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Ritorna la pubblicazione del giornalino, l’informazione dal palazzo comunale e dalle varie Associazioni.

Nel mese di luglio ci ha lasciati il nostro Sindaco Domenico Milano
Non ci sono parole per esprimere il cordoglio e il
grande vuoto che lascia nel nostro Comune.

Per ricordare “Mini” trascriviamo i brani letti dai
ragazzi delle Scuole di Farigliano nel corso della
cerimonia di addio che ha visto l’intensa partecipazione
di autorità civili e della popolazione commossa.
«Questo paese, dove sono nato, ho creduto per molto
tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo
l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi,
non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto.
Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di
andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è
qualcosa di tuo, che, anche quando non ci sei, resta ad
aspettarti.
Chi può dire di che carne sono fatto?
Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le
carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che
uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e
paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più
che un comune gioco di stagione.»
Cesare Pavese - La luna e i falò
«“Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse.

Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle
guide. Per altri non sono che delle piccole luci. Per
altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi. Ma tutte
queste stelle stanno zitte. Tu, tu avrai delle stelle come
nessuno ha…”
“Che cosa vuoi dire?”
“Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io
abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse,
allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu
avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere!”
“E quando ti sarai consolato (ci si consola sempre),
sarai contento di avermi conosciuto. Sarai sempre il
mio amico. Avrai voglia di ridere con me. E aprirai a
volte la finestra, così, per il piacere… E i tuoi amici
saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo.
Allora tu dirai: “Sì, le stelle mi fanno sempre ridere!”»
Antoine de Saint-Exupéry - Il piccolo principe
«Ogni giorno io insegno il rispetto per gli altri. La
tolleranza verso chi ti sta vicino ogni giorno. La bellezza
di un paio di occhi a mandorla o della pelle scura del
compagno appena arrivato dall’Africa. L’uguaglianza.
Il senso di responsabilità per ogni cosa che si fa. La
nobiltà del lavoro e la fatica che comporta lo studio.
L’importanza del cibo che non si deve buttare nel bidone.
L’onestà, sempre, anche quando ti si può ritorcere contro.
Il senso critico, che non deve mai sconfinare nella
maleducazione. La libertà, propria e altrui, da cui non si
può mai prescindere, ma che non vuole mai dire “faccio
quello che mi pare”. L’amore verso il prossimo, verso un
animale, verso un fiore. La fiducia nelle proprie capacità.
La bellezza dell’aiutare gli altri.
Questo è ciò che insegno».
Lettera di una maestra a Specchio dei tempi, La Stampa Marzo 2011
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dal Comune
Il Consiglio comunale, nella seduta del 2 agosto, ha
approvato il Bilancio di Previsione per il 2013. Esso
risente delle molteplici criticità legate alla difficile
situazione congiunturale e agli interventi straordinari
che il Governo ha adottato per salvaguardare
l’equilibrio finanziario del Paese.
Il decreto Salva-Italia ha inciso in maniera radicale
sull’assetto delle finanze dei comuni, contribuendo
notevolmente alla difficoltà della programmazione
del bilancio.
Molti sono stati i tagli imposti dalla “Spending review”
(D.L. 95/2012), che per il nostro Comune ammontano
presumibilmente a circa 112.500 euro, cifra a oggi,
quando ci avviciniamo alla conclusione dell’anno,
non ancora definita dal Ministero dell’Interno.
Con la Legge di Stabilità per il 2013 è stata
nuovamente rivoluzionata la normativa inerente
l’IMU, introdotta in via sperimentale dal 2012 in
sostituzione dell’ICI.
Infatti dal 2013 è disposta la soppressione della
riserva allo Stato e l’attribuzione dell’intero gettito
dell’IMU ai Comuni, con l’eccezione della riserva
allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria
derivante dagli immobili a uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento.
Le incertezze sono aumentate con l’approvazione
del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla
Legge 85/2013, che ha disposto la sospensione della
prima rata, scadente il 16 giugno 2013, dell’imposta
dovuta su:
- abitazioni principali e relative pertinenze (escluse
quelle di categoria A1/A8/A9);
- terreni agricoli e fabbricati rurali;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica.
Successivamente è intervenuto il D.L. 102/2013,
che ha disposto definitivamente, per queste tipologie
di immobili, l’annullamento della prima rata di
giugno.
Per quanto riguarda la seconda rata di dicembre, c’è
per ora solo l’intenzione di annullarla, sempre per le
stesse tipologie, ma non è detto che il Governo non
possa ancora una volta cambiare le deliberazioni da
assumere.
In più già si parla dell’introduzione di un nuovo
prelievo, denominato “service tax”, che conglobi sia
l’IMU sull’abitazione principale sia la TARES.
Purtroppo, per ora non sono noti gli effetti delle

ultime modifiche, l’entità dei trasferimenti è incerta,
le stesse aliquote e tariffe dei tributi potrebbero quindi
subire revisioni dall’esito dei pagamenti effettuati
dai cittadini. I Comuni, pertanto, potranno variare le
aliquote fino al 30 novembre 2013.
Anche il 2013 vede quindi un contraddittorio nuovo
avvio dell’Autonomia comunale, tanto auspicata ma
di fatto utilizzata dallo Stato per coprire buona parte
della manovra necessaria alle maggiori entrate per
salvare il Paese dalla crisi.
I Comuni dispongono di risorse inferiori rispetto al
2011 ma anche rispetto al 2012. Per mantenere le
entrate al livello del 2012 e garantire la continuità
dei servizi si è dovuto operare con aumenti
dell’imposizione tributaria.
Dall’esercizio 2013 il Comune di Farigliano è
inoltre soggetto al Patto di Stabilità, con tutti gli
enormi problemi che esso comporta, primo fra tutti
l’impossibilità di procedere con i pagamenti delle
spese di investimento, nonostante la presenza di
risorse in cassa, con conseguenti disagi sull’economia
locale.
In questa situazione alquanto incerta, per far fronte
alla drastica riduzione di risorse e garantire i servizi
essenziali, si è dovuto procedere con l’incremento
delle aliquote IMU per il 2013.
Sono quindi state stabilite le seguenti aliquote e
detrazioni valide per l’IMU 2013:
- 0,40% aliquota abitazione principale e relative
pertinenze con detrazione di euro 200,00 a unità
immobiliare più euro 50,00 per ogni figlio convivente
fino a 26 anni d’età;
- 0,20% per i fabbricati rurali strumentali;
- 0,90% aliquota ordinaria valida per tutte le categorie
escluse quelle precedenti, compresi i fabbricati
di categoria D, per i quali la quota dello 0,76% va
versata allo Stato e la quota dello 0,14% rimane al
Comune.
L’aliquota per l’Addizionale comunale IRPEF è
invece stata mantenuta invariata allo 0,60%.
Si è cercato, nel bilancio 2013, di garantire i servizi
primari e di proseguire nelle politiche individuate
nel piano generale di sviluppo: certo il peso della
situazione finanziaria sui Comuni sta diventando
insostenibile e questo sta pregiudicando i risultati che
l’Amministrazione si era prefissata di raggiungere.

