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Lo Strillone

Sicurezza del territorio

I

n un periodo in cui il mondo è
attraversato da un’ondata di
violenza, una parola risuona
spesso sulla bocca delle persone.
Solidarietà.
La solidarietà è il rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che
unisce gli uomini, consapevoli di
appartenere alla stessa società,
alla stessa comunità e di avere
interessi comuni che riguardano la
vita quotidiana.
La solidarietà è l’esatto contrario
dell’indifferenza, l’atteggiamento
che contraddistingue la nostra società.
Ed è con questi principi che l’Amministrazione ha affrontato il tema
della sicurezza, con la collaborazione dei Carabinieri, in una sala
consiliare davvero affollata, in un
pomeriggio di inizio marzo.
Suggerimenti, iniziative, corretta
informazione e soprattutto collaborazione tra i vicini, cosa ben diverso dal controllo del vicinato, sono
stati gli argomenti discussi e approfonditi con estrema chiarezza e
sensibilità.
La difesa del territorio va fatta nel
rispetto delle regole democratiche,
contrastando con forza il “fai da te”
ed il sistema “mi difendo da solo”
ma aumentare la collaborazione
tra cittadini e Forze dell’Ordine.
Occorre, perciò, ritornare alle vecchie abitudini per recuperare il
senso di comunità e di appartenenza.
Occorre recuperare il senso di
solidarietà.
E questo in una comunità piccola
come la nostra è possibile ed è
auspicabile.
A fine Marzo eravamo in
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BARATTO AMMINISTRATIVO
Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento

G

li assidui lettori dei giornali nazionali
avranno già sentito parlare di questo
termine: Baratto Amministrativo.
L'Amministrazione Comunale ha portato
all'attenzione del Consiglio, lo scorso 18 marzo, la proposta che lo attiva e lo regolamenta
anche a Frassineto.
Ma in cosa consiste? Quali sono gli aspetti che
possono rendere questo servizio importante per
la collettività?
Andiamo con ordine: è purtroppo evidente a tutti
che la crisi economica e lavorativa di questi
anni ha prodotto molte situazioni
di difficoltà, anche nelle nostre
piccole realtà. A volte ci si
trova nella spiacevole situazione
di non poter far fronte alle pagamento delle imposte, e ciò crea
un debito del contribuente verso
la comunità.
Attenzione, parliamo di chi non ce la fa a pagare, non di chi non vuole.
L'introduzione del baratto amministrativo consentirà a queste persone, previa domanda e accertamento dei requisiti, di saldare questo debito svolgendo mansioni per il Comune.
Sono stati stabiliti alcuni parametri: l'ISEE
(che non deve superare gli 8500 €), lo stato di
disoccupazione o di cassa integrazione, il numero dei componenti del nucleo familiare, l'assegnazione di un contributo di solidarietà ecc.
Una volta che il contribuente avrà saldato il
proprio debito in base al numero di ore necessarie a questo scopo, lo stesso terminerà la propria attività di baratto.
La scadenza per la presentazione della domanda è
fissata per il 30 aprile di ogni anno, mentre
solo per il 2016, la stessa è prorogata al 30
giugno.
Per il 2016 il riferimento è alle imposte non
pagate nel 2015, e così via per ogni annualità.

Per conta arci scrivete a: lostrillone.frassinetopo@gmail.com
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Giovani e Scuola
DIMMI CIO' CHE MANGI E TI DIRO' CHI SARAI
Un progetto plurale per la Scuola Elementare
L'importanza del cibo, la centralità della sua qualità che si
riverbera nella vita di tutti i giorni, la tradizione contadina
del nostro paese, il tutto messo a confronto con i bambini
e le nuove generazioni.
E' questo, per sommi capi, il progetto che il corpo insegnante della Scuola Elementare “Greppi Alfieri” ha presentato all'attenzione dei Rappresentanti degli alunni,
dell'Amministrazione e della Pro Loco. Un progetto che
comprende, nel dettaglio, la realizzazione di un orto didattico, la preparazione di qualche semplice alimento da
consumare durante l'intervallo e l'allestimento di uno
spettacolo teatrale.
Gli obiettivi sono ambiziosi, ma hanno l'intento di
lasciare ai nostri bambini qualcosa che va al di là della seppur complicata esperienza scolastica in senso
stretto.
Sperimentare e verificare cosa significhi la semina e il
raccolto, senza dimenticare l'importanza dell'attesa, fatta
di cure e costanti interventi, fondamentali e decisivi per la
crescita di un ortaggio che poi, alla fine, i bambini potranno portare a casa oppure consumare durante gli intervalli
attraverso ricette semplici che non richiedano complesse
lavorazioni.
Il tutto vedrà la sua conclusione con il consueto spettacolo di fine anno, dove il cibo sarà protagonista, riprendendo simbolicamente la rappresentazione natalizia “Pensa
al pane”.
Un progetto davvero interessante al quale tutti hanno aderito con entusiasmo, ognuno con le sue prerogative.

