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Sono cresciuto e vivo a Nole da sempre, ho 36 anni, sono sposato con Chiara e molto
presto diventerò papà.

Dopo essermi diplomato ragioniere presso l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” di Ciriè
ho iniziato a lavorare nei Comuni e ho proseguito gli studi conseguendo la laurea in Eco-
nomia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, con una tesi sul sistema di conta-
bilità degli enti locali.
Attualmente, grazie al superamento di un concorso pubblico nazionale, rivesto il ruolo di
Segretario Comunale, professione che esercito in tre Comuni della zona e, dal 2004, sono
Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari, Tributari e del Personale presso il Comune
di San Maurizio Canavese. Precedentemente, ho ricoperto il ruolo di ragioniere comunale
nei Comuni di Sauze d’Oulx, San Carlo Canavese e Front. Mi sono inoltre occupato della
gestione amministrativa e contabile della Casa di Riposo “Il Baulino” di Caselle. Tengo corsi
sulla contabilità pubblica degli Enti Locali e per la formazione dei Revisori dei Conti.
Da due legislature sono Consigliere Comunale a Nole.
Ho sempre dedicato molto tempo al volontariato, prima come animatore nella Parrocchia
di Nole e poi collaborando con diverse Associazioni nolesi tra cui la Pro Loco, l’Associazione
Volontari Senza Frontiere e l’Abbadia di San Vito, esperienze che mi hanno permesso di
trarre importanti insegnamenti dalle tante persone che
dedicano il loro tempo alla nostra comunità.
Sono particolarmente legato all’agricoltura e da dieci
anni coltivo la passione per l’apicoltura. Credo forte-
mente nella tutela del nostro territorio e delle nostre tra-
dizioni, che costituiscono una risorsa da valorizzare e
tramandare. 
Le altre passioni sono le passeggiate, la moto e la vela.
Ho deciso di mettermi a disposizione dei Nolesi candi-
dandomi alla carica di Sindaco perché, unendo la mia
esperienza lavorativa alle diversificate competenze dei
componenti del gruppo, credo si possa dare una
svolta al nostro Paese.

IL CANDIDATO SINDACO.  Luca Francesco Bertino
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Cari Nolesi,
il prossimo 25 maggio sarete chiamati ad eleggere il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Co-
munale di Nole: si tratta una scelta importante e ci auguriamo che possa essere la migliore per
il futuro del nostro paese.
Ci costituiamo come lista civica senza alcun vincolo di ideologia politica, né tantomeno di par-
titi o movimenti politici; siamo e saremo così liberi da qualsiasi condizionamento, garantendo
che le scelte saranno assunte esclusivamente per il bene dei nolesi e con il loro pieno consenso
e partecipazione.
Nella lettura di questo opuscolo mi auguro che possiate valutare con attenzione le nostre pro-
poste e la presentazione dei candidati alla carica di consigliere comunale, un gruppo di persone
capaci e molto motivate che, per l’affetto che nutrono per il nostro paese, hanno deciso di unire
le loro energie e le loro competenze.
Idee in Comune, il nome della lista, sintetizza bene il nostro spirito: vogliamo dare una risposta
concreta alle reali esigenze dei nolesi, in un clima di confronto, trasparenza e partecipazione
diretta alla vita amministrativa. 
Vogliamo valorizzare Nole in tutte le sue diversità e risorse, perché questo è il paese che amiamo
e nel quale vogliamo che crescano i nostri giovani, perché la qualità della vita è un valore fon-
damentale che non va trascurato e dipende in gran parte dall’ambiente nel quale viviamo. Cre-
diamo fermamente che cambiare il volto di Nole sia possibile e, pur riconoscendo che non si
tratta di un compito facile, siamo convinti che potremo finalmente creare una nuova forza di
rinnovamento saldamente legata a tutti i cittadini.
Siamo ben coscienti dei problemi importanti che ci sono nel nostro paese a partire dal disagio
sociale e dalla disoccupazione, temi ai quali intendiamo dedicare da subito impegno, risorse
ed energie. 
Occorre pianificare con lungimiranza nuove politiche di sviluppo territoriale che vedano valo-
rizzate tutte le realtà produttive e che portino in luce le eccellenze del territorio coinvolgendo
l’imprenditoria locale, il mondo dell’associazionismo, della cultura e del volontariato.

Nel concludere questa presentazione, confermiamo che nel corso della nostra campagna elet-
torale non ci permetteremo di esprimere valutazioni su chi ha amministrato il paese in questi
anni o su chi si propone come alternativa alla nostra lista: questo giudizio spetta unicamente
a voi, a noi il compito di far comprendere quali sono le nostre idee, le idee in Comune.

Luca Francesco BERTINO



Gli anni di crisi economica che stiamo vivendo ci portano a dedicare massima attenzione alla situa-
zione sociale del territorio. Riteniamo che la strada giusta da percorrere sia un progetto condiviso
che veda come attori principali i soggetti attualmente impegnati nell’ambito socio-assistenziale (Con-
sorzio CIS, Comune, Associazioni ed Enti nolesi). 

Sportello Unico Sociale. Intendiamo istituire lo Sportello Unico Sociale, finalizzato ad offrire ascolto
e a indirizzare gli utenti ai servizi presenti sul territorio. In particolare, lo sportello costituisce il primo
contatto per ottenere informazioni sulle diverse opportunità offerte dalla rete dei servizi domiciliari,
ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali, sulle procedure per la richiesta e l’erogazione degli in-
terventi economico-sociali (esenzioni ticket sanitari per disoccupati e redditi bassi, riduzione/esen-
zione delle tariffe per i servizi scolastici e delle tasse comunali, bonus acqua-luce-gas, assegni di
maternità, borse lavoro e cantieri di lavoro per disoccupati, progetti di orientamento lavorativo e ti-
rocini formativi, sostegno alla locazione e abbattimento barriere architettoniche).