TARES
A settembre sono stati recapitati gli avvisi di
pagamento della TARES, il nuovo tributo introdotto
dal D.L. 201/2011 in sostituzione delle precedenti
tassazioni sui rifiuti. Il pagamento deve essere
effettuato o in due rate (la prima, già scaduta il
30 settembre e la seconda entro il 30 novembre)
o in un’unica soluzione (30 settembre) utilizzando
i modelli F24 allegati alla comunicazione, che
devono essere presentati o in posta o presso una
qualsiasi banca.
Per chiarimenti e richieste di rettifiche è possibile
contattare gli Uffici comunali, nei normali orari
di apertura. Facciamo presente che per la
determinazione delle tariffe, per i nuclei familiari
residenti si fa riferimento alla composizione del
nucleo risultante dai registri anagrafici al 1 gennaio
2013. Per i non residenti, il regolamento comunale
ha previsto di considerare un numero di occupanti di
tre persone, applicando poi una riduzione del 30%.
Il nuovo tributo è composto da due quote:
- una, a copertura totale dei costi che il Comune
deve sostenere per il servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti prodotti da tutti gli
utenti presenti sul territorio comunale e di quelli
abbandonati, nonché per la pulizia delle strade e
delle aree pubbliche;
- l’altra, costituita da una maggiorazione di euro
0,30 al metro quadrato di superficie. Questa
quota inizialmente avrebbe dovuto coprire i costi
dei servizi comunali c.d. indivisibili, ma il D.L.
35/2013 - all’art. 10 comma 2 lett. b) - ha previsto
invece che per il 2013 sia riservata allo Stato e
a questo versata in un’unica soluzione con l’ultima
rata del tributo comunale.
Questa maggiorazione viene quindi applicata dal
Comune e deve essere pagata entro il 30 novembre
p.v., in aggiunta alla seconda rata del tributo
comunale per i rifiuti (oppure entro il 30 settembre,
se si decide di pagare il totale in un’unica soluzione),
ma è destinata esclusivamente allo Stato.
Purtroppo i rincari sono stati notevoli, per ogni
categoria di utenza, e non sono dovuti solamente
alla maggiorazione destinata allo Stato.
Nel 2012 l’ACEM, il Consorzio per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti di cui il nostro Comune fa
parte, ha dovuto modificare la ripartizione e l’entità
dei costi relativi alla gestione dei rifiuti. Questa
decisione è avvenuta in seguito all’adeguamento
delle tariffe con gli altri consorzi di bacino della
Provincia di Cuneo e a un aumento delle spese che
ACEM deve sostenere a causa della risoluzione
di vecchi contenziosi con ditte e società con cui il

Consorzio collabora.
Purtroppo questi maggiori costi devono essere posti
dal Comune a carico degli utenti, perché coperti
totalmente con gli importi della TARES.
Si rileva inoltre un continuo incremento dei costi
di smaltimento e una diminuzione degli incentivi
derivanti dai ricavi per il conferimento dei rifiuti
differenziati, a causa del notevole aumento dei
rifiuti non riciclabili prodotti e abbandonati e della
diminuzione della percentuale di quelli differenziati
e riciclabili.
Infatti, la percentuale di differenziazione, che
nel 2008 e nel 2009 aveva superato il 70%, negli
ultimi anni è sempre più scesa, fino al 61% dello
scorso anno. Nel contempo i quantitativi di rifiuti
non riciclabili, da una media di 184 tonnellate,
registrata nel periodo 2009-2011, sono aumentati
a 194 tonnellate lo scorso anno e le previsioni per
quest’anno non sono migliori.
È quindi indispensabile uno sforzo congiunto di
tutta la cittadinanza per cercare di differenziare
il meglio possibile i rifiuti prodotti, di conferirli
in modo corretto e di non abbandonarli, nemmeno
presso i cestini o i pochi cassonetti stradali rimasti.
Il Consiglio comunale ha anche approvato delle
modifiche al Regolamento comunale di gestione dei
rifiuti, incrementando l’importo delle sanzioni da
applicare a chi abbandona rifiuti.
Ricordiamo che, da quest’anno, negli stessi sacchi
(gialli) è possibile conferire sia la plastica (compresi
i piatti, bicchieri e posate senza residui di cibo) sia
l’alluminio (quindi lattine, stagnola, bombolette
ecc.).
A proposito di rifiuti…
si prega vivamente di prendere nota della
RACCOLTA DEI “CORDINI” DEI VIGNETI
Al fine di consentirne il corretto smaltimento si
avvisa che, nelle giornate del lunedì, a partire dal
4 novembre, i “cordini” di recupero dei vigneti
dovranno essere conferiti, previa segnalazione
telefonica agli uffici comunali (0173/76109), presso
il magazzino comunale di Piazza Nuova.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli uffici
comunali.

DALLA CASA DI RIPOSO
Le nostre gite

Occasioni di svago, di socializzazione e di festa
per gli anziani residenti presso la Casa di Riposo
comunale che, nei mesi di giugno, luglio, agosto,
settembre hanno preso parte a brevi gite sul territorio
locale. Nei giorni 11 e 18 giugno infatti, accompagnati
dall’animatrice Rosa e dal fisioterapista Alberto, si
sono recati presso l’accogliente cortile della signora
Assunta. Animati dall’allegria del piccolo Budino
(il cagnolino di Assunta) e dalle note del karaoke
del signor Luigi, hanno trascorso momenti di
spensieratezza all’aria aperta e si sono deliziati con
dolci e bevande gentilmente offerti dai padroni di casa.
Altra destinazione nei giorni 11 e 18 luglio: capitanati
da Giuliano (fisioterapista) e Eloisa (psicologa), oltre
all’immancabile e instancabile Giulio (direttore),
gli ospiti sono approdati sotto l’interessantissimo
portico della cascina Raineri. Hanno così potuto
osservare mucche e galline, ascoltare il canto dei
galletti, accarezzare i piccoli conigli, coccolare i

