
L'anno che si sta concludendo, per molti aspetti, è stato difficile. I problemi che caratterizzano la 
crisi in cui è sprofondato il nostro Paese si riflettono sul nostro territorio e sulla nostra cittadina. 
Ecco che quindi, spesso, l’urgente prende il posto dell’importante, e la risoluzione di problemi 
contingenti spesso ruba tempo e risorse per le grandi scelte strategiche.  

Ho già più volte ribadito come il “problem solving” porti via la maggior parte del tempo. Così molte 
risorse, in termini di ore lavoro, non solo economiche, quest’anno sono state destinate alla 
ristrutturazione del Nido Serena per ospitare gli allievi della Nino Costa, o a evitare che un 
importante servizio come la Conservatoria lasciasse Pinerolo, per esempio (ci stiamo ancora 
lavorando, ed è una corsa contro il tempo!). 

Le critiche, se costruttive, sono sempre utili. Ma non si può, tuttavia, aspettarsi che questa 
amministrazione in appena un anno e mezzo potesse prendere tutte quelle scelte strategiche che 
questa città e questo territorio si aspettano da anni.  

In quest’anno abbiamo impostato le linee guida per la variante al PRGC, e nei primi mesi del 2018 
concluderemo il lavoro. Abbiamo iniziato un discorso organico e complessivo sulla valorizzazione 
dell’immenso patrimonio pubblico, abbiamo incaricato professionisti per redigere un piano 
complessivo della mobilità sostenibile, abbiamo iniziato una discussione sulla valorizzazione del 
mercato, delle fiere e della Rassegna dell’artigianato. Abbiamo potenziato l’ufficio Fund rising che 
oggi, possiamo dirlo, è una “macchina da guerra” nella ricerca di finanziamenti (moltissime 
iniziative in campo turistico e culturale sono state finanziate grazie a finanziamenti vinti 
dall’ufficio). Stiamo cercando di risollevare le sorti di Pinerolo “Città della Cavalleria” e della 
struttura di Abbadia Alpina. Tutti processi lungi e difficili, che spesso coinvolgono anche altri Enti, 
strategici per la città e per il territorio. Nel 2018 troveremo una soluzione per la nuova sede del 
CISS, attesa anche questa da anni. Cose mai fatte prima, o quanto meno nell’ultimo decennio. 

Poi purtroppo non sempre le cose vanno come ti aspettavi. Il bando per l’assegnazione del SUMI è 
andato deserto non per nostra volontà, per cui si riapre un discorso che ritenevamo chiuso. Così 
come ci siamo resi conto che forse la decisione di chiudere definitivamente la discarica merita 
qualche riflessione in più, anche in considerazione del fatto che è una scelta che coinvolge tutto il 
territorio e non solo la città di Pinerolo. Ma, come ho avuto modo di ribadire in Consiglio, la Città 
oggi può fare una scelta libera, non più vincolata dal fatto di dover mettere a bilancio circa 650.000 
€ su questa posta. Il 2018 sarà intanto un anno in cui lavoreremo per la riduzione delle quantità di 
rifiuti prodotti, mediante una revisione del sistema di raccolta. 

Nel frattempo abbiamo approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, che in ogni caso è 
un segnale di buona amministrazione: l’Ente potrà spendere i soldi destinate alle diverse poste fin 
dal 2 di gennaio. E il 7 gennaio inaugureremo la nuova sede della Nino Costa presso i locali del 
Nido Serena. Il 2018 inizia con precisione ed efficienza: presupposto fondamentale per prendere 
tutte quelle decisioni strategiche che la Città si aspetta.