Sportello di ascolto. Intendiamo istituire un punto di ascolto a disposizione di tutti i cittadini, con
particolare riferimento alle relazioni familiari e scolastiche.
Servizi di assistenza domiciliare.  Coordinando le forze che si occupano di sociale sul territorio (Enti,
Associazioni e volontari), vogliamo strutturare un servizio di consegna a domicilio di farmaci, spesa
e pasti per le persone anziane o disabili che non sono in grado di provvedere autonomamente a tali
necessità. 

Sostegno alle famiglie in difficoltà. Creeremo da subito un fondo sociale da destinare al sostegno
e all’accompagnamento delle famiglie a copertura delle spese quotidiane (bollette, acquisto di beni
alimentari, spese mediche, pagamento dell’affitto).  

Centro di ascolto di mediazione interculturale per l’integrazione della comunità straniera. La
rimozione delle barriere socio-culturali e linguistiche e la valorizzazione della cultura di appartenenza
costituiscono elementi fondamentali per l´integrazione socio-economica, la fruizione dei diritti e l’os-
servanza dei doveri di cittadinanza degli stranieri. A tal proposito attiveremo uno sportello gestito
da un mediatore interculturale, attraverso il quale facilitare la comunicazione tra individuo, famiglia
e comunità per favorire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri.

I nostri amici animali. Promuoveremo la prevenzione dell’abbandono e la tutela degli animali di affe-
zione attraverso interventi di sensibilizzazione sul territorio e nelle scuole, gestiti da veterinari e volontari. 

Interventi a favore dei disoccupati. Intendiamo cogliere tutte le opportunità e utilizzare tutti gli
strumenti di sostegno all’occupazione quali cantieri di lavoro e borse lavoro. 

Sostegno all’inserimento lavorativo. E’ nostra volontà creare un punto informativo che
possa favorire la conoscenza di bandi, iniziative e opportunità – anche a livello europeo

- funzionali all’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro. Si potranno così avere in-
formazioni sull’imprenditoria giovanile, sulle professionalità innovative, sull’accesso a
finanziamenti, stage, tirocini, attività formative e borse lavoro.

SOCIALE

LAVORO

4



Vogliamo rivolgere un grande impegno per le politiche giovanili attraverso i seguenti interventi:
• strutturare ed attivare proposte per adolescenti, con attività di tipo culturale (corsi di

informatica, musica, recitazione, danza, lingua e cultura locale), ludico aggregative e
sportive, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali, agricole che fanno parte delle
nostre tradizioni;

• promuovere il servizio civile comunale, nazionale ed europeo; 
• attivare  l’Informagiovani in sinergia con i Centri per l’Impiego.

A partire da quella che è la situazione attuale, vogliamo avviare una puntuale programmazione di
interventi sugli edifici scolastici e ampliare l’offerta dei servizi per gli studenti e le loro famiglie. In-
tendiamo instaurare un dialogo costante tra Comune e Scuola, soprattutto nella soluzione dei pro-
blemi via via emergenti. Agiremo insieme nell’interesse dei ragazzi (che sono il nostro futuro) e nella
volontà di promuovere i valori della cultura, dell’educazione e dell’integrazione sociale (che possono
essere la nostra ricchezza). 

Ampliamento della Scuola dell’Infanzia. Intendiamo ampliare la Scuola dell’Infanzia di Via Torino,
attualmente insufficiente ad ospitare tutti i bambini e carente rispetto ad alcuni spazi comuni (refet-
torio e dormitorio), portando inoltre a termine il progetto del parcheggio.

Asilo nido. A soddisfazione delle esigenze di numerose famiglie, coglieremo le opportunità di finan-
ziamento offerte dalla Regione Piemonte per la realizzazione di un asilo nido comunale.

Attività scolastiche. Abbiamo l’intenzione di sostenere e migliorare i supporti tecnico-logistici quali
trasporti, sorveglianza e servizio di pre e post scuola.

Offerta formativa. Nell’ambito delle competenze comunali, desideriamo promuovere e sostenere
progetti tesi ad ampliare l’offerta formativa  nell’orario scolastico. Vogliamo inoltre attivare un dopo-
scuola per il rafforzamento e consolidamento delle nozioni acquisite nel corso delle lezioni.

La qualità dell’ambiente è la qualità della nostra vita, difendere l’ambiente significa difendere il futuro
dei nostri figli. La filosofia del nostro gruppo è pertanto ispirata alla salvaguardia degli spazi verdi e
dei parchi (della Vauda e della Stura di Lanzo), con il recupero del reticolo delle antiche strade e sen-
tieri di campagna, da raccordare in rete con i nuovi percorsi previsti dai progetti di “Corona Verde”
che, attraversando il territorio, ci conducano alla riscoperta e alla valorizzazione delle risorse naturali
esistenti e possano costituire punti di interesse turistico. 

Parco di San Vito. Vogliamo istituire il Parco di San Vito per valorizzare, in collaborazione con l’Ab-
badia, questo patrimonio storico e religioso del nostro territorio e per favorire l’accesso dei
visitatori e dei fedeli nell’ambito di una rete di percorsi culturali e naturalistici.