gattini e accogliere le feste dal cagnolino Zara, grazie
all’ospitalità e alla disponibilità della padrona di casa
(la signora Teresa), di Antonella, di Lara e di Irene.
Tra barzellette e indovinelli, hanno fatto colazione
alla “moda vecchia”, con pane, “bruss” e salame e,
per concludere, si sono fatti trasportare dalle canzoni
di un tempo, grazie al karaoke allestito da Guido e da
sua moglie, gentilissimi fotografi e aiutanti delle due
giornate. Il 7 agosto il pomeriggio, organizzato nel
giardino della struttura dalla psicologa Cristina e dal
fisioterapista Alberto, è stato allietato, considerato il
caldo torrido, da “giochi d’acqua e non” in cui ospiti,
familiari e operatori, divisi in squadre, sono stati
chiamati a darsi “battaglia” in vista della conquista di
una gustosa merenda a base di gelato!
Belle “scampagnate” che sono state possibili solo
con l’intervento delle intrepide volontarie (Anna,
Teresina, Rosalba, Anna Maria, Assunta, Martine,
Irene, Marinella e altre) le quali, incuranti del sole,
della pioggia e delle salite, hanno messo cuore e
muscoli nell’accompagnare gli ospiti in carrozzina
fino alla meta (e ritorno). A loro, e a tutti gli operatori
che si prestano sempre nell’assecondare i numerosi
cambiamenti di programma e di orari, un caloroso
grazie! Ma l’estate non è ancora finita e neppure gli
eventi “mondani” della Casa: a settembre si è tenuta
la consueta e attesa “merenda sinoira”, occasione per
salutare insieme la bella stagione e per festeggiare con
parenti e amici. Un calendario di attività che, come
sempre, si rivela ricco e stimolante, a testimonianza
che la vita in struttura non si ferma ma, semplicemente,
si riprogetta.
E, sempre, riparte e migliora!

CASA DI SOGGIORNO ... IL COMUNE INFORMA
A decorrere dal primo ottobre 2013, la Casa di Riposo
vedrà il servizio diurno di assistenza agli ospiti affidato,
a titolo sperimentale e per 5 mesi, a una ditta esterna.
Da alcuni anni il servizio di assistenza veniva effettuato in
parte con personale alle dirette dipendenze e in parte con
personale fornito dalla ditta Synergie Italia Agenzia per
il lavoro s.p.a., agenzia di lavoro interinale. Tale ultima
forma di somministrazione di lavoro, che stava giungendo
a scadenza del contratto, non poteva più proseguire a
causa di una legge che costringe gli Enti locali a limitare il
costo del personale a tempo determinato. Una violazione
di questa norma avrebbe comportato serie conseguenze
per l’Ente, che già in passato aveva dovuto giustificare
alla Corte dei Conti spese di personale per la Casa di
riposo considerate eccessive.
Si è giunti così alla decisione di affidare il servizio
diurno all’esterno, mentre il servizio notturno verrà
svolto dal personale di ruolo del Comune.
Per fare ciò è stato approvato un capitolato speciale
di gara ed è stata svolta una procedura di cottimo
fiduciario alla quale sono state invitate 5 ditte. Quattro
sono state le cooperative che hanno risposto all’invito

e tra queste è risultata aggiudicataria la Cooperativa
La Valdocco di Torino che ha presentato la migliore
offerta economica.
Il Comune nel capitolato di gara aveva previsto che
la ditta vincitrice avrebbe dovuto prioritariamente
assumere il personale dipendente della ditta Synergie
Italia Agenzia per il lavoro s.p.a., che già svolgeva
servizio, come somministrazione di lavoro presso la
Casa di Riposo e che, con il nuovo appalto, rischiava
di venire licenziato dall’agenzia di lavoro internale.
Nel sopra citato capitolato, sempre a tutela del
personale, il Comune ha anche inserito l’obbligo di
assunzione a tempo indeterminato e senza periodo di
prova per 3 operatori assunti precedentemente a tempo
determinato dalla Agenzia Synergie con contratto
in scadenza al 30/09. Naturalmente il personale non
era obbligato al passaggio da una ditta all’altra ma il
Comune aveva comunque previsto questa possibilità a
salvaguardia dell’occupazione e per dare continuità al
buon livello del Servizio offerto dai lavoratori stessi;
inoltre aveva stabilito che lo stipendio percepito presso
la Synergie Italia Agenzia per il lavoro s.p.a. avrebbe

dovuto essere mantenuto, riconoscendo un “bonus”
speciale per le dipendenti che, altrimenti, avrebbero
visto ridursi la retribuzione oraria.
La Cooperativa La Valdocco ha così assunto il
personale, garantendo il posto di lavoro e lo stipendio,
contribuendo a mantenere il livello qualitativo delle

prestazioni raggiunto dal Comune in questi anni anche
grazie al sopra citato personale OSS.
Per conoscere la Cooperativa La Valdocco, che è
presente fin dal 1980 e opera con moltissimi Enti
Regionali, Provinciali e Comunali, vi invitiamo a
visionarne il sito (http://www.lavaldocco.it).

CASA DI SOGGIORNO: COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE RICCARDO OCCELLI
In seguito al terribile incidente provocatomi da un
fariglianese (senza alcun motivo) sabato 28 ottobre davanti
al Comune, vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno
aiutato, in particolare, i colleghi Volontari del Soccorso per
la tempestività dell’intervento.
Vorrei precisare che dagli anni ‘80 mi dedico al volontariato,
in particolare al sociale a Farigliano e nei paesi vicini,
senza mai aver ricevuto (come tutti) denaro né come
rimborso spese, né altro.
Questo vale anche per il mio impegno in Comune e in

I “NOSTRI” NONNI VIGILI

La pattuglia degli 8 Nonni Vigili ha ormai ripreso il
servizio di vigilanza e sorveglianza davanti alla scuola,
anzi, possiamo dire che non ha mai cessato il suo servizio.
Come già in passato, durante la “pausa estiva” sono stati
presenti al fianco e a supporto del nostro ispettore Elio
Chiappa in diverse attività:
• alla Festa del Bon Vin;
• durante tutti gli eventi a carattere sportivo;
• nelle processioni parrocchiali al Santuario
di Mellea e in quelle nel centro abitato;
• ad accompagnare i numerosi funerali che
ultimamente hanno colpito Farigliano.
Con questi servizi dimostrano quanto vogliono bene
al proprio Paese e quanto sia fondamentale il valore del
volontariato: di questo siamo estremamente grati, noi come
popolazione, e l’Amministrazione comunale al completo!
L’attività svolta davanti alla scuola è rilevante, non
solo per promuovere l’osservanza del codice della
strada, ma anche per sensibilizzare al rispetto per le

particolare per la Casa di Riposo alla dedico il mio tempo
libero da più di 20 anni in modo del tutto gratuito.
Pertanto vorrei che cessassero le voci diffamanti che
circolano in paese secondo le quali percepirei uno stipendio
mensile di 1.700€ dalla Casa di Riposo. Questo mi rattrista
molto anche perché è espressione di pura malvagità e
insensibilità per chi offre il proprio tempo, ripeto, in modo
totalmente gratuito al servizio della comunità.
Riccardo Occelli

regole. Ci permettiamo di dare ai genitori un piccolo
consiglio: attraversate la strada con i vostri figli sulle
strisce pedonali dove vigilano i “nonni”.
Un’ultima richiesta ai nonni: continuate a portare avanti
con la solita costanza ed encomiabile presenza questo
prezioso aiuto a tutta la comunità.
BRAVI e Grazie!
Ivano Airaldi