COS'E' L'ARTE?
Lo spettacolo della Scuola Elementare
Greppi Alfieri Cos'è l'arte? ha visto una
sua replica d'eccezione al Salone Tartara
nell'ambito di un'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato.
Un ulteriore dimostrazione di come la
bontà e la profondità del lavoro di insegnanti e ragazzi abbia varcato i
confini di Frassineto.
Alla domanda del titolo dello spettacolo
cos'è l'arte? i nostri bambini hanno risposto con un turbinio di emozioni e di
colori, strappando
sorrisi e riflessioni
in tutti i presenti.
Toccante anche il
ritorno dei ragazzi
che ora studiano in 1^ media, tornati
per l'occasione a “trovare” i loro ex compagni.
Complimenti a tutti gli organizzatori, ai
ragazzi e, come sempre, al corpo insegnante
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“La Bellezza Disarmata”: il Villaggio del Libro in trasferta.
Se presentare un libro non è cosa semplice, presentare un libro che parla di libertà,
di persone, di incontri e di religione è ancora più complesso.

In

co

Venerdì 4 aprile, a Casale, nella serata di presentazione del libro “La
Bellezza Disarmata”, scritto da Julian Carron, Presidente della Fraternità
di Comunione e Liberazione, Angelo Muzio (in qualità di ideatore del Villaggio del Libro di Frassineto), e Carmine Di Martino (docente di filosofia) hanno saputo amalgamare e trovare un terreno comune di confronto di due realtà
certamente diverse, convergendo su alcuni spunti che il libro suggerisce.
In particolare, nel suo intervento di esordio, Muzio ha ricordato come elementi
di divisione, di settarismo non possano salvaguardare il vecchio continente.
La serata ha poi visto i due relatori dialogare sul tema principe del testo, e cioè
il valore dell’incontro, della testimonianza e dell’esempio.
Numerose le domande (e numerosi i frassinetesi presenti) che hanno impegnato i relatori fino a
tarda ora.
L’impressione è stata che se anche la provenienza, le esperienze, i percorsi ed i linguaggi siano a
volte diversi, un incontro è davvero possibile.
(a cura di Marco)
Per conta arci scrivete a: lostrillone.frassinetopo@gmail.com
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Referendum Trivelle 17 Aprile 2016
<<Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita
utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?>>

Q

uesta è la domanda referendaria riguardante il referendum “sulle trivelle” indetto il
giorno 17 aprile 2016.
Ma cari lettori, avete perfettamente compreso in cosa consiste il referendum oppure, come spesso capita con i quesiti referendari, qualche dubbio rimane?
In parole semplici possiamo dire che i promotori del referendum chiedono agli Italiani di esprimersi e decidere se i permessi per estrarre
idrocarburi in mare, entro 12 miglia dalla costa (circa
20 chilometri da terra), debbano durare fino all’esaurimento del giacimento, come avviene attualmente,
oppure fino al termine della concessione.
E’ utile sottolineare che le piattaforme petrolifere che operano oltre le 12 miglia dalla costa non rientrano in questo referendum e pertanto continueranno ad estrarre idrocarburi secondo la normativa attuale, cioè fino ad esaurimento del giacimento.
Né ci saranno variazioni per le nuove perforazioni entro le 12 miglia, già proibite dalla legge.
Se il referendum dovesse passare (quindi raggiungere il quorum con la vittoria del sì) le piattaforme installate attualmente in mare a meno di 12 miglia dalla costa verranno smantellate una
volta scaduta la concessione.
Come già detto, non cambierà nulla per quanto riguarda le perforazioni su terra e in mare oltre
le 12 miglia che proseguiranno la loro attività.