Museo della Foresta fossile. Sulla sponda della Stura di Lanzo in frazione Grange ci
prefiggiamo di realizzare il Museo a cielo aperto della Foresta Fossile con reperti fossili

GIOVANI

AMBIENTE
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raccolti ed esposti in area protetta, che possa costituire un punto di interesse turistico.

Corona Verde. Si tratta di un progetto regionale mirato a creare un’infrastruttura verde che integri
le Residenze Reali (Reggia di Venaria, Parco La Mandria) con la “cintura verde” rappresentata dal pa-
trimonio naturale dei Parchi, dei Fiumi e delle aree rurali per riqualificare il territorio e migliorare la
qualità di vita dei suoi abitanti. E’ un’enorme opportunità per un uso sostenibile delle risorse naturali
e la loro conservazione che permette il potenziamento della fruizione turistica del territorio. Grazie
a questo progetto, che dovrà essere portato a compimento nei prossimi mesi, vogliamo promuovere
l’integrazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale-storico-culturale e le attività imprendi-
toriali ad esso connesse grazie all’assegnazione di fondi regionali nella forma “a fondo perduto” fino
all’80% delle spese. 

Risparmio energetico. Ci proponiamo di divulgare ai cittadini informazioni sulle opportunità di ri-
sparmio energetico e sugli incentivi esistenti nel campo delle energie rinnovabili ed alternative. Ci
prefiggiamo di ridurre il consumo negli edifici comunali grazie a un check-up energetico con un at-
tento monitoraggio dei consumi gas e luce finalizzato a ridurre gli sprechi. 

Raccolta rifiuti. Nella gestione della raccolta dei rifiuti intendiamo introdurre incentivi economici
per le attività produttive che migliorino le percentuali di raccolta differenziata e di auto-smaltimento.
L’attività di riscossione della tassa rifiuti attualmente affidata a terzi, con un aumento del 15% dei
costi, verrà nuovamente gestita in proprio ottenendo una riduzione del costo totale del servizio che
permetterà di diminuire le bollette a carico dei cittadini.

Igiene e salute pubblica. Intendiamo da subito eliminare il degrado generato dal proliferare dei
piccioni. Il Comune si farà carico della lotta alle zanzare e ai calabroni. 

Piano Regolatore Generale Comunale. Intendiamo modificare alcune scelte presenti nella variante
del Piano Regolatore appena approvata quali:
• la costruzione della superstrada “Pedemontana” (tangenziale di Villanova) può e deve avere

un tracciato meno impattante e migliorativo da definirsi in concerto con le Amministrazioni
locali interessate

• la realizzazione di nuove aree industriali che distruggono i fertili suoli agricoli ancora 
presenti nei contesti residenziali di via Villanova, pianificando interventi di recupero dei 
fabbricati degradati e sottoutilizzati. 

L’attuale PRGC di Nole è entrato in vigore più di vent’anni fa: è una necessità ormai improcrastinabile
per il nostro Comune dotarsi di un nuovo strumento urbanistico generale che, nell’ottica della salva-
guardia delle risorse presenti e di uno sviluppo sostenibile, si muova su alcune idee principali: 
• prefigurare la Nole di domani con un progetto d’insieme attuabile nel medio periodo e con

obiettivi che si pongano come elementi migliorativi della qualità urbana, del territorio e, nel
contempo, rappresentino uno sprone ad uno sviluppo sostenibile;

• tutelare il territorio attraverso un utilizzo razionale del suolo;
• promuovere il recupero, la riqualificazione ed il riutilizzo del patrimonio edilizio
esistente anche tramite interventi complessi che vedano una modifica delle destina-
zioni e l’eventuale ricollocazione di volumetrie esistenti e che consentano il raggiun-
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gimento effettivo degli obiettivi di dotazione infrastrutturale previsti dagli standard; 
• migliorare la qualità dell’edificato confermando e ampliando gli incentivi per un’edilizia bio

compatibile. 
Riteniamo altresì necessario: 
• porre attenzione alle attività produttive già insediate favorendone la crescita, anche

mediante l’attivazione di accordi di programma quadro che impegnino le aziende alla
salvaguardia dei livelli occupazionali e al miglioramento del welfare; 

• predisporre un piano di riqualificazione del centro storico che ne valorizzi la funzione di cen-
tro commerciale naturale e che censisca gli edifici con caratteristiche storico-artistiche; 

• incentivare il recupero del centro storico approvando bandi pubblici per finanziare i privati 
che intendano ristrutturare le facciate degli immobili presenti. 

Parchi gioco. E’ nostra intenzione migliorare la gestione dei parchi gioco esistenti, spesso in stato di
degrado e abbandono, attraverso il potenziamento della manutenzione, anche mediante conven-
zioni con i privati; inoltre intendiamo garantirne la sicurezza attraverso l’installazione di cancelletti
automatici e telecamere. Ci prefiggiamo di realizzare almeno due parchi gioco nelle nuove aree re-
sidenziali del paese.

Pulizia Strade. Al fine di ridurre la sporcizia lungo le strade ci proponiamo di aumentare il numero
di cestini per i rifiuti, soprattutto nelle zone del centro storico, delle piazze, delle scuole, dei parchi
gioco ed in genere dei luoghi di ritrovo giovanili in modo che il cittadino sia incentivato ad utilizzarli
grazie anche ad un regolare ricambio dei sacchetti.

Difesa delle persone anziane. Collaboreremo con le Forze dell’Ordine nell’opera di informazione e
sensibilizzazione, in particolare di persone anziane, rispetto a forme di truffa, intimidazione o raggiro
anche attraverso la pubblicazione periodica delle persone autorizzate ad operare sul territorio.