“MAGICA…MENTE INSIEME” - 3 SETTIMANE DI DIVERTIMENTO
Sono stati una ventina i bambini e ragazzi, dalla scuola
materna alle scuole medie, che hanno partecipato,
alternandosi, all’Estate Ragazzi organizzata dal
Comune di Farigliano e gestita, per il terzo anno
consecutivo, dalla Cooperativa Animazione Valdocco.
Questa collaborazione tra il Comune, in modo
particolare con la Signora Romana Gaiero che ha
seguito l’attività passo passo, e la Cooperativa ha
permesso di organizzare il centro estivo perseguendo
obiettivi quali l’efficienza e la qualità del servizio.
Fondamentale è risultata la collaborazione instauratasi
con le famiglie degli iscritti che ha permesso di lavorare
in armonia e fiducia.

Le attività proposte si sono svolte dal lunedì al
venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, nei locali messi
a disposizione dal Comune, ovvero Impianti Sportivi,
Palazzetto dello Sport e Biblioteca Civica, e presso la
Piscina “Tenuta Larenzania” di Dogliani.
L’avventura dell’Estate Ragazzi, iniziata il 1° luglio
è terminata il 19 luglio, con uno spettacolo finale
organizzato dai ragazzi presso la Biblioteca Civica
“Beppe Milano” alle ore 20:30. Lo spettacolo, che
ha concluso questo divertente percorso, intitolato
MAGICA…MENTE INSIEME, aveva come tema
la magia e su questo tema è stato pensato e ideato dai
bambini e ragazzi del centro estivo con gli animatori

Davide e Valentina lo spettacolo finale.
All’inizio della serata è stata proiettata una
presentazione con il racconto del percorso seguito dai
partecipanti al centro. I bambini e ragazzi si sono poi
messi alla prova con rappresentazioni teatrali con tema
la magia coinvolgendo i presenti in balli di gruppo.
In apertura sono stati cantati due brani dei mitici Pooh
con il gran finale di “Uomini Soli” e tutto il pubblico
ha accompagnato le esecuzioni dei “nostri” artisti.
Al termine dello spettacolo, non poteva mancare un
momento di festa anche “mangereccia”!
Durante le tre settimane, hanno lavoratola Responsabile
dell’Estate Ragazzi Samanta Dalmasso, gli animatori
Davide Cucco, Valentina Trabucco e Carlotta Giraudi.
L’obiettivo principale di tutte le attività proposte è stato
di promuovere la partecipazione dei bambini e ragazzi
al lavoro di gruppo favorendo la socializzazione tra
pari attraverso attività manuali, giochi, battaglie ad
acqua, laboratori… e ovviamente tanto sport…
Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità
dimostrate: il Comune di Farigliano, nella persona

della Signora Romana Gaiero, l’Amministrazione
Comunale, l’Assessore Nicoletta Milano, il gestore
degli impianti sportivi, la Biblioteca Civica “Beppe
Milano” e la Piscina “Tenuta Larenzania” di Dogliani.
Un grazie anche a tutti i giovani animatori, ai nonni e ai

genitori che hanno reso possibile, con le loro capacità
e competenze, la realizzazione delle attività.

CAMPEGGIO, UN SUCCESSO RIPETUTO!
Anche quest’anno, la Parrocchia S. Giovanni Battista
di Farigliano con la collaborazione e il contributo del
Gruppo Alpini, delle Amministrazioni Comunali di
Farigliano e di Belvedere Langhe e l’ A.S.D. Sport
Time, ha organizzato il Campeggio estivo con i/le
ragazzi/e dalla terza elementare alla terza media. Oltre
70 partecipanti (numero mai raggiunto prima!) hanno
trascorso una settimana, dal 22 la 28 luglio, a Certosa
di Pesio, meta ormai consueta e cara. Le giornate,
pensate e sapientemente organizzate dai 13 animatori,
sono state un mix di allegria, giochi, canti, balli,
preghiere… il tutto accompagnato dalla buona cucina
e tanta voglia di stare insieme.
Un altro successo, insomma… da ripetersi, speriamo,
negli anni a venire.
Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla preziosa
collaborazione di tanti amici. Un grazie particolare va:
• al Gruppo Alpini per il supporto umano e tecnico;
• alle cuoche Franca, Domenica e Antonella, ai
genitori e ai nonni che, a turno, hanno dato un
importante aiuto;
• e all’Associazione AVIS per averci donato le
magliette.
Si desidera ringraziare anche a tutte le persone che,
a vario titolo, hanno contributo alla realizzazione
di questo campeggio (Cantine Manfredi, Burrificio
Beppino Occelli, Tutto Bevande, Macelleria Taricco),
alla Pro Loco di Farigliano e, infine ma non ultimi,
un grazie speciale agli animatori capitanati da Elisa
Revelli: Alessandro Quaranta, Irene Raineri, Gianluca
Viberti, Martina Mancardi, Alessio Mulassano,
Maurizio Raviola, Pietro Bonelli, Federico Biaritz,
Antonella Gugliotta, Michela Abrate, Alessia Bracco,
Orlando Ndokaj e Gabriele Tavella.

Un buon successo, inoltre, ha riscosso il week end di
“pizza in piazza after camping”.
Il 30 ed il 31 agosto, infatti, sotto il tendone della
appena conclusa Festa del Bon Vin ci siamo ritrovati
con tutti i ragazzi del campeggio, mamme, papà e amici
e conoscenti per condividere due serate di ricordi,
davanti a una buona pizza fumante.
Entrambe le serate sono proseguite con la musica a
360° gradi guidata da due giovani DJ.
Il ricavato, detratte le spese vive (circa 1.350,00
euro) delle serate, sarà utilizzato esclusivamente alla
realizzazione di attività rivolte ai ragazzi fariglianesi.
Grazie a tutti… per l’entusiasmo e la partecipazione!
Ora il gruppo animatori è pronto ad accogliere “nuovi
animatori” per condividere nuove proposte e attività
per l’autunno. Giovedì 12 settembre, in canonica,
si è svolto un primo incontro per discutere nuovi
progetti per continuare l’attività parrocchiale. L’invito
alla partecipazione e alla frequenza è aperto a tutti,
specialmente (per nuovi animatori) ai/alle ragazzi/e
che hanno terminato la Scuola media, lo scorso giugno.
Ivano Airaldi