Le concessioni vengono ammesse in seguito al codice dell’ambiente, in cui si prevede che le
trivellazioni per cui sono già state rilasciate delle concessioni non abbiano una scadenza.
Il referendum abrogativo invece ha lo scopo di ridurre la durata delle concessioni e quindi chiudere definitivamente i procedimenti in corso a fine concessione ed evitare proroghe.

Blues Frassineto

Il Referendum Trivelle 2016 è la prima consultazione popolare che si realizza su richieste delle
Regioni (Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campagna e Molise) e affinché l’esito delle votazioni venga considerato valido sarà necessario che almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto abbia espresso la sua preferenza alle urne.
Mi auguro che questo riassunto vi possa essere d’aiuto, ma mi rendo pure conto che questa è
una questione dove vi sono molteplici sfumature e questioni da approfondire e che volutamente
non sono state affrontate.
(a cura di Cris na)

D

opo la pausa invernale, nella gara valida per la seconda giornata del turno di ritorno, i Frassinetesi hanno
incontrato il Platinum Football Club sul loro campo di Casalbagliano, dove si sono imposti con un tennistico
0-6. Occorre aspettare invece domenica 28 febbraio per assistere alla prima uscita casalinga ufficiale del
2016 che ci vede ospitare al “Filippo Raciti” l'a.s.d. Sale. Nella gara i bluestellati ribaltano l'iniziale svantaggio imponendosi per 2-1 sulla compagine alessandrina.
Dopo lo stop forzato a causa delle nevicate del 5 e 6 marzo, domenica 13 marzo a Molino dei Torti, dove i Frassinetesi sono ospiti della Molinese. I bluestellati recuperano il doppio svantaggio iniziale vincendo nel finale 2-3.
La quinta giornata del girone di ritorno programmata domenica 20 marzo vede i Frassinetesi nuovamente impegnati
in trasferta sul campo di casa dello Sporting 2015 con un copione simile a quello della domenica precedente: dopo
l'iniziale svantaggio la squadra riesce a ribaltare il risultato fino al punteggio finale di 1-3.
Dopo la sosta pasquale il campionato riprende regolarmente domenica 3 aprile a Frassineto Po, dove i bluestellati
ospitano la Ronzonese Casale 90, regolando per 1-0 la compagine casalese e inanellando la quinta vittoria consecutiva e rimanendo saldamente al secondo posto in classifica alle spalle dello Stay O' Party, a +6 sui bluestellati,
che staccano invece di 14 punti la Polisportiva Frugarolese.
(a cura di Ma eo Bergamini)

Per conta arci scrivete a: lostrillone.frassinetopo@gmail.com
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Poste Italiane
La battaglia di Frassineto e degli altri Comuni, che nello
scorso autunno hanno fatto ricorso al TAR del Lazio
contro la decisione di Poste Italiane Spa di razionalizzare il servizio di corrispondenza fino ad una consegna a
giorni alterni, continua.
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Enrico
Costa ha infatti affermato lo scorso 24 marzo, alla conferenza unificata con Poste, Regioni, Province, Comuni,
ANCI e UNCEM (Assozione Nazionale Comuni Italiani e
Unione Comunità Collinari e Montane): “Poste Italiane

