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Per prima cosa desidero qui presentarvi la nostra lista
elettorale di cui sono, e lo siamo tutti, molto fiero.
Una rosa di persone solide, esperte, capaci e dotate di
grande lealtà verso il nostro Comune è una garanzia certa
di Buon Governo per gli anni a venire.
La nostra promessa primaria è che saremo sempre
solleciti nell’ascoltare la voce dei nostri concittadini, e a
condividere in pieno con loro le nostre proposte.
A tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari i miei più
fervidi auguri.

Consigliere comunale uscente del Gruppo Continuità e
Rinnovamento. Assessore per l’Ambiente negli anni 20092014. Sposato e padre di cinque figli, 72 anni , pensionato.
Laurea in Scienze Politiche internazionali, servizio militare nel
corpo degli Alpini.
Una vita di lavoro nell’export e nella promozione di vini,
spumanti e liquori di un gruppo italiano di statura mondiale.
Appassionato di natura, boschi e montagne, è membro
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
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Siamo un gruppo composto da persone che da anni si
impegnano per il bene comune e che partecipano alla vita
cittadina. Abbiamo scelto di unire le nostre competenze e
idee nell’intento di servire la comunità e renderla partecipe
della vita cittadina.
Abbiamo deciso di fondare il programma su parole chiave
come partecipazione, concretezza, lungimiranza e inclusione.
Uno dei nostri obiettivi è di coinvolgere tutti: dai giovani, per
avvicinarli alla vita cittadina, per dargli stimoli positivi sulla
sostenibilità ambientale e sull’educazione civica; fino ai non
più giovani che sono la tradizione da condividere e tramandare.
Non grandi opere per un paese che ha già il necessario, ma
azioni che vadano a migliorare la qualità della vita.

#partecipazione
# concretezza

# lungimiranza
# inclusione

Maria Rosa Bartolo
Consigliere comunale uscente, 47 anni, sposata, una figlia.
Dal 2004 è stata prima consigliere comunale, poi assessore
al bilancio e tributi. Impiegata amministrativa presso studio di
professionisti associati. Catechista e volontaria del Piedibus.

Laura Grosso
Consigliere comunale uscente, 35 anni, sposata, 2 figli.
E’ insegnante di scuola primaria. E’ sempre stata attiva
nell’associazionismo giovanile.

Carlo Agosto
68 anni, pensionato, tre figlie, attualmente volontario della
Protezione Civile di Piobesi Torinese, della Croce verde e del
Piedibus. Membro del CAI di Vigone. La grande passione per
la corsa e l’alpinismo lo portano ad organizzare eventi sportivi,
come da ben 10 anni il Trofeo Cariton.

Marco Luciano
Consigliere comunale uscente. 30 anni, impiegato presso
un ufficio tecnico che si occupa di disegno e progettazione
meccanica. Impegnato nell’ambito parrocchiale e appassionato
di sport.

Marina Oddenino
58 anni, pensionata, sposata, due figli. Dal 1999 al 2014
Assessore alle politiche sociali e all’istruzione e per lunghi anni
ha lavorato presso l’ambulatorio di medicina generale del paese.
Ora si dedica ai nipoti e alla sua grande passione che è la musica,
contribuendo e suonando nella Filarmonica piobesina.

Daiana Robasto
43 anni, sposata, un figlio. Manager sponsors e logistica presso
UEFA, si occupa di eventi sportivi.

Sergio Gramaglia
48 anni, sposato, tre figli. Dopo 24 anni di servizio, dei quali più
di venti passati in uffici investigativi, lascia la Polizia nel 2014
per dedicarsi all’attività di imprenditore agricolo. Amante e
praticante dello sport in genere.

Gabriele Gariglio

23 anni. Imprenditore agricolo e vice presidente dell’Associazione
Giovani Frisona Italiana. Gioca a calcio nella squadra
Sportinsieme.

Paolo Morino
39 anni, sposato, due figli. Gestore corporate presso primario
istituto di credito. Impegnato in Parrocchia nel Gruppo Famiglia.

Egidio Perretta
58 anni, sposato, una figlia. Impiegato commerciale presso
un’azienda alimentare. Componente del Comitato NO FORNO.

Mario Pautasso
66 anni, sposato, due figlie. Imprenditore nell’ambito della
movimentazione terra. Ex presidente della Società Bocciofila di
Piobesi.

