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La nostra lista
Cosa abbiamo fatto
Gli ultimi 5 anni sono stati difficili. Abbiamo dovuto amministrare in un periodo di crisi, con
continui tagli dei trasferimenti statali e con il famigerato “patto di stabilità”, entrato in vigore per
noi nel 2013, che bloccava in pratica quasi tutti gli investimenti.
Solo nell’ultimo anno è stato possibile prevedere nuovi investimenti grazie ai cosiddetti “spazi
finanziari” che ci hanno permesso di usare una parte del “tesoretto” che abbiamo accumulato
negli anni accantonando gli avanzi d’amministrazione che il patto di stabilità ci impediva di
utilizzare.
Nonostante le difficoltà finanziare il Comune ha un bilancio sano, senza debiti fuori bilancio;
abbiamo diminuito l’indebitamento complessivo, non abbiamo acceso nessun nuovo mutuo, non
abbiamo aumentato alcuna tassa o tariffa.
Abbiamo cercato di amministrare con la massima trasparenza rendendo pubblica ogni decisione
ed ogni documento pubblicando ogni cosa sul sito internet istituzionale che, e ne siamo orgogliosi,
continua ad essere tra i più aggiornati e consultati del territorio.
Lavori pubblici
Gli interventi più significativi di questi cinque anni, che comprendono alcuni lavori già appaltati ma
non ancora completati, riguardano:
 Il rallentamento del traffico in Via Andrate con l’istituzione di una “zona 30” e tre piattaforme
per i passaggi pedonali.
 La coibentazione del tetto e la sistemazione dell’impianto di riscaldamento al Teatro
Bertagnolio.
 La realizzazione di un marciapiede al Lago Sirio.
 Il completamento dell’allargamento di Via Ivrea.
 La predisposizione e l’approvazione della variante al Piano Regolatore Generale.
 La sistemazione delle tombe nella parte alta del cimitero e la realizzazione di una nuova strada
d’accesso di servizio.
 Il trasloco della Biblioteca presso il “vecchio Comune” e la contestuale ristrutturazione della ex
biblioteca per farla divenire la nuova Sala Consigliare.
 Il ripristino del soffitto insonorizzato presso la Scuola dell’infanzia.
 Vari interventi di miglioramento della sicurezza alla Scuola dell’infanzia e alla Scuola Primaria.
 L’asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali tra cui quella per Casale Eusebio a Bienca.
Assistenza e accoglienza
Da sempre Chiaverano si contraddistingue per le sue politiche di solidarietà ed accoglienza verso le
persone in difficoltà e verso le persone che richiedono un aiuto per la non sempre facile
integrazione.
In questi anni abbiamo costantemente destinato fondi alle associazioni del paese che aiutano le
persone in difficoltà.
Inoltre, Chiaverano ha avviato una serie di progetti, tramite borse lavoro e collaborazioni
spontanee, che hanno permesso a richiedenti asilo e a persone in difficoltà di operare per il
Comune, il quale, in questo modo ha potuto disporre di una importante forza lavoro aggiuntiva
che si è tradotta in risparmio nelle opere di pulizia e manutenzione.
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Da che parte stiamo?
Una lista che si presenta alle elezioni deve per forza schierarsi?
Sì. Ma…. In che modo?
Ha ancora senso in quest’epoca un campanilismo di tipo partitico?
Noi crediamo di no.
Crediamo invece che l’unico modo di fare politica sia quello di stare dalla parte della polis, dei
cittadini.
Non essere avversari di una “bandiera” ma porsi al servizio e essere alleati del paese.
Deve essere importante COSA si fa, non CHI lo fa; deve essere importante fare una cosa perché è
giusta, perché è utile, perché porta benefici al paese... Null’altro.
Questo, per noi, è l’unico e sano modo possibile di schierarsi: lo “schieramento virtuoso” senza
alcuna bandiera di partito ma sensibile e reattivo alle esigenze di ciascuno di voi.