dovrà rivedere il Governo il suo piano di tagli ai
servizi e in particolare, il programma di distribuzione della corrispondenza a giorni alterni in
5.200 comuni italiani.”
E' un primo passo importante, segno che quando le lotte sono giuste possono produrre davvero i risultati sperati. Ora bisogna continuare a vigilare e a monitorare in
ogni sede, con il fondamentale coordinamento di ANCI
Piemonte.
UTILIZZO 5x1000 DELL'ANNO 2012 PER IL RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA
Ogni anno, nella dichiarazione dei redditi, è possibili destinare il proprio 5x1000 in sostegno al
Comune. Queste cifre, da tempo, sono state vincolate dalla Giunta al finanziamento di programmi di sostegno nel settore sociale.
La cifra dell'anno 2012, comunicata agli uffici comunali lo scorso 23 novembre 2015, è
stata interamente destinata con Delibera di
Giunta al rinnovo della convenzione con la
Croce Rossa, convenzione già attiva dal
2000.
La convenzione prevede per i residenti a Frassineto che abbiamo compiuto i 65 anni di età, il
trasporto dalla loro abitazione fino alle strutture
sanitarie (Ospedale, sedi ASL AL competenti)
senza alcun costo per il paziente.
In particolare, il servizio di trasporto gratuito alle
strutture facenti capo all'ASL AL verrà effettuato
nei soli giorni feriali e per tutte le prestazioni ed i
servizi garantiti, ovvero ricoveri, interventi fisioterapici, visite mediche specialistiche e di controllo, analisi, medicazioni e prestazioni radiologiche.
Il servizio si premura di gestire anche il rientro
verso il domicilio dopo le avvenute dimissioni
dalla struttura sanitaria.
Per poter usufruire della convenzione è necessario avvisare gli uffici comunali almeno
24 ore prima del trasporto.

Anagrafe
Stato Civile
Commercio
Ele#orale

Lunedì-Venerdì
8,30—13,00
Sabato
8,30—12,30

Brevi dal Comune
Online il nuovo sito web del Comune
E' online il nuovo sito del Comune di Frassineto Po, con
una veste completamente rinnovata che si rifà ai più moderni siti della Pubblica Amministrazione e che richiama i
colori del nostro stemma: il rosso ed il bianco dei Gonzaga.
La tradizione che si fonde con la tecnologia dei giorni
nostri per porre il cittadino (o come si potrebbe definire
in gergo tecnico, l'utente) nelle migliori condizioni per
ricercare immediatamente le risposte alle sue domande.
Il sito è stato realizzato dalla società Si.Re. Informatica Srl
di Novi Ligure che da anni collabora anche con la nostra
Unione dei Comuni “Terre di Po e Colline del Monferrato” e che ha già realizzato moltissimi siti web dei nostri
paesi limitrofi.
Tra le nuove sezioni inserite, anche una dedicata al nostro
Pippo,
Pippo dove sarà possibile consultare direttamente online
(o scaricare, se si preferisce) tutti i numeri del Giornalino:
un archivio importante che testimonia ancora una volta
la rilevanza che l'Amministrazione Comunale vuole dare a
questo nostro piccolo/grande strumento di informazione
e comunicazione.
A fianco alla sezione di Pippo, una dedicata alle immagini
di Frassineto è al momento in costruzione.
costruzione
Chiunque volesse inviare la propria fotografia e vederla
pubblicata sul sito, non deve far altro che inviare una
mail a info@comune.frassinetopo.al.it con oggetto “Foto
per il Sito Web” e scrivere nel testo della mail una breve
liberatoria all'utilizzo della stessa.
Un modo per coinvolgere, ricordare e voler ulteriormente
bene al nostro paese.
Offerto viaggio a Casale a tutti i bambini della Scuola
Elementare per assistere ad uno spettacolo teatrale al
Salone Tartara
Il Comune di Frassineto cerca di farsi carico da sempre,
laddove possibile, di quelle che sono le spese di trasporto
dei bambini della Scuola Elementare Greppi Alfieri, per
assistere a rappresentazioni teatrali di stampo culturale ed
educativo.
L'intento è quello di consentire a tutti i genitori di non
doversi accollare questa spesa. E' stato così anche lo scorso 3 marzo quando i bambini delle cinque classi di Frassineto si sono recati, con un pullman a loro dedicato della
ditta Maestri, presso il Salone Tartara per assistere allo
spettacolo “Luna delle mie brame” della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.

Polizia Locale– Ragioneria Tribu
Ricevimento
Lunedì-Venerdì
Geometra
9,00—13,00
Lunedi e Venerdì
Sabato
10,00—13,00
9,00—12,00

Membri della Consulta e la divulgazione delle
a vità amministra ve

Luciano Casaccia
Cris na Cutrona
Marco Garione

Per conta arci scrivete a: lostrillone.frassinetopo@gmail.com

