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Servizi socio sanitari
Centro Socio Sanitario Cottolengo – via Baisa 9, Frossasco  Tel. 0121 928.000
Apriamo questa nuova edizione 
di Frossasco Informa con un ar-
gomento che interessa tutta la 
popolazione di Frossasco e non 
solo: assistenza sanitaria e servi-
zi sociali in Val Noce.
Se si parla di sanità e servizi 
sociali in quel di Frossasco, è 
d’obbligo parlare o, in questo 
caso, dare doverose precisazio-
ni  circa la presente e futura de-
stinazione dell’ex Cottolengo, 
oggi polo sanitario del paese. 
Questo per fugare una volta per 
tutte le molte illazioni e notizie 
circolate negli ultimi tempi  al 
riguardo.

Ricapitoliamo velocemente gli 
avvenimenti.
L’obiettivo di dare al paese un 
centro socio sanitario degno di 
tale nome era ed è un impegno 

elettorale prioritario di questa 
amministrazione.
L’obiettivo è stato raggiunto 
con l’acquisizione dell’ex Cot-
tolengo, non solo per evitare 
che questa struttura così cara ai 
frossaschesi finisse sul mercato, 
ma anche perché è l’ultima pos-
sibilità adatta allo scopo rimasta 
in paese dopo le decisioni  delle 
precedenti amministrazioni che 
hanno visto destinati ad altri usi 
gli immobili comunali idonei, 
vuoti e disponibili all’epoca.
Ad oggi, il piano terreno del Cot-
tolengo ospita i servizi erogati 
dall’Asl (prelievi, medicazioni, 
ritiro referti ecc) ed è diventato 
sede dei medici di famiglia che 
hanno aderito al progetto di 
medicina di gruppo, progetto 
che consente ai cittadini  di 
disporre tutti i giorni  dalle 8 

alle 19 di un medico di base in 
condizioni di gestire in loco le 
urgenze.
Inoltre, è in fase di attuazione il 
progetto di miglioramento del 
servizio prelievi che mira ad ar-
rivare all’accesso diretto, ovvero 
alla prestazione senza preno-
tazione con prelievi e consegna 
dei referti delle analisi in loco.
La realizzazione di tale opera-
zione è condotta da un gruppo 
di volontari e sarà gestita in col-
laborazione con l’ASL e con il 
Comune. 

Veniamo ai fatti di oggi
Come è noto, l’edificio Cotto-
lengo dispone di un secondo 
piano e di altri spazi, spazi che 
è ferma intenzione di questa 
amministrazione di destinare 
ad ulteriori attività sociali e 
sanitarie per il paese.
È tuttavia evidente che per fare 
questo occorrono ulteriori ri-
strutturazioni e investimenti.
In considerazione di quanto 
sopra, di fronte al problema 

Continua a pagina 2
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posto dall’Asl al Comune, circa la 
chiusura temporanea per ristrut-
turazione di due case di riposo 
operanti sul territorio (Mimosa a 
Frossasco e San Cesare a Piscina), 
abbiamo valutato la possibilità 
di usare temporaneamente il 
secondo piano del Cottolengo 
per ospitare i degenti ‘sfrattati’.
Quanto sopra è avvenuto sia 
per arginare i danni a circa una 
ventina di ricoverati e alle loro 
famiglie, sia per impegnare tem-
poraneamente il secondo piano 
del Cottolengo e ricuperare così 
delle risorse finanziarie (30.000 

euro annui circa).
L’utilizzo è stato concesso solo 
ed esclusivamente per i tempi 
necessari ai lavori di ristrut-
turazione delle case di riposo. 
Tempo massimo concesso 2 
anni.
Le spese, così come i lavori di 
adeguamento e manutenzione 
del secondo piano, saranno a 
carico dei gestori.
Intanto si valuterà come meglio 
utilizzare questo piano dopo 
tale periodo. 
Il denaro ricavato da questa ope-
razione ci consentirà di ripulire e 

ristrutturare gli spazi rimanenti 
del Cottolengo.
In accordo con le associazioni, 
si valuterà come occupare 
i nuovi vani recuperati  per 
razionalizzare l’utilizzo dei 
vecchi locali disseminati nel 
centro storico e limitarne le 
spese di gestione.
Di fatto, l’area del Cottolengo è 
diventata il polo sanitario che 
questa amministrazione aveva 
promesso.
Il nostro obiettivo è quello di 
ospitare ulteriori attività  sociali 
e sanitarie, anche specialistiche.