Cosa proponiamo
Ci candidiamo con una lista in parte rinnovata per poter amministrare Chiaverano per i prossimi
cinque anni nuovamente con onestà, entusiasmo, competenza, trasparenza.
Vorremmo continuare quanto abbiamo iniziato lavorando per un paese slow, attraente, turistico,
sicuro, solidale, aperto, attivo.
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Le nostre idee
Il nostro programma
Tutti i programmi elettorali riletti alla legislatura successiva risultano incompiuti, perché tutto o
molto è cambiato, rispetto al momento in cui il programma è stato scritto.
Ora ci accingiamo a scriverne uno nuovo che possa comprendere tanti argomenti. Sebbene siamo
consapevoli che questo programma possa sembrare un “libro dei sogni”, è anche vero che è
necessario includere tutti quegli aspetti del territorio che, se migliorati, possono apportare
beneficio all’intera comunità. La riuscita o meno di tutte queste iniziative dipenderà da diverse
variabili, prima fra tutte quella della disponibilità economica, che, come ben si sa, potrà essere
influenzata da altri fattori come l’evolversi della crisi e dalle restrizioni di Legge (vedi Leggi
Finanziarie).
Abbiamo così cercato di proporre nuove soluzioni con idee innovative e originali. Ci auguriamo che
il nostro lavoro venga arricchito dal contributo di tutti, affinché la nuova Amministrazione possa
lavorare per migliorare la vita di ogni Cittadino.
Delle molte idee che abbiamo in mente vogliamo identificare alcuni argomenti che riteniamo
primari e che, pertanto, diventeranno i nostri impegni e le nostre priorità:
 Il miglioramento della sicurezza dei cittadini tramite l’installazione di un impianto completo di
videosorveglianza e di dispositivi per il controllo e il rallentamento del traffico.
 La crescita del nostro territorio:
‐ potenziamento di turismo, cultura e dei principi positivi dell’essere una “cittaslow”.
‐ valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche: e dunque recupero del territorio
abbandonato e promozione di quanto di meraviglioso abbiamo da offrire.
‐ miglioramento della comune “cultura dell’accoglienza”.
 L’attenzione per tutti i piccoli grandi problemi quotidiani legati alle cose pubbliche: ad esempio
le asfaltature e i muri pericolanti.
 La politica di trasparenza e di comunicazione per informare costantemente i cittadini su tutte
le nostre attività. Questo valore ci contraddistingue da anni e ancora ne faremo un nostro
segno distintivo.
 Il recupero del “senso di comunità”: condividere strategie, obiettivi e idee con la cittadinanza,
per crescere e migliorare insieme incentivando le iniziative che siano dirette a fortificare il
senso di appartenenza.
 La gestione del bilancio comunale in continuità con quanto sinora fatto: e quindi massima
attenzione alle spese ed alla definizione di tariffe, tasse e imposte, evitando qualsiasi aumento
non assolutamente indispensabile od obbligatorio per Legge.
 La solidarietà e l’aiuto a chi è in difficoltà, nei limiti delle risorse e delle prerogative del
Comune.

Chiaverano - città slow per vivere meglio
Essere cittaslow ha un significato ben preciso, vale a dire essere un posto dove le iniziative e le
strategie di un’amministrazione, e dei suoi cittadini, sono orientate al “buon vivere”.
Buon vivere significa disporre di soluzioni e servizi che permettono ai cittadini di fruire in modo
facile, semplice e godibile della propria città.
I Comuni che aderiscono alla rete delle cittaslow sono:
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animati da persone "curiose del tempo ritrovato”;
rispettosi della salute dei cittadini, della genuinità dei prodotti e della buona cucina;
ricchi di affascinanti tradizioni artigiane, di opere d'arte, di piazze, di teatri, di botteghe, di
caffè, di ristoranti, luoghi dello spirito e paesaggi incontaminati;
caratterizzati dal rispetto delle tradizioni, dalla gioia di un lento e quieto vivere.

Chiaverano è cittaslow fin dal 2002. Da allora alcune cose sono state fatte ma molto resta ancora
da fare negli ambiti che contraddistinguono l’essere cittaslow: politiche ambientali e
infrastrutturali, qualità urbana, valorizzazione delle produzioni autoctone, ospitalità,
consapevolezza.

Chiaverano e i nuovi cittadini
Questi i dati: negli ultimi 8 anni Chiaverano ha perso circa 150 abitanti. Questa tendenza va
invertita, pena il pericolo di alcune importanti conseguenze negative quali il taglio di classi
scolastiche, minore erogazione o progressiva chiusura di alcuni servizi pubblici importanti (es.
ufficio postale, trasporto pubblico locale, medico di base, etc.).
A fronte di questa situazione è nostro impegno non solo continuare a garantire e a migliorare i
servizi offerti dal Comune e la qualità della vita, ma contestualmente sviluppare un piano di
proposte per invogliare e favorire le residenze di nuovi nuclei familiari.