DALLE ASSOCIAZIONI
pro loco

LA CAMMINATA DEL GUSTO A FARIGLIANO NON CONOSCE CRISI
Tanta soddisfazione da parte degli organizzatori alla
conclusione della Diciottesima Camminata del
Gusto, svoltasi a Farigliano domenica 30 giugno 2013,
e ormai considerata un appuntamento irrinunciabile
per gli appassionati del buon cibo e del paesaggio
“langarolo”.
Numerosissimi i partecipanti, più degli anni scorsi,
e tutti appagati dall’accoglienza, dall’inappuntabile
organizzazione, dal meraviglioso paesaggio e
dall’alta cucina, fiore all’occhiello della tradizione e
dell’impegno della Pro Loco fariglianese.
Moltissime le zone di provenienza: ci sono stati
arrivi addirittura dal Mantovano e dal Cremonese, da
Marsiglia, Roma e Napoli, e anche dal Milanese e,
soprattutto, dal Torinese e dal Canavese.
Dieci le soste su un percorso a saliscendi lungo otto
chilometri, percorsi in allegria, tra le colline fariglianesi
e le aziende agricole, dove gli appassionati hanno
potuto gustare i prodotti tipici dell’enogastronomia
locale.
La Camminata ha avuto il via dall’antica torre civica
di Piazza San Giovanni, a scaglioni, a partire dalle ore
9:00: i partecipanti, divisi in piccoli gruppi, si sono
recati a Naviante, frazione prospiciente il Tanaro con
vista sui calanchi, dove hanno “assaltato” i crostini a
base di miele, di marmellata e della crema-cioccolato
di Guido Gobino.
La successiva tappa, dopo un’impegnativa salita tra
vigne e boschi, è stata raggiunta ai Genè con premio
finale di degustazione di salumi tipici e intrattenimento
musicale della corale dei Gatt Russ.
Terza tappa, dopo una passeggiata tra le vigne, al
Corsaletto: qui si è apprezzata la bruschetta al
gorgonzola abbondantemente innaffiata dal buon vino
del posto.
I peperoni tonnati sono stati, invece, i protagonisti della
sosta in località Cornole, mentre le tagliatelle di Nonna
Teresa sono state cucinate e servite ai partecipanti in
località Limania, tra galline, conigli e noccioleti e con
accompagnamento musicale.
Proseguendo il cammino si è arrivati al sorbetto al
limone tra i filari della Piva, poi, dopo aver guadato il
rio Garbiana e affrontato la dura salita al Bricco Rosso,
all’ombra del grande ippocastano, è stato servito un
prelibato stracotto con insalata e sottofondo musicale
per un po’ di relax.
Non poteva sicuramente mancare la tappa del
formaggio, fiore all’occhiello del nostro paese, che è
stata proposta a Cascina Stralla in regione Piancerreto.
Da lì, dopo una dolce discesa tra le vigne del
Chicchivello, agli impianti sportivi di Località San
Cassiano si sono gustati i dolci, “dolce” premio per

l’impegno, la fatica e il sudore.
Tutto il percorso, accompagnato da continua offerta
di bevande (in particolare vino!) è stato affrontato
dalla maggioranza a piedi, da alcuni a cavallo e…
da parecchi con un comodo passaggio in navetta per
affrontare i tratti più faticosi e impegnativi.

FESTA DEL BON VIN
17 agosto - 25 agosto

La manifestazione è nata nel 1951 con l’obiettivo di
promuovere il vino prodotto sulle colline fariglianesi.
Musica, danze, gastronomia, rassegna canora
“Cantafarian” e cross, sono stati i temi che hanno
caratterizzato quest’ultima festa. Si è tenuta la mostramercato “Il salotto del vino” organizzata per dare la
possibilità ai produttori fariglianesi di esporre i loro vini
e di farli degustare ai turisti e agli appassionati.
Grande, come sempre, è stata la partecipazione, nonostante
alcune serate siano state rovinate dalla pioggia.
In biblioteca Carlo Massobrio ha allestito “Soqquadro”,
mostra di quadri di “arte” fantasiosa e creativa, realizzati
tutti con tecniche nuove e materiali di recupero.

FIERA DEI PUCIU
30 novembre - 1 dicembre

La tradizione vuole che per tutta la durata della fiera
venga distribuita gratuitamente la minestra preparata
dagli uomini e cotta per tutta la notte. In fiera verranno
distribuiti i famosi puciu e prelibatezze varie da
degustare durante il pranzo.
Oltre alle bancarelle e all’esposizione di prodotti tipici
della nostra zona, si potrà visitare la mostra di animali
di bassa corte e da compagnia.

L’AVIS INFORMA
Il 2013 ha rappresentato per l’AVIS di Farigliano un
anno di grandi cambiamenti.
Con le elezioni svoltesi in primavera c’è stato il
passaggio del testimone dal presidente Calandri
Teresio, che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto
in questi anni, a Ellena Gianfranco e l’ingresso di
nuova linfa grazie all’impegno di Anna e Patrizia.
Il nuovo direttivo ha così preso l’avvio in
un momento molto importante per la nostra
Associazione in quanto ricorreva il 35esimo di
fondazione.
I festeggiamenti sono iniziati con una serata
organizzata in collaborazione con la “Biblioteca
Civica” che ha visto la splendida esibizione serale del
coro a cappella “VoXes”, volano per la giornata del
donatore, festeggiata il 28 aprile alla presenza delle
associazioni consorelle e di quelle del territorio. Per
tale evento si è ottenuto una grande partecipazione,
così come notevole successo ha ottenuto la gita
sociale con destinazione l’isola di Malta.
Il crescente numero dei donatori (8 nuovi donatori
nel 2012) ha permesso un piccolo ma concreto
sostegno a un’iniziativa fortemente voluta dai
coniugi Macagno di Cervere per il progetto Jardim
Denise nell’isola di Fogo, e la sponsorizzazione delle
magliette per i ragazzi del campeggio di Farigliano.
Sulla scia dei festeggiamenti per questo 35esimo di
attività si è riusciti a portare il teatro a Farigliano
grazie alla disponibilità di Renzo Stralla, a cui

diciamo grazie per aver concesso il parco della
sua cascina, superba cornice alla rappresentazione
della commedia La Giara proposta dalla Nuova
Filodrammatica Carrucese.
Purtroppo quest’anno abbiamo dovuto salutare due
cari amici avisini, Michele e Massimo, che troppo
presto ci hanno lasciato.
La missione dell’Avis è in continua evoluzione
e in continua emergenza. Crisi incessante, tagli a
settori vitali, scandali, mettono a dura prova chi
ancora ci crede e nonostante tutto continua a
crederci. Per questo vi aspettiamo, numerosi come
sempre, domenica 13 ottobre dalle ore 8:00 alle
11:30 del mattino per l’ultima donazione collettiva
della stagione presso i locali della Casa di Riposo
comunale, non dimenticando mai e ringraziando
tutti coloro che si recano direttamente presso i locali
del centro trasfusionale dell’Ospedale di Mondovì.

GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO CARRU’-FARIGLIANO-PIOZZO:
SI PROGRAMMA IL PROSSIMO CORSO PER NUOVI VOLONTARI
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso
per volontari soccorritori 118 organizzato
dall’Associazione
GRUPPO
VOLONTARI
DEL SOCCORSO “Carrù-Farigliano-Piozzo”
di Clavesana, che si terrà dal prossimo mese di
ottobre. Il corso prevede due serate alla settimana,
a partire dalle ore 20.30, strutturato da una serie
di lezioni teorico-pratiche a cui seguirà la parte di
affiancamento in ambulanza.
È interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato
dalla Regione Piemonte secondo lo standard
formativo regionale.
Il Gruppo Volontari del Soccorso invita chiunque
abbia la possibilità di donare qualche ora del
proprio tempo e il desiderio di frequentare il corso
di formazione a contattare l’associazione ai numeri
0173-7500880 - 345-3069254 oppure via mail a
info@gvsa.it oppure direttamente presso la sede di
Clavesana, C.so Vittorio Olcese 3/A.
Il corso sarà tenuto da istruttori qualificati
affiancati da personale medico-infermieristico

che operano nel settore di emergenza sanitaria.
Al termine delle ore del corso, previste in 50, si terrà
un esame finale, che darà l’opportunità di svolgere
100 ore di tirocinio da completare in 6 mesi, verrà
rilasciato un attestato regionale e si potranno
svolgere gli interventi come volontario soccorritore
nel sistema Piemonte 118.
Coloro che non se la sentono di svolgere interventi
di emergenza, possono essere attivamente utili nei
servizi di trasporto ordinario in autovettura
per visite, ricoveri, dialisi ecc. Infatti per
accompagnare persone autosufficienti o su sedia a
rotelle non occorre ottenere il certificato regionale
di soccorritore, ma è sufficiente rendersi disponibile
ed effettuare, all’inizio, qualche servizio in
affiancamento ai volontari più esperti.
L’Associazione rivolge pertanto un accorato appello
a tutta la popolazione a rendersi disponibile per
aiutare, perché c’è sempre bisogno di nuovi volontari
per far fronte alle richieste di servizio sempre più
numerose. Non è necessario avere tanto tempo

libero, si invitano tutti a conoscerci e constatare
che anche solo poche ore di servizio possono essere
gratificanti ed estremamente utili.
Rivolgiamo pertanto l’invito a visitare il sito
www.gvsa.it e a venire a conoscerci di persona!

IL GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO
“Carrù – Farigliano – Piozzo”
C.so Vitt. Olcese, 3 A – 12060 CLAVESANA (CN)
I N V I TA
la popolazione di FARIGLIANO e dintorni
GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2013 alle ore 20.45
in Biblioteca a Farigliano
PER DESCRIVERE
LE VARIE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE E
LA NECESSITA’ DI INSERIRE
NUOVI VOLONTARI.
Si ricorda a tutti che l’Associazione è alla ricerca
di nuovi volontari per svolgere i numerosi e vari
tipi di servizi per la cittadinanza.
Contattare per informazioni:
Sede 0173/750880 / Maurizio 348-9003360 /
Andrea 345-3069254
Email: info@gvsa.it – www.gvsa.it

PALLACANESTRO FARIGLIANO: DA SETTEMBRE SI RICOMINCIA!
Dopo una strepitosa stagione che ha dato tante
soddisfazioni alla società che, attraverso la pratica
sportiva, ha fatto conoscere Farigliano in tutta Italia,
si ricomincia!
L’appuntamento è al Palazzetto dello Sport di
Farigliano il SABATO da metà SETTEMBRE
con inizio alle ore 14:30 del corso di Minibasket e,
per tutto il pomeriggio sino a dopo le 20, a seconda
delle fasce d’età, si susseguiranno gli allenamenti
degli Under 12, 14 e 16.
L’attività sarà svolta dalla Pallacanestro Farigliano
sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano con
istruttori che imposteranno i corsi come gioco,
sport educativo e formativo, appassionando e
conquistando la fiducia dei ragazzi, fornendo loro
adeguate risposte ai bisogni e alle motivazioni.
In modo particolare per il Minibasket, rivolto ai
bambini dai cinque ai sette anni, l’obiettivo sarà
quello di far sì che la sua pratica sia una risposta alle
difficoltà di espressione naturale del movimento e
alla positiva naturalezza della relazione con gli altri.
A tutti gli atleti sarà richiesto un impegno rigoroso
e costante educandoli a una “cultura” dell’attività
sportiva giovanile senza il carico di eccessive

aspettative dall’agonismo e dai successi, che
devono essere sempre rapportati al conseguimento
di una “vittoria” personale anche in considerazione
delle condizioni di partenza e dell’impegno al
miglioramento profuso.
Emozione, scoperta e gioco, è con questo invito
che Gianluca, Federico, Alessandro desiderano
appassionare i ragazzi al rumore dei palloni, al
profumo della palestra, al piacere di un canestro e al
sorriso dell’istruttore e dei compagni.

PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO CORRIERE DI CARRÙ
Chi è bravo e si impegna nello sport non sottrae
tempo, dedizione e merito nello studio!
I giovani atleti della PALLACANESTRO
FARIGLIANO hanno dimostrato fattivamente la
verità di questa massima.
Le Borse di studio assegnate dal Corriere di Carrù,
grazie anche a una devoluzione fondi della nostra

società sportiva, sono state consegnate domenica 22
settembre nell’ambito delle celebrazioni della 70ª
edizione della Sagra dell’Uva di Carrù.
Da anni la Fondazione borse di Studio del Corriere
di Carrù premia gli studenti che hanno concluso
il ciclo di studio delle Scuole Elementari e Medie
di Carrù, Farigliano, Magliano Alpi, Piozzo,

Clavesana e Bastia Mondovì.
Diego Gasco, capitano dell’Under 14, è stato tra
le “eccellenze” degli alunni che hanno conseguito
la licenza di Scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto comprensivo di Carrù.
Altrettanto meritevoli i nostri atleti Marco Abbona,
Carlo Campogrande e Gabriele Turcan.
A consegnare i premi il Presidente della Pallacanestro
Farigliano, Gianluca SAPPA.