Continua dalla prima pagina

Siamo consapevoli che il nostro 
paese ha bisogno di interventi 
di manutenzione non solo nel 
centro storico ma anche nelle 
zone periferiche.
La vastità del nostro 
territorio a partire dalla 
zona Bivio a San Giovanni 
richiederebbe risorse 
finanziarie e personale 
che il Comune non ha e, 
visto il drastico taglio dei 
finanziamenti, non può 
avere, per effettuare le 
attività di manutenzione 
che vorremmo fare. 
Tuttavia, portato a 
termine il progetto di 
riqualificazione sanitaria 
del territorio, intendiamo 
ora indirizzare il nostro 
impegno alla cura e alla 
manutenzione del paese 
utilizzando tutte le risorse 
disponibili.
Purtroppo, a causa della 
inciviltà di alcuni, dovremo 
intervenire anche su opere già 
restaurate ma recentemente 

danneggiate.
Tanto per citarne una, l’Ala, è 
stata oggetto di evidenti atti 
vandalici.

Intanto, sono in corso i lavori 
di copertura delle bialere,  gli 
interventi in via del Vallone e 

prossimamente sarà realizzata 
la piattaforma rialzata in 
prossimità delle scuole per 
rallentare il traffico.

A proposito di 
manutenzione, non sono 
certo esenti i platani e i 
tigli che svettano nelle 
nostre strade che, ahimè, 
sono invecchiati insieme 
al nostro paese.
Per tutelare la sicurezza 
di tutti, grandi e piccini, 
abbiamo fatto effettuare 
da esperti (Studio 
Archifor) una valutazione 
di stabilità su molti alberi 
e, per alcuni, i risultati non 
sono confortanti.
Si impone un 
ringiovanimento del 
nostro patrimonio 
arboreo e ci vedremo 
costretti ad abbattere 
alcuni alberi che saranno 
sostituiti da nuove 

piante, rispettando i tempi 
tecnici di reimpianto.

Cura e manutenzione del paese
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Da sempre sul nostro territorio 
sono attive associazioni di 
volontariato che operano su 
diversi fronti.
A tutte va il nostro 
ringraziamento per il lavoro 
svolto e che continuano a 
portare avanti.
Da qualche settimana, 
per iniziativa 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, Frossasco dispone 
ora anche  della figura 
‘istituzionale’ di volontario del 
servizio civico.
Possono aderire tutti i 
cittadini residenti in Val Noce 
che desiderano contribuire 
attivamente al miglioramento 
della vita comunitaria sul 

nostro territorio. 
A questi volontari potranno 
essere affidati compiti e attività  
liberamente scelte quali 
ad esempio collaborazioni 
durante manifestazioni, 
accompagnamento e 
sorveglianza alunni sugli 
scuolabus, vigilanza presso 
parchi e giardini pubblici, ecc.
I volontari potranno (se 
vorranno) godere di alcuni 
benefici come buoni pasto, 
l’abbonamento a quotidiani 
o periodici e il rimborso 
delle spese effettivamente 
sostenute e documentate in 
relazione ai servizi effettuati.
Per informazioni, rivolgersi in 
comune.

Volontari del servizio civicoIMU
A proposito di tasse, diamo qui 
di seguito alcune delucidazioni 
sulla nuova imposta municipale 
unica (IMU).
A partire dal 31/12/2011, con 
l’entrata in vigore del Decreto 
Monti, è stata soppressa 
l’ICI e dal 01/01/2012 è stata 
introdotta l’IMU.
Si informa che esenzioni 
quali abitazione principale e 
relative pertinenze, abitazione 
concessa in comodato gratuito 
regolarmente comunicata, 
fabbricati agricoli decadono  
automaticamente a partire dal 
01/01/2012 in quanto l’IMU 
non prevede tali tipi di benefici.
In seguito a tale modifica, 
il Comune di Frossasco 
provvederà a:

•	adottare un regolamento 
comunale relativo 
all’IMU contestualmente 
all’approvazione del bilancio 
di previsione 2012

•	aggiornare entro il mese di 
aprile la sezione tributi del 
sito sulla base delle nuove 
disposizioni fornendo tutte 
le informazioni relative alla 
nuova imposta.