Chiaverano e la sicurezza
Come ci ricorda il Presidente Mattarella “la sicurezza è condizione di un’esistenza serena ma la
sicurezza parte da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere
comune”.
Vivere in un paese più sicuro vuol dire sì installare telecamere nei principali punti di accesso del
paese e nei luoghi di maggior frequentazione (es. Piazza Ombre, pluriuso, parco giochi, etc.), ma
anche avviare percorsi di “educazione alla sicurezza” e incontri tra i cittadini con le forze
dell’ordine. Sicurezza è anche vivere in un paese che fa un'adeguata manutenzione del proprio
territorio, dei boschi e dei corsi d’acqua.
È nostro impegno riproporre le giornate della manutenzione, dare attuazione al piano forestale
aziendale della proprietà forestale del Comune di Chiaverano e a quello di protezione civile
dell’Unione dei Comuni. La sicurezza stradale e la viabilità rivestono per noi importanza assoluta e
prevediamo la sostituzione dei semafori di via Andrate, nuova segnaletica stradale, l'installazione
di dissuasori di velocità, nuove aree 30 km/h e maggiori punti di illuminazione urbana.

Chiaverano e le piccole cose
Tante piccole cose ne fanno una grande. Anche questa non è una novità, ma ha funzionato bene e
la riproponiamo!
È necessario amministrare pensando a risolvere i tanti piccoli problemi, soddisfare molte piccole
esigenze, raggiungere con le proprie azioni tante persone.
Non è più il tempo delle grandi opere. Nella vita comunale sono molti i problemi quotidiani da
risolvere; problemi che coinvolgono la vita di tutti e che possono creare piccoli o grandi fastidi: un
buco non chiuso in una strada, un muretto pericolante, una licenza per costruire una tettoia che
non arriva mai, i rifiuti abbandonati lungo la strada, un lampione che non funziona...
Anche nella prossima legislatura ci sarà un Assessore che si dedicherà alle "piccole cose",
disponibile ad ascoltare e risolvere.
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Chiaverano, un Comune amico e digitale
Richiedere un certificato o effettuare una pratica amministrativa spesso ci porta via del tempo
prezioso che impegneremo volentieri in altro modo. Riteniamo che si possa ripensare il rapporto
tra l'amministrazione pubblica e i cittadini in modo che sia sempre più facile ed immediato
l’accesso ai servizi. Immaginiamo di riorganizzare gli orari di apertura degli uffici comunali e di
continuare il processo di digitalizzazione in atto con l'apertura di uno sportello virtuale, accessibile
anche con dispositivi mobili, per ottenere più facilmente documenti o conoscere lo stato di
avanzamento di una pratica. È nostro impegno migliorare ancora il sito internet istituzionale, in
modo che le informazioni siano di più facile accesso e che, in generale, il sito sia più intuitivo e di
facile utilizzo per tutti, incrementare il numero di iscritti alla newsletter comunale, utilizzare, in
tutti i casi in cui sarà possibile, la Posta Elettronica Certificata al posto di raccomandate e di
notifiche. È nostra intenzione riproporre i corsi di "alfabetizzazione informatica", soprattutto per i
meno giovani, in modo che le funzioni di base siano di facile utilizzo per tutti: la posta elettronica, i
motori di ricerca, l'accesso alle informazioni del sito comunale.

Chiaverano e la partecipazione
Il nostro paese ha una delle percentuali più elevate di associazioni culturali e di promozione sociale
in rapporto alla popolazione residente.
Una voglia di partecipazione che rappresenta un grandissimo e peculiare patrimonio che va
valorizzato e sostenuto adeguatamente.
Proponiamo l'organizzazione di assemblee pubbliche su temi di rilevante interesse puntando a un
maggior coinvolgimento e coordinamento delle attività delle associazioni chiaveranesi.