Microcriminalità. Vogliamo potenziare le attività di controllo e prevenzione attraverso lo svolgi-
mento di servizi congiunti tra la Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine.

Parafulmini. Ci proponiamo di verificare l’eventuale presenza di zone a rischio fulmine.  

Videosorveglianza. Ci impegniamo a realizzare un sistema integrato basato su reti wi-fi che con-
senta di installare le telecamere nelle zone più isolate del paese anche come prevenzione all’abban-
dono di rifiuti.

Riteniamo che la gestione del patrimonio comune vada molto migliorata:  le scelte  da effettuare  sa-
ranno condivise con la popolazione e con le associazioni di volontariato e di categoria. Le nostre de-
cisioni saranno frutto di una puntuale pianificazione e non improvvisate o legate a esigenze
temporanee. 

Palazzina Ex Erber. L’immobile, conosciuto dai nolesi come “palazzo di vetro”, sito in via
Devesi angolo via Genova, si compone di un piano interrato e cinque piani fuori terra.
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L’Amministrazione uscente ha provveduto alla ristrutturazione di detto immobile stipulando una
convenzione con l’ASL per l’insediamento dei propri uffici amministrativi che prevedeva un contri-
buto di circa euro 2.250.000,00 per l’utilizzo di cinque piani su sei disponibili per 15 anni (circa
12.500,00 euro al mese).

Successivamente, con una modifica della convenzione a suo tempo sottoscritta,  l’ASL si rendeva di-
sponibile ad occupare solo più il piano interrato, metà del piano terreno e i primi due piani fuori terra,
con una riduzione del contributo a circa 500.000,00 euro per l’utilizzo di detta porzione immobiliare
per 12 anni (circa 3.500,00 euro al mese).

Oltre al danno economico causato dalla corposa riduzione degli introiti, al Comune verranno riservati
i piani alti dell’edificio, che risultano estremamente scomodi per l’insediamento di uffici e servizi al
cittadino.

E’ nostra ferma intenzione ridiscutere i termini della convenzione con l’ASL: la risoluzione del rapporto
contrattuale consentirebbe al Comune di accorpare in un’unica sede i principali servizi destinati ai cittadini
quali uffici comunali, ufficio postale, poliambulatorio medico associato, ufficio degli assistenti sociali.

Nole Forum. Il centro necessita di importanti interventi di manutenzione, sia sull’impianto di riscal-
damento che sulle coperture. 

Ricostruzione campanile e riqualificazione della piazza. A più di sette anni dal crollo della torre
civica campanaria, Nole non ha ancora il suo campanile. 

L’attuale progetto, a causa della mancata condivisione con la popolazione e con la Parrocchia, pre-
senta molte criticità: le sue caratteristiche contrastano con la conformazione architettonica della
Chiesa; è dotato di ascensore di dubbia utilità i cui costi di manutenzione graveranno sui cittadini; la
copertura del campanile non sembra essere la più adatta per la prevista installazione di un impianto
fotovoltaico; è inoltre inconcepibile che le campane, che da sempre hanno scandito il tempo dei no-
lesi, siano rinchiuse in una teca di vetro e il loro suono amplificato all’esterno con altoparlante.

Vogliamo una volta per tutte realizzare un campanile che sia conforme ad un progetto condiviso con
tutti i nolesi.

Con le risorse assegnate dalla Regione Piemonte per la ricostruzione del campanile, e non utilizzabili
per altri progetti, sarà inoltre possibile riqualificare la piazza e il centro storico. 

Casa Perotti. E’ un edificio di proprietà dell’Amministrazione comunale fin dagli anni ’70. Costruito
alla fine dell’800 dalla famiglia Perotti, titolare di fornaci per laterizi in Vauda di Nole e San Carlo C.se,
rappresenta  un pregevole esempio di  stile liberty nel territorio torinese. L’interno presentava, e an-
cora oggi sono in parte conservati, soffitti e pareti finemente dipinti. E’ compito dell’Amministrazione
preservare tale edificio, situato al centro del paese  e  valorizzarlo con un’importante opera di ristrut-

turazione, affinché sia a disposizione della cittadinanza unitamente al suo parco.

Ristrutturazione edifici ex-scuole nelle Frazioni di Vauda e di Grange. Vogliamo in-
tervenire rapidamente su questi edifici che necessitano di essere tutelati e salvaguardati,
per restituirli ad un uso pubblico esattamente come lo sono stati per tanti nolesi che vi
hanno frequentato le scuole elementari.
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Sistemazione delle strade. L’asfaltatura e la regolare manutenzione delle strade sarà una delle no-
stre priorità al fine di garantire la sicurezza della viabilità e dei cittadini, rivedendo laddove necessario
cartellonistica e sensi unici; per questo intendiamo predisporre un programma annuale di asfaltatura
delle strade. Intendiamo inoltre approvare norme vincolanti che impongano determinate prescrizioni
per l’esecuzione dei ripristini conseguenti a nuovi tagli dell’asfalto eseguiti per lavori e allacci vari.

Rotatoria sulla SP2. Ci proponiamo di sollecitare la Provincia per la realizzazione di una rotonda
sulla strada provinciale in prossimità dell’incrocio con via I Maggio.

Risarcimenti danni per il crollo del campanile. Riteniamo che fino ad oggi non vi sia stata chiarezza
sulla gestione dei risarcimenti danni spettanti alla Parrocchia e ai privati a seguito del crollo del cam-
panile. Occorre innanzi tutto fare il punto della situazione e avviare un dialogo costruttivo e traspa-
rente in un clima di collaborazione e fiducia, affinché si possano intraprendere seri progetti di sviluppo.