FARIGLIANO: SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE CON LA POLIZIA LOCALE
L’ispettore di polizia locale Elio Chiappa, le
Insegnanti, i Nonni Vigili e la Pro Loco di Farigliano,
nel mese di aprile, hanno dato vita a un progetto di
educazione stradale per i 30 alunni di 4 e 5 anni
della Scuola dell’infanzia.

aula: gli alunni hanno indossato i “giubbottini”
refrangenti e accompagnati da insegnanti, “vigile” e
nonni vigili è iniziato il percorso per le vie e piazze
del centro urbano. Hanno imparato ad attraversare
la strada sugli attraversamenti pedonali, a conoscere
i rischi e i pericoli per pedoni e ciclisti, a rispettare
i segnali stradali e quelli manuali del “vigile” e a
utilizzare in modo corretto i marciapiedi e i passaggi
pedonali; osservando “dal vivo” la “vita” delle
strade del paese.
Grazie al contributo della Pro Loco di Farigliano
sono stati acquistati i e donati agli alunni i
“libretti” di educazione stradale intitolati Un
giorno con la polizia locale.
Nell’ultimo giorno di corso sono stati consegnati

Al rientro dalle vacanze pasquali, i bambini sono stati
istruiti e sensibilizzati sulle “regole” da rispettare
in strada, come pedoni, ciclisti o passeggeri a bordo
di veicoli.
Nelle prime tre lezioni mattutine sono stati
presentati e illustrati, in modo divertente e simpatico,
la segnaletica stradale verticale e orizzontale, la
strada e le sue caratteristiche, i marciapiedi, gli
attraversamenti pedonali e i sistemi di ritenuta
(seggiolini) adeguati al trasporto dei bambini sui
veicoli.
Inoltre, dopo aver appreso i segnali manuali del
“vigile”, i bambini hanno preso la “paletta”,
indossato “pettorina e berretto” regolando il traffico
su una strada “virtuale” allestita con segnali verticali
e orizzontali all’interno della scuola.
Dopo la teoria si è passati alla pratica: una passeggiata
per imparare “sul campo” quanto appreso in

gli attestati di partecipazione dall’Assessore
comunale Enzo Stralla.
Un ringraziamento particolare è dovuto alla Pro Loco
per il contributo economico, all’Aministrazione
comunale che ha consentito l’intervento della
polizia locale e a tutti coloro che hanno permesso di
attuare questa iniziativa.

BIBLIOTECA

L’Amministrazione del Comune di Farigliano, con
delibera di Giunta n. 54 del 31 maggio 2013 ha
deciso di intitolare la Biblioteca Civica, già intestata
a Beppe Milano, anche al fratello Nicola. La nuova
intestazione è Biblioteca Civica Nicola e Beppe
Milano.
La cerimonia ufficiale dell’attuazione della
delibera è avvenuta il 14 settembre 2013 presso
i locali della Biblioteca. Per questa occasione

la famiglia ha deciso di attribuire una borsa di
studio all’alunno/a che, a insindacabile giudizio
del Consiglio di Classe dell’Istituto Comprensivo
Einaudi di Dogliani, sezione staccata di Farigliano,
abbia completato il suo corso di studio nella scuola
dell’obbligo con impegno e merito, anche in
considerazione del livello di partenza. La vincitrice
di questa prima edizione è stata Martina Airaldi.
L’iniziativa verrà ripetuta negli anni a venire.

IL COMUNE RICORDA
L’Amministrazione Comunale, come da
indirizzi contenuti nella Deliberazione
G.C. n. 2 del 20/01/2012 intende
promuovere la comunicazione con i
cittadini, prevedendo, oltre al normale
bando pubblico, diverse forme di contatto.
In particolare è stato attivato un servizio per l’invio di
SMS all’utenza, dietro specifica ed espressa richiesta,
per fornire comunicazioni relative a:
• ambiente: informazioni sulle problematiche
derivanti da fenomeni meteorologici e sanitari
sul territorio comunale;
• viabilità: informazioni sulle principali novità
relative alla viabilità;
• scuole: informazioni relative ai servizi di
assistenza scolastica (scuolabus, mensa,
sospensioni di frequenza ecc.);
• tributi: informazioni su eventuali scadenze per
pagamenti, presentazione ed esito di quesiti ecc.
relative ai tributi comunali;
• attività produttive (agricoltura, artigianato,
commercio, industria);
• sociale: informazioni a beneficio di anziani,
disabili e categorie svantaggiate;
• news: informazioni varie di comunicazione
istituzionale.
Il servizio è denominato GattRusSMS e ogni

messaggio è chiaramente
riconoscibile dalla seguente
dicitura: “GattRusSMS”.
Per accedere al servizio occorre
compilare il modulo di adesione,
su supporto cartaceo, comunicando il numero di
cellulare ed esprimendo il proprio consenso al
trattamento dei dati personali: il modulo di attivazione
è disponibile presso gli uffici comunali. Il consenso
al trattamento dei dati personali è obbligatorio per
ottenere il servizio.Nessun costo viene addebitato
dal Comune per la sua fruizione, fatta salva l’ipotesi
che il gestore dell’utenza indicata dal cittadino non
preveda costi per la ricezione degli SMS in base al
piano tariffario dei ogni singolo utente. Il servizio
viene erogato, a seguito della richiesta di attivazione,
unicamente per informazioni di utilità per la persona
e non viene utilizzato per propaganda elettorale e/o
iniziative di carattere politico e pubblicitario.
Chi è interessato al servizio può scegliere gli argomenti
per i quali desidera ricevere informazioni.
I messaggi inviati tramite SMS sono per loro
caratteristica brevi (inferiori ai 160 caratteri) e
sintetici.
Ogni utente del servizio potrà, in qualunque
momento, cancellarsi dalla banca dati del servizio
“GattRusSMS”.

Tutela della Privacy
Nel modulo di adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, è prevista un’informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati
personali e una richiesta specifica di consenso al trattamento dei dati stessi. L’accesso ai dati è consentito solo al personale autorizzato e il
database con i dati dei Cittadini è protetto da apposita password.

BANDA “I GIOVANI”

Dopo l’entusiasmante tour estivo con i concerti
MUSIC&MOVIE, la Banda “I giovani” di
Farigliano ha affrontato, nelle giornate di sabato
28 e domenica 29 settembre, un importante
master di direzione con il maestro compositore
Lorenzo Pusceddu. Un’esperienza senza dubbio
impegnativa, ma molto utile sia per i maestri che
hanno aderito al master che per gli stessi musici
che si sono confrontati con direttori diversi nelle
abitudini e nelle esigenze.
A fine ottobre partirà il progetto formativo, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Luigi

Einaudi che vedrà impegnate le classi 4 e 5 della
Scuola primaria di Farigliano, per sei incontri
settimanali che si terranno durante l’orario scolastico
e che mirano a far conoscere l’ambiente e la musica
bandistica ai bambini, sicuramente futuri musici!
In programma c’è poi la tradizionale festa di Santa
Cecilia, Patrona della musica. I dettagli sono ancora
da definire, ma le date dovrebbero ormai essere
confermate. Ricordiamo quindi l’appuntamento
per sabato 7 dicembre con il concerto che si terrà
presso la Biblioteca Civica e per il pranzo sociale
domenica 8 dicembre.