Chiaverano paese green
Il risparmio e l’efficienza energetica sono temi di fondamentale importanza che richiedono un
maggior impegno non più rinviabile.
Riteniamo che investire nelle energie rinnovabili sia doveroso e possa costituire una buona
opportunità per molti Chiaveranesi. Il nostro territorio gode di un'ottima esposizione e per questo
pensiamo di incentivare la realizzazione di impianti per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o
fotovoltaici (per la produzione di corrente), attraverso la promozione di incontri informativi,
acquisti collettivi, consulenza al Cittadino (per esempio riguardo alle forme di finanziamento
disponibili). Abbiamo già provato in passato a realizzare un impianto fotovoltaico. Se ci saranno le
condizioni economiche installeremo un impianto fotovoltaico sulla scuola elementare.
Il nostro obiettivo è quello di realizzare una graduale sostituzione delle lampade dell’illuminazione
pubblica con fari a led, che consentono un notevole risparmio. L’investimento necessario è molto
rilevante, pertanto si dovranno trovare forme di finanziamento per l’opera che possano essere
pagate direttamente con il risparmio ottenuto.
È in previsione la sostituzione degli infissi del palazzo comunale e la creazione di una area per lo
smaltimento degli sfalci.

Chiaverano e una gestione efficiente dei rifiuti
La gestione rifiuti è un problema molto sentito; i bidoni dell'immondizia stracolmi, quelli utilizzati
male dalla popolazione e, soprattutto, i rifiuti abbandonati selvaggiamente nei nostri boschi sono
purtroppo sotto gli occhi di tutti.
La gestione attuale dei rifiuti non è soddisfacente, né se si osserva la qualità del servizio, né se si
pensa a quanto spendiamo. Il problema si potrà risolvere solamente se si arriverà ad una riduzione
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a monte dei rifiuti prodotti e ad una buona qualità della raccolta differenziata. Crediamo che chi
smaltisce correttamente i propri rifiuti debba essere premiato, il pagamento del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti non deve essere una tassa ma una tariffa commisurata a quanto
rifiuto indifferenziato ognuno di noi produce. Abbiamo già cercato, per quanto di competenza del
Comune, di andare in quella direzione istituendo l’albo dei compostatori ed applicando un piccolo
sconto a chi dichiara di smaltire l’organico da sé. Vorremmo aumentare ulteriormente la riduzione
e soprattutto chiedere nuovamente ad SCS che modifichi la modalità di calcolo del costo dei servizi
resi passando alla tariffazione puntuale, come peraltro prescrive la normativa di settore.
È nostra intenzione organizzare campagne di sensibilizzazione per una gestione più sostenibile dei
rifiuti e delle risorse naturali.

Chiaverano e il “resto del mondo”
È finito il tempo dei campanili, con le Amministrazioni Comunali che gestiscono ogni cosa senza
guardare al di là dei propri confini.
Per obbligo, vedi le Unioni dei Comuni, per necessità o per scelta, è necessario ricercare
collaborazioni ed unire le proprie forze, perché solo lavorando in sinergia di territorio si riuscirà a
realizzare qualcosa di positivo.
Il nostro paese ha sviluppato nel corso degli anni una fitta rete di rapporti istituzionali con Enti
vicini ma anche dall'altra parte del mondo.
È nostra intenzione intensificare i rapporti istituzionali con i Comuni limitrofi per valutare possibili
aggregazioni e una maggiore fruizione di servizi associati, dare seguito alla collaborazione con la
città cinese di Wencheng, incrementare gli scambi giovanili internazionali e i campi di volontariato.
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Servizi al cittadino (Cultura, Scuola, Turismo, Sport e tempo libero,
Commercio)
Chiaverano e lo sport outdoor
Il benessere e la salute delle persone di qualsiasi età dipende molto dall’esercizio fisico. Sono
ancora molti i bambini e gli adulti che rinunciano a fare attività sportiva, per carenza di strutture o
di proposte adeguate. Chiaverano ha la fortuna di trovarsi in una “palestra naturale” che si presta
alla pratica di moltissime attività sportive outdoor (nuoto, corsa, trail running, trekking, mountain
bike, arrampicata, parapendio, orienteering, equitazione, etc.).
Vogliamo che Chiaverano diventi uno dei poli regionali per lo sport outdoor inserendola nei
principali circuiti e portali.
L’obiettivo è che sempre più persone possano avvicinarsi alla pratica sportiva sia di base che di
alto livello, migliorando le strutture esistenti, adeguando il campo sportivo e gli spogliatoi, creando
nuovi impianti e servizi sportivi come una struttura sportiva polivalente a Bienca, installando ciclo
officine lungo i percorsi ciclistici, manutenendo e valorizzando i percorsi e i sentieri ciclabili in
collaborazione con i Comuni limitrofi, creando le condizioni favorevoli per attrarre nuove
associazioni, manifestazioni sportive e servizi adeguati per chi pratica lo sport.