Domenico Gilli
67 anni, sposato, due figli. Agricoltore. Grande appassionato di
Tractor Pulling.
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piste ciclabili
Riteniamo che si possano reperire le risorse per la loro
realizzazione senza dover fare intervenire il privato E SENZA
subire un impianto crematorio come era nell’intenzione
dell’attuale giunta:
• pista Ciclabile Piazza San Sebastiano – Chiesa di San
Giovanni (cimitero).
• collegamento di via Marconi/via Fermi e Masolina con il
centro cittadino.
• Pista ciclabile per Candiolo con la ricerca di finanziamenti da
enti superiori e sinergia con i Comuni interessati.

“

“

Realizzabili senza subire un
impianto crematorio

sicurezza stradale

Studio e progettazione di una soluzione che metta in sicurezza
l’ingresso al Campo Sportivo, l’ingresso su via Torino arrivando da
Candiolo, e l’uscita SADEM.
Studio di fattibilità realizzando un percorso alternativo al centro
abitato per i mezzi agricoli.
Messa in sicurezza di corso Italia e via Torino con modifica del percorso dei pullman Sadem evitando il transito su piazza Giovanni
XXIII, migliorando il servizio su piazza San Sebastiano.
Spostare impianti semaforici sulle intersezioni per rendere efficiente il semaforo su corso Italia.

Messa in sicurezza dell’incrocio di via Marconi con via Lenagena
e via delle Vignasse, per rendere tale via dotata di percorso ciclo
pedonale
Asfaltatura delle zone che più necessitano di tale manutenzione:
in particolare, alcuni vicoli e vie periferiche, strada per Tetti Cavalloni, strada per la cascina Ponte Fantino.

lago dei Germani

Abbiamo intenzione di valorizzare l’area attigua al Lago dei Germani
rendendola polmone verde del paese. Creeremo un parco attrezzato
per attività motoria e podistica ed un’area ludica per i bambini con
l’inserimento di parcheggi.

Qualità della vita

Realizzare la settimana ecologica, coinvolgendo la cittadinanza e
le scuole in attività e incontri sul tema ecologia e salvaguardia del
pianeta, proseguendo e potenziando l’attuale pulizia del paese.
Realizzare circuiti ciclopedonali con percorsi provvisti di
segnaletica inserendoli anche in un App come guida sui tracciati.
Rinnovare le aree verdi e le attrezzature dei parchi-gioco.

“plastic free”
Sensibilizzare ed orientare la popolazione a ridurre
drasticamente l’utilizzo della plastica in tutti i settori con il
sostegno di progetti europei al fine di:
• Coinvolgere le scuole con progetti sul tema ambientale.
• Favorire l’utilizzo esclusivo di vettovaglie in materiale
biodegradabile durante feste e manifestazioni.
• Sensibilizzare le mense scolastiche all’utilizzo di materiale
biodegradabile.
• Aggiungere punti acqua in posizioni strategiche per agevolare
la fruizione da parte dei cittadini e contrastare l’utilizzo di
bottiglie di plastica.

Raccolta differenziata
A fronte dell’aumento del 4% delle bollette, approvato
dall’attuale maggioranza, cercheremo di ottenere sempre più
una tariffa “puntuale”, basata cioè sull’effettiva produzione di
indifferenziato.
Ottimizzare i servizi al fine di ridurre i costi generali per l’utenza.
Maggior controllo del territorio per limitare e contenere gli
abbandoni di rifiuti.

Aree boschive e campagna
Promozione ed attivazione di accordi locali tra i soggetti interessati
per la gestione attiva e programmata di tali aree.
Manutenzione e valorizzazione di strade e canali idrici comunali
in aree rurali per il mantenimento delle condizioni di sicurezza
Mantenimento e potenziamento della raccolta periodica dei teli
agricoli presso l’area ecologica di via Lenagena.

scuole dell’infanzia
Realizzazione della Sezione Primavera e adattamento dei locali
al primo piano dell’ex scuola elementare (Piazza Giovanni XXIII),
locali attualmente inutilizzati.
Proseguimento della convenzione con la scuola paritaria Baima,
collaborazione e sinergia per lo sviluppo dei servizi al fine di
rispondere alle esigenze dei cittadini.
Apertura seconda sezione della Scuola statale Gariglio.
Indagine sulla necessità di un asilo nido sul territorio.

Centro Sociale

Circa 200.000 € spesi esclusivamente sulla Bocciofila senza
pensare concretamente al futuro della struttura. Proponiamo la
riqualificazione dell’edificio e area circostante del centro sociale
per aumentarne l’utenza e variegarne l’impiego:
• Affidando ad un soggetto privato o associazione la struttura e
la parte bar.
• Creando una struttura esterna per il gioco bocce
• Rendendo i campi da bocce interni idonei ad altre attività
sportive e culturali.
• Sistemando e riutilizzando dei locali interni attualmente in
disuso e dei servizi igienici.