Sarà nostra premura collaborare con le imprese del territorio su progetti commerciali, produttivi
e artigianali finalizzati alla vendita e al commercio; sostenere iniziative commerciali e non; organizzare
e incentivare visite guidate delle attività produttive con percorsi di interesse culturale, naturalistico
e ambientalistico con possibilità di degustare prodotti tipici.

Ci proponiamo di rivedere e ridefinire le tariffe della raccolta rifiuti con sistemi premianti per le
attività che fanno autosmaltimento. Incentivare commercianti e artigiani a valorizzare gli immobili
adibiti alle loro attività recuperando le facciate con nuove tinteggiature. L’Amministrazione da parte
sua si impegnerà a riqualificare le aree del centro mediante la pulizia delle strade, una corretta via-
bilità, l’abbattimento delle barriere architettoniche e ad esentare dal pagamento dell’imposta sulla
pubblicità tutte le attività che decideranno di ripristinare e/o adottare le insegne storiche.

Valuteremo la possibilità di organizzare il “Mercato del Contadino a km zero”, riservato alla vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli locali onde valorizzare la produzione dei prodotti del no-
stro territorio. 

Occorre favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di
qualità; accorciare la filiera produttiva; promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il ri-
spetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell’ambito del
mercato. 

Avviare, unitamente al Consorzio Riva Sinistra Stura, un programma di manutenzione straordinaria
dei canali; per quanto riguarda la competenza comunale, intendiamo curare la manutenzione dei
fossi irrigui e le diverse bocchette di irrigazione che necessitano di interventi urgenti.

E’ nostra volontà creare un Polo culturale e aggregativo, che potrebbe avere sede
presso l’attuale Municipio  grazie allo spostamento degli uffici comunali presso la pa-
lazzina ex-Erber. In questo modo la biblioteca comunale e le Associazioni nolesi po-
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tranno trovare ubicazione in un unico centro dotato altresì di una idonea sala conferenze (l’attuale
sala consiliare). 

Vogliamo ampliare le attività della biblioteca dando impulso a nuovi servizi quali la realizzazione di
uno scaffale multimediale e di un internet point gratuito, l’attivazione di forme di prestito “a domicilio”
per utenze svantaggiate o appartenenti a comunità socio-sanitarie, la prenotazione della tessera
Musei Torino/Piemonte.

Intendiamo creare un percorso culturale che coinvolga luoghi di culto, naturalistici e storici di tutto
il territorio nolese e mettere in risalto la matrice popolare delle feste Patronali intese come momento
aggregativo per tutta la Comunità.

Vogliamo dare attuazione ad un ambizioso progetto di cui si parla da tempo: la creazione del museo
dedicato alla storia di Nole e all’antica industria delle fruste e dei bagolari.

Procederemo al censimento delle associazioni e gruppi, culturali, sportivi e di volontariato operanti
sul territorio riorganizzando la banca dati presente all’interno del sito internet comunale. 

Valorizzeremo e sosterremo l’associazionismo quale risorsa fondamentale della nostra comunità, ap-
poggiando ed incentivando l’organizzazione di eventi che coinvolgano più gruppi ed associazioni.
Miglioreremo la fruizione pubblica degli impianti sportivi comunali favorendo l’organizzazione
di eventi sportivi e individuando aree verdi e attrezzate per promuovere l’attività fisica non solo
agonistica, con particolare riguardo alle fasce pre-adolescenziali ed agli anziani.  

Personale comunale. Miglioreremo l’organizzazione del personale comunale, valorizzando le com-
petenze professionali di ciascuno nell’ottica di un accrescimento della qualità dei servizi al cittadino.

Servizi online. Vogliamo da subito ampliare la gamma dei servizi offerti ai cittadini attraverso il sito
internet del Comune al fine di sgravarli dall’onere di doversi recare fisicamente presso gli uffici co-
munali per svolgere le pratiche amministrative. 

Trasparenza e partecipazione. Riteniamo importante rendere trasparenti e partecipate le decisioni
che assumeremo attraverso un costante dialogo con i cittadini (attivazione di una piattaforma di co-
municazione/blog). 

Banda larga. Grazie alle nuove tecnologie a disposizione, attiveremo un circuito di hot-spot gratuito
nelle piazze del paese e provvederemo a estendere il segnale internet su tutto il territorio mediante
sistema di collegamento wi-fi hiperlan in banda larga.

E’ nostra intenzione sostenere la gestione della Casa di Riposo e condividerne le proble-
matiche legate ai progetti di ammodernamento e adeguamento igienico-funzionale.

Vogliamo inoltre sostenere il prezioso impegno offerto da tutti i volontari che giornal-
mente si prodigano per lo sviluppo delle numerose attività svolte nel centro diurno.
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Ex scuola. Procederemo alla ristrutturazione dell’edificio, per garantire una migliore accessibilità da
parte dei cittadini e dei gruppi che già ne usufruiscono e per eventualmente favorire l’utilizzo dello
stesso come centro polifunzionale. Potenzieremo inoltre il parco giochi e il campetto di calcio limitrofi
e ne garantiremo una costante pulizia e  manutenzione.

Viabilità. Intendiamo risolvere il problema della viabilità presso il nucleo antico di Madonna della
Neve.  Realizzeremo una pensilina di attesa per gli utenti del servizio scuolabus.