Chiaverano e il suo teatro Bertagnolio
Chiaverano gode di un privilegio straordinario rispetto alla maggior parte dei paesi che lo
circondano: la presenza di un teatro storico, il teatro Bertagnolio, recentemente restaurato, per
risolvere i problemi di coibentazione e di riscaldamento.
Questo ci permetterà di godere al meglio del nostro teatro in tutte le stagioni.
Per avvicinare al teatro sempre più persone, intendiamo potenziare l'offerta culturale, dando
spazio a nuove produzioni o ospitando rassegne e importanti manifestazioni del territorio
circostante (es. Bambini a Teatro, Open Jazz Festival, La Grande Invasione, etc.). Vogliamo anche
valorizzare o rilanciare manifestazioni come Chapeau (la rassegna di teatro di strada), il festival
della fotografia Oasis, il festival musicale A Night Like This Festival.

Chiaverano e le manifestazioni culturali
Le manifestazioni, in particolare quelle culturali, sono da sempre un fiore all'occhiello del nostro
paese che ci hanno fatto conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
Le manifestazioni sono il carburante del nostro territorio che ci consentono di condividere le
bellezze del paese, le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche e ci permettono di innescare un
volano economico che influisce anche sulle attività commerciali del territorio.
Valorizzare le manifestazioni è una delle nostre priorità e per farlo è necessario attrarre le persone
con eventi interessanti.
A Night Like This Festival
Dopo 6 edizioni, che hanno portato a Chiaverano ogni volta quasi duemila persone provenienti per
la maggior parte da posti quali la Lombardia, la Svizzera e la Spagna, il Festival si è interrotto a
causa dei costi eccessivi dovuti alle nuove regole per la sicurezza.
Il Festival, il cui simbolo è il Lago Sirio, ha fatto parlare di Chiaverano moltissimi siti internet
musicali, anche tra i più famosi in Italia, oltre a giornali di rilevanza nazionale (La Stampa, La
Repubblica, Il Corriere della Sera).

Pag. 8/13

Lista civica Progetto Comune – Programma amministrativo

Elezioni 26 Maggio 2019

Su Facebook e su altri social network molti hanno parlato bene del Festival e della sua location e,
nelle settimane e nei mesi successivi, alcuni sono tornati ed hanno pubblicato immagini del nostro
Paese e del Lago Sirio.
Nel 2019 il Festival si svolgerà in forma ridotta con una sola giornata prevista per sabato 13 luglio
sulla “piatta” al Lago Sirio.
Per gli anni successivi si dovranno ricercare forme di finanziamento o di sponsorizzazione che
permettano di diminuire i costi.
Wild Art Festival
Da alcuni anni ospitiamo a Chiaverano il Wild Art Festival, ovvero la cerimonia internazionale di
premiazione dei vincitori del concorso annuale di Oasis.
L’evento richiama a Chiaverano migliaia di persone, molte provenienti anche dall’estero, che
visitano le mostre e partecipano alle svariate escursioni organizzate sul nostro territorio.
L’evento comprende la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di Fotografia
Naturalistica Oasis Photocontest. Si tratta di uno dei più importanti concorsi a livello
internazionale che registra la partecipazione di decine di migliaia di immagini realizzate da
fotografi amatori e professionisti di 69 nazioni di tutto il mondo.
Chiaverano ha l’onore di ospitare questa manifestazione in quanto situato in un luogo di
particolare valore naturalistico e di biodiversità.
Tacaicà, Mostra Fotografica Permanente
Nella scorsa legislatura abbiamo realizzato “Tacaicà”, un’iniziativa quasi sicuramente unica in
Italia, una Mostra Fotografica Permanente sulle facciate delle case del concentrico.
Sono state stampate in grande formato le fotografie vincitrici del concorso di Oasis e sono state
affisse su appositi telai su pareti di case e scuole creando un percorso che si sviluppa nel
concentrico di Chiaverano.
L’iniziativa va migliorata e incrementata progressivamente estendendo i percorsi anche in altre
zone del territorio.
Lo scopo è quello di proporre una Mostra Fotografica Permanente all’aperto visitabile tutto l’anno.
Riteniamo che la qualità delle fotografie e l’originalità dell’idea attrarranno molti turisti a
Chiaverano durante tutto l’anno, i quali non solo vedranno le fotografie ma, allo stesso tempo,
potranno ammirare il nostro Paese ed utilizzare i nostri esercizi commerciali.
Festival Internazionale degli Artisti di Strada
Già programmato per il secondo fine settimana di Giugno, è un festival internazionale che porta a
Chiaverano giocolieri, funamboli ed altri artisti di livello internazionale, che si esibiranno nella
piazza principale del paese.