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 11: Atti vietati su suolo pubblico
1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico è vietato:
a) lavare veicoli e ripararli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da causa di forza
maggiore;
b) eseguire giochi che possano creare intralcio alla circolazione stradale, arrecare danno o
molestia a persone, cose o animali,
c) imbrattare immobili e cose visibili dalla pubblica via. Rientrano fra questi l’utilizzo di
bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, uova, schiume similari ecc.);
d) distribuire cibo a volatili e altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti
di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
e) abbandonare o lasciare incustoditi effetti personali;
f) il campeggio o l’attendamento fuori dalle aree eventualmente attrezzate, salvo in
particolari occasioni di manifestazioni autorizzate dal Comune;
g) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride,
in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle
predette aree;
h) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private
nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
i) gettare nelle fontane e vasche pubbliche coloranti o rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare
l’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo
personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti
e simili e nelle stesse è vietato introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
j) bivaccare, o sdraiarsi sulle panchine, per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi,
sotto i portici, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si valuti possa arrecarsi intralcio
o disturbo nonché sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni, delle vetrine degli
esercizi e di qualsiasi altro edificio;
k) soddisfare le necessità fisiologiche;
l) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno
delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo
difforme da quello stabilito;
m) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane
(pubbliche);
n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico,
qualora causino pericolo o molestia alle persone;
o) spostare, manomettere, rompere e insudiciare i contenitori dei rifiuti, l’arredo urbano, la
segnaletica stradale e altre strutture poste a servizio dei cittadini;
p) collocare, affiggere o appendere alcunché su paline, arredi, inferriate o altri beni pubblici;
q) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici
o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi
agli stessi;
r) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le
attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per
interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale
scopo autorizzati;
s) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte,
portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;
t) gettare qualsiasi tipologia di rifiuto per terra o fuori dagli appositi cestini di raccolta
stradale;
u) gettare a terra mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, chewingum e altri rifiuti simili;
v) sbattere tappeti o tovaglie;
w) legare biciclette alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti se
arrecano intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale;
x) sporcare e insudiciare i servizi igienici pubblici.
Art 12: Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici
o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nelle aiuole, nei giardini pubblici o di uso pubblico
sono vietati, oltre agli atti elencati nell’articolo precedente, i seguenti atti:
a) circolare con velocipedi, ciclomotori, motocicli e altri veicoli a motore, condurli in
qualsiasi modo all’interno e ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di
Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione;
b) introdurre animali;
c) giocare a palla;
d) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva
comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale;
e) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante, alle strutture e ai cartelli
stradali, manifesti o altro materiale pubblicitario;
f) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo
danni alle piante, ai cespugli, ai fiori e al manto erboso, all’arredo e alle strutture da gioco;
g) accendere fuochi eccetto le zone attrezzate dal Comune;
h) abbandonare qualsiasi oggetto personale e in particolare oggetti taglienti o comunque
pericolosi;
i) utilizzare, senza averne titolo, le strutture da gioco riservate ai bambini dai 6 ai 12 anni o
a particolari categorie di età;
l) utilizzare le strutture da gioco e/o gli arredi facendone un uso improprio;
m) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente
articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei
parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o a uso pubblico;
n ) collocare attrezzature, strutture e fiori e piante, comunque non autorizzate dal Comune;
o) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
p) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migrante;
q) fumare (se indicato da apposita segnaletica verticale).
2. È vietato utilizzare ed entrare nel Parco giochi di Piazza S. Giovanni fuori dagli orari
sotto specificati, eccetto per i mezzi e gli operatori addetti alla manutenzione:
- Periodo: 21marzo / 20 settembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- Periodo: 21settembre / 20 marzo dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
3. La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 (p.m.r. € 50,00) e nei casi di cui alle lett. a) b) c) d) e) g)
l) e m) l’obbligo della cessazione dell’attività. Nei casi di cui alle lett. f) n) e o) si applica la
sanzione accessoria dell’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Art. 38: Circolazione dei cani
1. I cani vanno condotti:
a) al guinzaglio nei locali pubblici;
b) al guinzaglio lungo vie, strade, piazze e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie, strade, piazze e luoghi pubblici o aperti al
pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con
persone.
Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il guinzaglio va utilizzato a una misura non
superiore a mt. 1,50.
2. È vietato l’accesso ai cani:
a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
d) nei luoghi di culto.
3. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui
l’accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell’esercente resa palese
al pubblico tramite avviso ben visibile.
4. I detentori iscrivono i loro cani all’anagrafe canina regionale tramite il servizio ASL CN
1 o un Veterinario di fiducia.
5. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica
o aperta al pubblico è catturato dal Servizio di recupero e dato in custodia al Canile
convenzionato, dopo i previsti controlli sanitari.
6. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame e i cani da caccia nelle località
fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore
autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell’atto di caccia, circolano senza guinzaglio
e museruola.
7.Chiunque conduca i cani su area pubblica o a uso pubblico, nei centri abitati, è obbligato
ad avere con sé sacchetto e paletta o kit per la raccolta escrementi, adeguati alle dimensioni
degli animali, per la raccolta delle loro feci.
8. I detentori e conduttori dei cani sono tenuti a rimuovere le feci prodotte dai medesimi.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 25,00 a € 350,00 (p.m.r. € 50,00).

La Stamperia - Carrù

Nella seduta del 18 maggio 2013, il Consiglio comunale di Farigliano all’unanimità ha
approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana: 47 articoli che “mandano in pensione”
il precedente risalente al 17 Agosto 1936 e riordinano la materia, riunendo in un unico
corpo normativo anche il contenuto delle ultime ordinanze del Sindaco con alcune,
importanti novità. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il testo è stato redatto
dall’ Ufficio Polizia locale ed è stato presentato alla Giunta e ai Consiglieri alcuni mesi
prima dell’approvazione. Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Farigliano è
disponibile al download sul sito web www.comune.farigliano.cn.gov.it sezione STATUTO
e REGOLAMENTI.
Di seguito un estratto delle principali NOVITÁ NORMATIVE, con la speranza che
vengano recepite da tutta la popolazione.
omissis