Località Buretta. Ci adopereremo per portare i servizi essenziali, quali la rete telefonica, nelle zone
che ancora non sono adeguatamente servite.

Discarica. Verificheremo che sia effettuato un costante monitoraggio del sito adibito a discarica.

Chiesa della Madonna delle Grazie e di San Giovanni Battista. Sosterremo i progetti di restauro
della Chiesa e del campanile e procederemo alla realizzazione di un parcheggio pubblico in prossi-
mità della stessa. 

Cimitero. Lo stato di degrado del cimitero comunale richiede urgenti interventi di manutenzione
straordinaria sia nella parte strutturale dei loculi che nelle aree adiacenti.

Ex scuola. Ci proponiamo di ristrutturare l’edificio, al fine di creare un luogo di incontro per i cittadini
e le associazioni e di adibirlo a sede dell’eco museo dedicato alla foresta fossile e alla valorizzazione
dei mestieri tipici del territorio.

Viabilità e servizi pubblici. Interverremo presso la Provincia di Torino per sollecitare interventi di
manutenzione urgenti sulla Strada Della Chiesa (SP25). Al contempo, valuteremo in tempi brevi la
realizzazione di piazzole di manovra per favorire il transito dei veicoli. 

Realizzeremo una pensilina di attesa per il riparo degli studenti alla fermata dell’autobus sulla SP di
Vastalla su cui transita la linea che collega Ciriè e Lanzo.

Sistema idrico. Occorre intervenire presso Smat affinché vengano effettuati accurati controlli in or-
dine al corretto funzionamento e alle infiltrazioni della rete fognaria di recente costruzione. Inoltre,
chiederemo con urgenza a Smat di programmare a breve i lavori della sostituzione della rete idrica,
al fine di poter successivamente procedere con il rifacimento del manto stradale.

Stura di Lanzo/Ronello. Ci impegniamo a dare esecuzione ai lavori di difesa spondale della riva de-
stra dello Stura, con l’utilizzo dei fondi assegnati e in parte già erogati dalla Regione Piemonte. Prov-
vederemo inoltre alla pulizia dei fossi e dei rii, in particolare del Rio Ronello che attraversa la frazione.

FRAZIONE VAUDA DI NOLE

FRAZIONE GRANGE DI NOLE
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Antonio Adamo
Nato a Decollatura (CZ), 60 anni. Sposato, un figlio trentenne, abito alle Grange di
Nole da più di trent’anni. Imprenditore  e  Commerciante,  sono  titolare  della  mia
Società  che  produce  e  commercializza materiale antinfortunistico DPI, con forni-
ture  presso numerose  pubbliche amministrazioni. Membro della Direzione Provin-
ciale e Piccole Medie Imprese C.N.A. Torino.   Faccio parte del Consiglio  Pastorale  di
Nole  e  Grange,  sono  Presidente  dell’Associazione  Borgate  Grange, consigliere
Ascom-Ugica-Confcommercio Torino e Provincia ’78-89’. Prima Dirigente  e ultimo
Presidente  C.N.A.  Torino  Nord/Ovest  e  la  Venaria  Reale  ’09-14’  Mi  è  stata  asse-
gnata l’Onorificenza  di  Maestro  del  Commercio  per  aver  magistralmente  operato
nel  settore Commerciale,  Turistico  e  dei  Servizi  per  più  di  quaranta  anni  Con-

fcommercio  ‘11.  Sono Consigliere Comunale  uscente nonché capogruppo. Svolgo attività di volontariato in più
settori, amo dipingere, mi diletto come fotografo cercando di far vivere a più persone le mie emozioni attraverso
l’obbiettivo, collaboro fotograficamente con alcune riviste e settimanali.

CANDIDATI

Marco Aimo
Ho 25 anni e sono un cittadino nolese dalla nascita.

Sono cresciuto vivendo la vita del paese: ho frequentato le scuole primaria e secon-
daria a Nole. Mi sono diplomato all’Istituto Dalmasso a Pianezza e ho conseguito la
Laurea in Agraria presso l’Università degli studi di Grugliasco con tesi sulla vendita
diretta di prodotti in azienda.
Lavoro per una importante ditta francese che produce mais da seme e aiuto i miei
genitori nella conduzione dell’azienda agricola di famiglia in Strada Monea, dove
abbiamo da tempo avviato la vendita diretta di latte e gelati. 
Credo nella tutela e valorizzazione del territorio in cui viviamo e nella conservazione
delle nostre tradizioni. 

Fernanda Annaratone
Nata a Torino, ho 44 anni. Vivo a Nole da sempre, convivo da dieci anni con Luca.
Ho conseguito il diploma di ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale E. Fermi
di Ciriè. Ho lavorato per dieci anni come impiegata presso il Circolo Golf Torino –
Fiano. In seguito, per due anni, ho lavorato presso il servizio di Risonanza Magnetica
del Mauriziano di Torino e attualmente svolgo le mansioni di segreteria presso un
importante Studio Medico.
Tra le mie passioni vi sono la lettura e le passeggiate all’aria aperta.