Chiaverano e il booksharing
La lettura è una delle espressioni culturali più importanti che ci permettono di viaggiare restando a
casa facendoci vivere esperienze importanti nella nostra immaginazione.
Ognuno di noi ha letto libri che lo hanno particolarmente emozionato ed ha piacere di
condividerlo con altri. Questi sono i libri predestinati ad essere portati al Booksharing.
Già attivo da 8 anni e attualmente presente in un armadio vicino all’Info Point e in un altro
all’interno dell’ambulatorio medico, va migliorato nella capienza e nella dislocazione.
È inoltre nostra intenzione ospitare presso la Biblioteca Comunale incontri letterari con gli autori.
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Chiaverano e il turismo slow
Chiaverano, il suo paesaggio, la sua quiete, le sue manifestazioni, i suoi accoglienti abitanti: ecco
cosa dobbiamo far conoscere e far crescere.
Abbiamo la fortuna di vivere in un posto molto bello: il paesaggio, il verde, i laghi, le colline sono
un patrimonio di inestimabile valore. Il nostro paese ha un potenziale turistico ancora non del
tutto esplorato, soprattutto nella forma "leggera", di qualità, orientata all’accoglienza di turisti
stranieri che ricercano posti tranquilli e buon cibo. In tal senso ci piacerebbe realizzare un progetto
per migliorare l’offerta e la ricettività turistica, potenziando le strutture ricettive (Hotel,
Bed&Breakfast, agriturismi, affittacamere, ristoranti) e gli esercizi commerciali del paese. È nostra
intenzione far conoscere di più Chiaverano, incrementando gli eventi e le manifestazioni,
migliorano i percorsi naturalistici, enogastronomici, culturali e sportivi, acquisendo una maggior
visibilità su social, blog, portali turistici e stringendo contatti più stretti con i tour operator
specializzati.

Chiaverano più accogliente e i suoi luoghi da valorizzare
Il vivere in un posto bello è indice di una buona qualità della vita.
Il nostro paese è indubbiamente uno dei luoghi più belli del Canavese, ma possiamo fare di più. È
nostro impegno destinare maggiori risorse per l'arredo urbano, prevedere un piano colore per gli
edifici, istituire un concorso per il “balcone o il giardino fiorito”, ripristinare il ciottolato di alcune
strade del centro storico. Ci sono alcuni luoghi che ci piacerebbe ulteriormente valorizzare:
Il Castello
Sovrasta tutto il Paese ed è quanto rimane di più visibile dell'importanza di Chiaverano nel
Medioevo; le sue rovine sono però oggi invase dall'edera e da altra vegetazione pertanto sarebbe
auspicabile un recupero dell'area, che meriterebbe di diventare uno dei simboli storici del Paese,
operato dal Comune in collaborazione con le Associazioni del Paese
La Rotonda
Da tempo poco utilizzata ed in parte trascurata, la Rotonda, grazie alla sua posizione ed alla vista
panoramica, meriterebbe maggiore attenzione, soprattutto per le potenzialità che il luogo offre
nei mesi estivi; più di un momento culturale, o di socializzazione in genere, avrebbe la sua
ambientazione perfetta in questo angolo della Chiaverano di un tempo.
Il Campanile
È visibile da molto lontano ed è un simbolo di Chiaverano. Come per la Chiesa di Santo Stefano ci
piacerebbe fosse illuminato di notte.