Sport

Supporto alle associazioni sportive e loro coinvolgimento per
calendarizzare momenti periodici dedicati alle attività fisiche.
Promozione dello sport a scuola.
Incentivo e sostegno delle iniziative sportive aperte a tutta la
cittadinanza.

Giovani

Investire nelle nuove generazioni attraverso progetti di
educazione civica e ambientale è una priorità anche nell’ottica
della formazione di una cittadinanza attiva e consapevole.
• Creare momenti d’incontro per avvicinare i bambini alle
istituzioni.
• Realizzare il Consiglio comunale dei ragazzi
• Rivitalizzare e rinnovare il Forum giovanile “Piobesi giovane”,
abbandonato in questa ultima legislatura
• Attenzione alla disabilità e alle problematiche del disagio
giovanile, in tutte le sue forme, e alla sua prevenzione.

Sportello d’ascolto nelle scuole

Creare un luogo di ascolto attivo per fornire attività di prevenzione,
informazione, sostegno e consulenza, rivolte a studenti, genitori,
insegnanti in collaborazione con i comuni di Castagnole, di Candiolo
e le Asl così da poter offrire un servizio di qualità con costi limitati.

Disagio giovanile e dipendenze

Destinare risorse comunali per il necessario sostegno economico.
Attenzione alle problematiche del disagio giovanile, in tutte le sue
forme, e alla sua prevenzione in sinergia con ASL, CISA31 e Istituto
comprensivo.

Sicurezza
del Territorio

E’necessario fornire strumenti di prevenzione e valutare nuovi
sistemi di controllo.
Aumentare la presenza di telecamere. Organizzare incontri di
prevenzione truffe in casa a carico di anziani e prevenzione ai
ragazzi su droga e pedofilia.
Migliorare le sinergie tra istituzione comunale e forze dell’ordine
competenti sul territorio al fine di sensibilizzarle sui problemi
reali della cittadinanza

Casa di riposo
Saranno supportate le molto valide attività di volontariato
che in essa operano.
Creazione di mini alloggi nel “Palazzotto” di proprietà del
comune, che saranno messi a disposizione della collettività
come residenza temporanea per anziani autosufficienti che
potranno usufruire dei servizi della casa di riposo.

Disabilità
Piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità, con abbattimento delle barriere architettoniche,
fisiche, sensoriali e culturali.
Sinergia con ASL e CISA31 per il sostegno alle famiglie.

Commercio locale
È una risorsa importante per il paese. Intendiamo installare una
lavagna luminosa stradale per promuovere i servizi offerti dagli
esercizi commerciali presenti sul territorio.
Sosterremo la collaborazione tra gli esercizi commerciali e il
comune.

Spettacolo e Cultura

Consolidamento e potenziamento della proposta culturale tramite
eventi e manifestazioni per favorire momenti di aggregazione, di
conoscenza e approfondimento.
Gemellaggio con paese straniero per un arricchimento culturale
al fine di organizzare attività ed iniziative coinvolgendo scuole e
associazioni.

Castello e Parco

Dopo quasi vent’anni dall’ultimazione del complesso restauro, è
necessario mettere in opera un piano di interventi manutentivi per
garantire una fruizione sicura ed evitare rischi di degrado.

Chiesa di
S. Giovanni
Monumento Nazionale da più di un secolo, il più antico
edificio esistente a Piobesi. È un gioiello dell’arte
alto medioevale piemontese. Necessita di continua
manutenzione per essere conservato e sempre più
conosciuto.
Intendiamo valorizzare l’ingresso e la zona antistante la
Chiesa (recinzione, prato e viale).

Cimitero
L’area cimiteriale necessità di alcune opere per migliorarne la
fruibilità che potranno essere realizzate senza la costruzione di un
forno crematorio come:
• Sistemazione piazzali adibiti a parcheggi.
• Pavimentazione viale centrale e nuovo blocco servizi igienici.

Area Ex INCO
Pur convinti della volontà di non far crescere eccessivamente
il paese, la zona ex Inco e Olman potrà essere destinata a zona
residenziale di alta qualità, con la presenza di aree verdi e ludiche
per l’infanzia.

COME SI VOTA
FILIPPO GAUTIER
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Giovedì
MAGGIO

Ore 21.00

Lunedì
MAGGIO

Ore 21.00

Centro Sociale (1 piano)
Via XXV Aprile, 6

Tetti Cavalloni
Circolo ricreativo

www.continuitaerinnovamento.it
@continuitaerinnovamento