Stefania Bertotti
Ho 37 anni e vivo a Nole da sempre. Andrea Lombisani, mio marito, e Riccardo e Ga-
briele di 6 e 4 anni, sono gli "uomini" della mia famiglia.
Sono laureata in Scienze della Formazione; mi sono sempre occupata di formazione
per adulti, di gestione di progetti e di sviluppo di sistemi informatici per la gestione
della formazione. Ho iniziato la mia esperienza professionale nel Centro di Forma-
zione di Fiat, proseguendo all’Università degli Studi di Torino e nel Consorzio per i
Sistemi Informativi della Regione Piemonte, dove attualmente sono occupata. 
Ho fatto parte del direttivo Soci Coop di Ciriè e sono stata presidente di un'associa-
zione sportiva dilettantistica di karate, sport che ho praticato per una decina di anni
anche a livelli agonistici.  Sono volontaria nell'Associazione Volontari Senza Frontiere

di Nole, con il ruolo di progettista e da due anni svolgo l’incarico di rappresentante di classe per la sezione della
Scuola dell'Infanzia Arcobaleno frequentata dai miei bimbi. Amo nuotare, il turismo itinerante con il camper, leg-
gere – anche con e per i miei bimbi - e soprattutto condividere con la mia famiglia il tempo libero.

Grazia Beva
Ho 50 anni, sono sposata felicemente da venti con un collega e ho due figli di di-
ciotto anni.  Diplomata presso il liceo scientifico di Ciriè, laureata in Medicina e Chi-
rurgia all’Università di Torino. Lavoro come medico di base a Nole dal 1994. 
Sono da sempre impegnata nel sociale: ho fondato nel 2000 l’associazione Volontari
Senza Frontiere, di cui sono Presidente, che si occupa di istruzione, di progetti agricoli
e sanitari e sostiene un orfanotrofio di 30 bambini in Nepal; inoltre l’associazione porta
avanti molte iniziative sul territorio, che vanno dal corso di italiano per stranieri ad
uno sportello d’ascolto per problematiche sociali, oltre alla promozione  e sensibiliz-
zazione  della cooperazione  internazionale nelle scuole. Sono stata Presidente del co-
mitato difendiamo Villanova che si è occupato di bloccare l’insediamento della Orim,

una ditta di smaltimento di rifiuti tossici sul territorio villanovese. Amo viaggiare (soprattutto in Nepal dove mi reco
periodicamente per valutare l’andamento dei progetti), leggere ed occuparmi dei miei numerosi animali. Collaboro

con alcune associazioni animalistiche per la difesa e il rispetto del mondo animale.

Elena Cremona
Nata a Milano, ho 45 anni, ho un figlio, Edoardo di 17 anni. Vivo a Nole dall’età di 6
anni, dapprima in frazione Vauda, dove tuttora risiedono i miei genitori, e da tre anni
nel centro di Nole.
Ho frequentato le scuole di Nole e mi sono diplomata all’Istituto Magistrale “F. Albert”
di Lanzo T.se. Ho conseguito presso l’ISEF di Torino il Diploma in Educazione Fisica
(1991) e nel 2004 mi sono Laureata in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi
di Torino. Sono un ex atleta agonista ed istruttore/allenatore di Atletica Leggera ap-
partenente all’A.S.D. Balangero Atletica Leggera. Ho fatto molteplici esperienze come
istruttore, animatore, coordinatore in diversi campi delle Scienze Motorie. 
Dal 1992 faccio parte del corpo della Polizia di Stato ed attualmente pre-

sto servizio presso l’Ufficio Polizia di Frontiera c/o l’Aeroporto di Torino/Caselle. 
Negli anni novanta ho fatto parte della “Commissione Giovani” del Comune di Nole. Amo lo sport,
la vita attiva all’aria aperta, andare per musei, dimore storiche e parchi naturalistici.
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Paolo Ebacolo
Nato a Torino, ho 26 anni. Sono sposato da due anni e mezzo con Alessia Baima, vivo
a Nole, dove son cresciuto frequentando asilo, scuola elementare e scuola media,
oltre ad altre attività extra scolastiche, tra cui il Judo, sport che ho amato e praticato
per circa 10 anni, ma che per motivi lavorativi ho dovuto abbandonare.
Mi sono diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “E. Fermi” di Ciriè,
dopo due anni di praticantato passati per circa un anno e mezzo in uno studio tec-
nico e per la restante parte presso l’Agenzia del Territorio di Torino, ho conseguito
nel 2010, l’abilitazione a svolgere la professione di Geometra. Nello stesso anno, ho
aperto il mio primo studio a Ciriè. 
Il tempo libero che riesco a ritagliare lo dedico alla mia famiglia, che a settembre si

allargherà lasciandomi l’unico maschio di casa… e al mondo animale dedicandomi in particolare al mio labrador
di nome Gioia.

Franco Merlo
Nato a Torino, ho 53 anni. Sono sposato con Patrizia e sono padre di due figli, An-

thony e Denise, che seguo molto.
Diplomato al Liceo Scientifico G. Galilei di Ciriè ho conseguito la laurea magistrale
in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino.  Superato il corso allievi uffi-
ciali alla Scuola Militare Alpina di Aosta ho concluso il servizio militare presso la Bri-
gata Cadore di Feltre. 
Dopo alcune esperienze di consulenza e docenza, entro nel 1991 in ITALGAS e da
allora mi sono sempre occupato di impianti termici e di energie alternative.
Affezionato al territorio per le antiche radici di famiglia ma aperto al mondo, amo il
folklore, la cucina, le tradizioni internazionali e credo che si possa imparare da culture

differenti e crescere attingendone il meglio. Tengo molto alla libertà delle idee e penso che non debbano essere
costrette da ideologie di partito ma espressione di spontanea creatività. Sono amante dei gatti e della bicicletta,

in cui vedo un valido e alternativo mezzo di trasporto quotidiano.