Chiaverano e la Rete WiFi “Senza Fili Senza ConfinI”
Chiaverano, insieme ad altri sei Comuni, ha aderito a fine 2017 alla rete pubblica WiFi proposta
dall’Associazione “Senza Fili Senza Confini”.
Il vantaggio della rete è sia economico, in quanto prevede costi annuali di abbonamento pari a soli
80€, sia di efficienza in quanto è prevista una velocità di download di 30Mbps.
Il Comune deve sostenere i costi di installazione delle antenne.
La rete avrebbe dovuto essere già realizzata entro il 2018 o l’inizio del 2019 ma, al momento, le
antenne non sono state ancora installate in quanto i siti individuati non sono stati resi disponibili
dai proprietari.
Siamo quindi alla ricerca di siti alternativi e contiamo di poter realizzare la rete entro la fine del
2019.
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Servizi alla Persona (Giovani, Anziani, Sanità, Servizi sociali)
Un compito importante dell’Amministrazione Comunale, demandatogli direttamente dall’articolo
32 della Costituzione della Repubblica Italiana, è quello di salvaguardare il benessere del Cittadino.
A tal fine deve pertanto provvedere alla prevenzione di quelle situazioni di disagio ed
emarginazione connesse a carenze socio‐sanitarie e relazionali di persone a rischio, attraverso la
promozione di attività di tipo culturale, ricreativo e di tempo libero e provvedere alla erogazione
dei servizi alle persone collaborando con gli Enti preposti.

Chiaverano a dimensione di bambini e ragazzi
Far crescere bene i nostri figli è una nostra priorità assoluta.
Prevenire forme di disagio quali il bullismo, la violenza, il vandalismo nonché le dipendenze,
richiedono interventi professionali mirati e continui.
Contiamo di aprire un centro di aggregazione giovanile affinché possa diventare un luogo di
protagonismo e partecipazione, dove si possano avviare percorsi di educazione ambientale,
interculturale, civica e alla legalità.
Per i più piccoli prevediamo di ampliare il parco giochi e di acquistare nuovi giochi, anche per
bambini con difficoltà motoria, di dotare ogni classe della scuola primaria di nuovi arredi e di una
lavagna multimediale. Per rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano e non sanno come
gestire i propri figli durante le vacanze estive alla chiusura della scuola, continueremo ad
organizzare ogni anno un centro estivo per minori con età compresa tra i 3 e gli 11 anni,
stipulando convenzioni con cooperative della zona per impegnare del personale educativo
competente che provveda alla gestione del servizio.

Ambulatorio infermieristico
Funziona già da tempo, pagato ed organizzato dai quattro Comuni della Comunità Collinare della
Serra, ed è ampiamente utilizzato. Se sarà possibile – dipende soprattutto dall’ASL – lo
miglioreremo, prevedendo anche la consegna dei referti.

Centro di incontro
Il centro di incontro, spostato presso “Casa Regruto”, è utilizzato in modo limitato. Crediamo sia
necessario incrementare le attività e coinvolgere maggiormente le persone, soprattutto anziane,
nella sua gestione.
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Territorio (Lavori pubblici, Ambiente, Agricoltura, Ecologia, Urbanistica,
Trasporti, Viabilità)
Chiaverano e il lago Sirio
Il lago Sirio è un luogo di eccezionale bellezza che contraddistingue il nostro paese che va
valorizzato ma anche protetto e tutelato perché molto fragile. Daremo continuità al percorso
avviato per la creazione del Parco dei 5 Laghi, potenzieremo i servizi dell’area camper, lavoreremo
alla riqualificazione delle sponde e delle spiagge e alla creazione di percorsi ciclo‐pedonali protetti,
prevedendo un nuovo parcheggio con accesso dalla strada per il Vecchio Cipresso, la sistemazione
di quello all’ingresso dell’area camper e maggiori controlli contro chi sporca e chi non rispetta il
codice della strada.

Chiaverano e le attività produttive
Una comunità è viva quando il tessuto economico e produttivo è dinamico e sa attrarre nuovi
investimenti. Chiaverano ha bisogno di azioni di sostegno che facilitino la creazione e lo sviluppo di
nuove attività professionali e imprenditoriali.
Proponiamo misure che favoriscano l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui
prestiti bancari per gli investimenti, la riduzioni dell'IMU a chi affitta locali commerciali sfitti,
l'accompagnamento alla partecipazione a bandi di finanziamento pubblico o privati per lo sviluppo
di attività produttive (Gal, Regione Piemonte, Invitalia, Fondazioni Bancarie etc..), l'attivazione di
protocolli di intesa con i servizi del territorio per la creazione di impresa (Camera di commercio e
città metropolitana ‐ servizio Mettersi in proprio), l'apertura di un punto informativo per le
imprese e l’attivazione di un progetto per insediare nuove attività artigianali nelle vecchie
botteghe dismesse.