A partire dal mese di aprile 
i contribuenti potranno 
formulare i quesiti relativi 
all’IMU all’indirizzo di posta 
elettronica:

imu@comunefrossasco.it

oppure rivolgendosi 
all’ufficio imU (aperto il lunedì 
ed il mercoledì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00) tel. 0121 352104 
interno 5.

In seguito a disagi lamentati 
sul territorio, sono state 
emesse alcune ordinanze 
comunali per regolamentare 
materie quali la corretta 
differenziazione dei rifiuti e 
scoraggiare l’abbandono e 
il deposito abusivo di rifiuti 
sul territorio (ordinanza 
no 46/2011),  la raccolta di 
deiezioni canine  in luoghi di 
pubblico transito (ordinanza 
no. 47/2011) e l’obbligo per 
i proprietari di ripulire ripe 
e fossi lungo le strade 
vicinali o di uso pubblico 
nonché di provvedere al 
taglio di siepi o arbusti che 
ingombrano  marciapiedi, 

piste ciclabili o pedonali 
(ordinanza no, 45 Prot. 6759).
Sono previste sanzioni per 
l’inadempienza a tali ordinanze. 
Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi all’Ufficio Tecnico 
comunale oppure consultare il 
sito www.comunefrossasco.it.

Ordinanze comunali
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Destinazione del 5x mille a 
favore del tuo Comune

La legge finanziaria consente 
anche quest’anno di destinare 
la quota del 5 x mille 
dell’IRPEF a sostegno delle 
attività di volontariato, Onlus, 
associazioni di promozione 
sociale o alle attività sociali 
svolte nel comune di residenza.
Scegli anche tu di destinare il 5 
x mille al tuo comune. Basta una 
firma sulla tua dichiarazione 
dei redditi. Non ti costa nulla 
ma il tuo contributo sarà una 
risorsa in più da impiegare in 
servizi  nel luogo dove abiti.

Notizie sulla situazione 
Trombini

Dopo oltre 10 anni il Consiglio 
di Stato nel mese di gennaio 
ha chiuso in modo definitivo 
a favore del Comune di 
Frossasco la causa legale 
intentata nel 2001 dal Gruppo 
Trombini contro il Comune per 
la questione della mancata 
realizzazione dell’inceneritore.
L’azienda si riteneva 
danneggiata da una modifica 
al piano regolatore introdotta 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale dell’epoca che 
avrebbe reso impossibile la 
costruzione dell’inceneritore di 
rifiuti autorizzato nel 2000 con 
l’approvazione di tutti gli enti 
interessati, Comune compreso.
È in corso, aggiornato al 20 
settembre, il procedimento 
legale a carico della Direzione 
Tecnica dell’azienda per i 
reati di ‘combustione di rifiuti 
pericolosi’ rilevati dall’ARPA nel 
2010.
Il Comune, presente in giudizio 
come parte lesa, ha chiesto 
che nello stesso processo 
venga fatto confluire anche 
il procedimento avviato per 
il superamento dei limiti di 
emissione delle diossine 
verificatosi e contestato nel 
medesimo periodo.

Scuole: concorso SMAT
Il 22 marzo tutte le classi 
della scuola elementare 
(120 alunni) parteciperanno 
al concorso SMAT Torino – 
Premio Punto Acqua 2012 che 
prevede proposte per progetti 
su argomenti quali acqua e 
ambiente.
Il Comune sosterrà il costo del 
trasporto alunni.
La scuola riceverà un 
attestato di partecipazione 
e un abbonamento annuale 
alla visione di film di 
Cinemambiente TV.

Notizie in breve

Gite e manifestazioni
saint Jean de moirans
17 e 18 marzo primo 
appuntamento a Saint Jean de 
Moirans per la corsa campestre.
Atleti, aspiranti atleti e 
accompagnatori sono invitati 
a rivolgersi in Comune (Ufficio 
Finanziario) per le iscrizioni.

Finale Ligure 
L’Associazione Anziani sta 
pregustando il soggiorno 
marino organizzato in 
collaborazione con il Comune 
per il periodo 19 maggio / 2 
giugno. Solo più pochi posti 
disponibili.

Festa di Primavera

Domenica 25 marzo 
la Proloco organizza  
al Bivio la Festa di 
Primavera.
Mercatino, auto e moto 
d’epoca, grigliata, 
goffri e animazione.
Appuntamento al 
25 marzo e Buona 
Primavera a tutti!
...e, con l’appros-
simarsi della Santa 
Pasqua,

BUONA PASQUA!