Maurizio Mussurici
Nato a Torino, ho 53 anni. Sono sposato con Giusi da 26 anni e padre di due figli:
Alessandro di 23 anni e Federico di 13. Risiedo nella frazione Vauda dal 1990.
Sono diplomato in ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale “Enrico Fermi” di
Ciriè. Svolgo la professione artigiano e sono titolare di un'azienda specializzata nella
produzione e vendita di biciclette. 
Dal 2009 al 2011 sono stato presidente dell'associazione commercianti di Nole, col-
laborando a stretto contatto con l'amministrazione comunale e il corpo di polizia
municipale. Negli stessi anni sono stato presidente dell'associazione sportiva dilet-
tantistica “Nolese Condor Team”, ideando con l'attuale presidente il progetto “Bimbi
in bici”: una serie di attività, oltre a quella agonistica, sull'educazione stradale, co-

noscenza e rispetto delle aree verdi e dei percorsi ciclabili del nostro territorio. Tra gli hobby, il ciclismo,
il pianoforte e il canto liturgico.

Sono impegnato attivamente nel coro parrocchiale di Nole.
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Francesca Ramella
Nata a Biella, ho 67 anni. Vivo a Nole in frazione Vauda ormai da 40 anni, ho due figli,
Barbara e Filippo e cinque nipoti.
Ho conseguito una laurea in Scienze biologiche presso l’Università di Torino e una
specializzazione presso la LUISS Guido Carli di Roma. Borsista del CNR durante l’Uni-
versità, ho insegnato Matematica e Scienze alla scuola media Viola di Cirié e ho poi
diretto la Scuola media di Rocca e quella di Leinì. Attualmente sono dirigente scola-
stico presso l’Istituto di istruzione superiore Bodoni-Paravia di Torino e sono stata
reggente degli Istituti Zerboni e Steiner di Torino.
Sono socio fondatore del Lions Club Cirié D’Oria, dell’UNITRE di Leinì e dell’Associa-
zione culturale “Immagina” e faccio parte dell’Accademia italiana della cucina. Amo

camminare in montagna e sciare, sono appassionata di cucina, di libri, di teatro e di lirica e mi piace coltivare
l’orto. Sono stata consigliere comunale di minoranza per due legislature, prima con Marisa Baima Mondino ed
Aniceto Bello, poi con Luca Bertino e ho fatto parte di alcune commissioni consigliari.

Federico Togni
Ho 26 anni, nolese da sempre, vivo in frazione Vauda. Sono cresciuto nell’ambiente
della parrocchia, frequentando l’oratorio prima come bambino, poi come animatore;
proprio in questo ambiente ho incontrato Floriana, la mia fidanzata da 8 anni.
Dopo aver frequentato le scuole elementari e le scuole medie di Nole mi sono di-
plomato all’Istituto Tecnico Enrico Fermi di Ciriè e successivamente ho conseguito
la laurea in Economia e Commercio all’Università di Torino.
Durante gli anni di studi ho prestato servizio come volontario nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco presso il distaccamento di Nole.
Attualmente lavoro a Torino, in un primario studio di Dottori Commercialisti e Revi-
sori Contabili, occupandomi principalmente di bilanci e fiscalità di società di capitali.

Nel tempo libero mi piace praticare sport, in particolare ciclismo e pesca.
Sono Consigliere Comunale uscente.

Tiziana Zambello
Ho 38 anni e sono una cittadina nolese dalla nascita. Sono sposata con Alessandro
Boggia da dieci anni e abbiamo due bimbi: Elisa e Paolo di sette e tre anni.
Sono cresciuta vivendo la vita del paese: ho frequentato le scuole di Nole, ho giocato
e fatto l’animatrice in oratorio, ho suonato per circa vent’anni nella Banda di Nole,
di cui faceva parte anche mio nonno.
Mi sono diplomata al Liceo Scientifico di Ciriè e ho conseguito la Laurea in Giuri-
sprudenza presso l’Università degli Studi di Torino con tesi in diritto di famiglia e mi-
norile. A ventinove anni sono diventata Avvocato e da allora esercito la libera
professione, con studio a Nole e Orbassano. Mi occupo principalmente di diritto ci-
vile (contratti, responsabilità civile, famiglia, lavoro, codice della strada).

Sono membro dell’Associazione Sintonie, avente ad oggetto prospettive interdisciplinari per la persona,
la famiglia e i minori e ho svolto attività di docenza privata in materia di Sicurezza sul Lavoro. Sono
stata Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Nole dal 1995 al 1999. 
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Il 25 maggio 2014 si svolgeranno le elezioni comunali per l’elezione del sindaco e di 12 consiglieri comunali.
I seggi resteranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 
Il voto si esprime tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta all’interno della quale l’elettore può indi-
care uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome dei candidati negli appositi campi. Nel caso di espressione
di due preferenze, esse devono obbligatoriamente riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento
della seconda preferenza.
Non è possibile votare per una lista e scegliere il candidato o i candidati consiglieri appartenenti ad un’altra lista.

ISTRUZIONI PER IL VOTO

• 12 MAGGIO ore 21,00 Vauda di Nole – Ex scuola elementare Vauda

• 19 MAGGIO ore 21,00 Nole – Salone Polifunzionale Nole Forum (ex Erber) in Via Devesi

• 21 MAGGIO ore 21,00 Grange di Nole – Ristorante Primavera

GLI APPUNTAMENTI

Nome Cognome

Nome Cognome

Luca Francesco BERTINO
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(E’ possibile indicare uno o due voti di preferenza. Nel secondo caso,
esse devono obbligatoriamente riguardare candidati di sesso diverso)