Le opere pubbliche a Chiaverano e Bienca
Con lo sblocco parziale del patto di stabilità è finalmente possibile concludere i lavori pubblici
residui legati all’alluvione del 2000, ma soprattutto avviare un piano di opere pubbliche che
possano rilanciare e rendere maggiormente fruibili alcune strutture del nostro paese. Dopo il
teatro Bertagnolio, anche Il salone pluriuso, sebbene di recente costruzione, necessità di
importanti interventi di manutenzione non più differibili.
Ci piacerebbe realizzare nel “Vecchio Comune” un Ostello Comunale in modo di poterlo utilizzare
per il soggiorno dei visitatori in occasione delle varie manifestazioni e non solo.
Allo stesso modo dare nuova vita alla rotonda e ultimare alcuni lavori presso l'ambulatorio
medico. Importanti interventi sono previsti nella frazione Bienca come la ristrutturazione
dell'edificio comunale, la sistemazione del parcheggio di via Tomalino, la dismissione della "torre"
per l'arrampicata e l'avvio di uno studio di fattibilità per la fornitura del gas metano.

Chiaverano, il recupero dei terreni incolti e la gestione forestale
Foto di Chiaverano degli anni ‘40/’50 dimostrano quanto spazio fosse allora dedicato a vigne,
campi ed orti. Da allora, progressivamente, molti spazi sono stati abbandonati ed ora sono
diventati boschi o distese di rovi.
L’abbandono del territorio non è solo un problema estetico, ma anche causa di dissesto
idrogeologico e aumento del rischio in caso di incendi.
Chiaverano gode di un clima e di un’esposizione che da sempre lo rendono un luogo ideale alla
coltivazione degli ortaggi e della vite; inoltre possiede ampie aree forestali, molte delle quali
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inutilizzate o sottoutilizzate, a causa della frammentazione fondiaria unita alla difficile
accessibilità. Le conseguenze di ciò sono:
‐ Mancate opportunità di lavoro.
‐ Deperimento di aree forestali, spesso sull’orlo del collasso colturale, a causa di malattie
favorite dalla quasi totale mono specificità (castagno) e dal frequente passaggio di incendi.
‐ Riduzione della funzione di protezione e contenimento dell’erosione superficiale del suolo
da parte delle stesse.
‐ Peggioramento della qualità del paesaggio e della sua fruibilità.
Negli ultimi anni, alcuni giovani di Chiaverano hanno cercato di invertire questa tendenza avviando
nuove attività imprenditoriali agricole, che hanno determinato il recupero ed il riutilizzo di spazi
precedentemente abbandonati.
Pensiamo che queste iniziative debbano essere intensificate ed incentivate.
Il Comune deve farsi promotore di un censimento dei terreni abbandonati potenzialmente
produttivi e trovare strumenti per favorire l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, collaborando
con gli altri Comuni dell’Unione e non solo.
Il recupero di spazi abbandonati può generare nuovi posti di lavoro, ma può anche ridurre i
problemi di gestione del territorio, come le frane e gli incendi.
Si propone pertanto la promozione di forme associative o di cessione dei terreni inutilizzati od
incolti, al fine di favorirne l’utilizzo da parte di soggetti che siano in grado di attuarne una gestione
rispettosa delle funzioni collettive intrinseche a questo tipo di beni.

Chiaverano e la manutenzione delle opere post alluvione e dei rivi
Chiaverano, come già più volte rimarcato è un bellissimo paese ma il suo territorio ha un elevato
livello di rischio idrogeologico. Già nella passata amministrazione è stato avviato con un gruppo di
cittadini un progetto di cura e manutenzione del territorio finalizzato a migliorare la fruibilità, al
mantenimento dell’efficienza delle piccole opere di scolo e di drenaggio, all’acquisizione della
consapevolezza del rischio per poterlo gestire al meglio. Questo progetto verrà senz’altro portato
avanti in collaborazione con i cittadini e possibilmente implementato, cercando, per quanto
possibile di reperire fondi di finanziamento.
Continueremo inoltre con la gestione della vegetazione all’interno degli alvei dei rivi soprattutto in
prossimità dei punti di criticità (attraversamenti, griglie ecc.) con l’ausilio se possibile delle squadre
forestali regionali o in autonomia. In alcuni punti sarà inoltre necessario provvedere anche
all’asportazione dei materiali detritici depositati sul fondo alveo. Tutti questi interventi sono
finalizzati a mantenere l’officiosità idraulica ed a prevenire esondazioni e problemi lungo i loro
corsi.
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