito del progetto “a diciott’anni donerò il sangue”. Giusi, Ilenia e Teresio dell’AVIS di
Farigliano, supportati dai Dirigenti scolastici e dagli Insegnanti, a cui si rivolge un sentito grazie, hanno avuto
proficui incontri con le Scuole di Farigliano, di Piozzo, di
Clavesana e Bastia.
Dopo la proiezione di un video a cartoni animati redatto
da Ilenia sul tema delle donazioni, Giusi e Teresio hanno risposto alle domande dei piccoli donatori di domani,
alcune delle quali sorprendentemente pertinenti. Si sono
anche distribuiti dei diari scolastici che hanno riscosso
notevole consenso.
Il sangue manca sempre in estate, perciò si invitano caldamente i generosi donatori ad offrire
un’unità del loro sangue a soccorso dei malati e dei
traumatizzati.

PRO LOCO
Domenica 28 giugno si è svolta la 14a Camminata
del gusto: 10 tappe gastronomiche lungo un percorso
di 10 chilometri, (partenza da Naviante, Genè, Corsaletto, Cornole, Limania, Piva, Garbiana, Bricco Rosso,
Monterustico per terminare e arrivare finalmente a San
Cassiano, agli impianti sportivi). La Pro loco è riuscita a
superare brillantemente la prova dando ospitalità a più
di mille persone provenienti da molte regioni del nord
Italia.
Ecco di seguito qualche numero di consumo di alimenti:
pane, 300 filoni e 80 kg di micche; caffè, 4 kg; gorgonzola, 3 forme; per le focacce, 40 kg di farina e 35 kg
di salame; vitello tonnato, 2200 fette di carne e per la
salsa, 300 uova e 8 kg di acciughe; per le frittate, 160
kg di cipolle e 800 uova; per le tagliatelle, 125 scatole da
250 g, per il sugo, 9 kg di carne e 12 latte di pomodoro
concentrato; per la carne, 90 kg di arrosto.
La prossima attrazione in programma sarà la Festa del
bon vin, dal 22 al 30 agosto, dedicata alla buona cucina, al ballo e alla musica.
Sabato 18 e domenica 19 luglio agli impianti sportivi
si è svolto il raduno di Maggiolini VW. La rassegna è stata
organizzata per il terzo anno dal gruppo Aircooled ed ha
radunato numerosi appassionati di queste autovetture.
Naturalmente il tutto è stato allietato dall’efficientissimo
servizio di ristorazione della Pro loco e dalla partecipazione di gruppi musicali.

Quest’anno rivolgerà il proprio lavoro, oltre alla missione
salesiana in India, anche ad un progetto molto importante in Kenya grazie alla collaborazione del missionario
Padre Francesco Viotto originario di Farigliano che opera
a Nairobi. Parte dei ricavati della manifestazione, infatti,
saranno utilizzati per un “progetto acqua” fondamentale
per le popolazioni di quei luoghi che ogni giorno devono
percorrere molti km a piedi (soprattutto donne e bambini) alla ricerca di acqua pulita e non contaminata.
Per cercare quindi di portare un aiuto, nel nostro piccolo,
quest’anno acquisteremo 3 grossi serbatoi di plastica con
relativo impianto di distribuzione (costo circa 4.000,00
euro) che saranno impiegati per la raccolta dell’acqua
piovana dai tetti di un dormitorio/scuola elementare in
fase di costruzione a Siampu-Malaso; questo dormitorio
darà la possibilità ai bambini nomadi di due tribù molto
rivali e molto povere di studiare e dormire insieme con la
speranza che un domani possano avere un futuro migliore e in pace. L’acqua raccolta servirà appunto per questa
struttura sia per la cucina, che per bere e, se sufficiente,
anche per lavarsi e il progetto sarà seguito direttamente
dal Vescovo di Mararal, Mons. Virgilio Pante, che sarà in
Italia ad ottobre e al quale affideremo la somma necessaria per i lavori.

SOCIETA’ CICLISTICA
GAT ROSS
Per la società ciclistica dei Gat Ross il 2009, il suo 14°
anno di vita, non è nato sotto i migliori auspici visto che
la tradizionale corsa su strada in programma il 19 aprile è stata annullata a causa delle impossibili condizioni atmosferiche. Trattandosi però di una manifestazione
legata al campionato provinciale era obbligatorio recuperarla in altra data, così domenica 11 ottobre la corsa
sarà ancora più sentita visto che verranno consegnate le
maglie ai vari campioni di categoria. Il morale societario
si è ampiamente ripreso quando, due settimane dopo,
sabato 2 maggio è stata organizzata la ormai tradizionale gita sociale. Le visite alla mostra sull’antico Egitto
a Venaria e al paese natale di don Bosco sono state un
vero successo, considerando poi la bella giornata e il lauto pranzo possiamo sicuramente dichiararci più che soddisfatti dell’intera giornata. Ora si lavora per individuare
quella che sarà la meta per la prossima stagione e, se
qualcuno ha qualche idea o suggerimento da proporci, sa
dove trovarci. Al momento siamo concentrati sulla manifestazione più vicina come data, la seconda edizione della Cronoscalata Langhe del Dolcetto che si snoderà sulle
dure salite della Crosa e dei Corradini il primo sabato della Festa del Bon Vin, ovvero il 22 agosto. Il percorso, sia
pure modificato in ambito paese, ricalca quello utilizzato
lo scorso anno visto che ha incontrato i favori di tutti gli
atleti presenti. La società approfitta dello spazio concessoci per ringraziare tutti coloro che contribuiscono con
aiuti materiali e finanziari al proseguio della sua attività
sportiva dilettantistica amatoriale.
Appuntamento a tutti gli appassionati di ciclismo
per sabato 22 agosto.

