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1 INTRODUZIONE
Nei giorni venerdì 24, sabato 25, domenica 26 ottobre 2008, il Comitato “La Boulè” ha 
proposto alla popolazione del paese il sondaggio anonimo  “Sindaco come ti vorrei”.

Hanno partecipato all’iniziativa  197 persone, circa il 10% della popolazione votante.  
Le schede sono state compilate in modo partecipato e completo. 

2 DATI ANAGRAFICI ANONIMI DEI PARTECIPANTI AL SONDAGGIO

○ Sesso

Sulla totalità dei partecipanti si denota un’equa ripartizione tra donne e uomini.

Sesso

3,6%

47,7%

48,7%
Astenuti 
Maschi 
Femmine 
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○ Età

Quasi la metà di partecipanti è di età compresa tra i 31 e i 50 anni. L’altra metà è 
composta da individui di età superiore ai 51 anni (di cui un 5 % di ultra settantenni) 
e di età compresa tra 18 e 30.

Si è rilevata bassa, ma apprezzabile la partecipazione dei minorenni.

Età

0,5%

28,9%

41,6%

20,3%

5,1%
3,6%

Astenuti
-18
18-30
31-50
51-70
+70
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○ Titolo di studio

Si  avvicina  alla  metà  la  percentuale  dei  partecipanti  che  dichiara  di  avere  un 
diploma di  scuola  media  superiore,  circa  1/5  ha  conseguito  la  licenza media  e 
altrettanti sono laureati. Il rimanente 10% ha frequentato esclusivamente le scuole 
elementari.

Titolo di studio

11,2%

19,8%

48,2%
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○ Occupazione

Quasi la metà dei partecipanti è lavoratore dipendente, mentre è simile la 
percentuale di pensionati e studenti. Sono compresi tra il 5 e il 10 % le casalinghe e 
i liberi professionisti. Le altre 6 categorie occupano il 15% rimanente del totale.

Occupazione
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○ Lavora a Piasco?

I partecipanti si dividono equamente tra chi lavora in paese e chi no.

Lavora a Piasco?

47,2%

48,7%

4,1%

Si 
No 
Astenuti 
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3 SONDAGGIO

○ Come valuta la qualità dell’ambiente cittadino in cui vive?

Più della metà dei partecipanti ritiene che Piasco abbia una buona qualità 
dell’ambiente, ma al contempo non è sottovalutabile la percentuale di chi lo ritiene 
solo sufficiente. Il rimanente 10% è da dividersi tra le due posizioni estreme (ottimo 
e scarso).

Qualità dell'ambiente piaschese

24,37%

0,51%5,08% 5,58%

64,47%Ottimo
Buono
Sufficiente 
Scarso
Astenuti

PERCHE'?

Chi considera la qualità di vita a Piasco scarsa (5,58%)  lo fa principalmente  per questioni 
legate all'ambiente (4), anche con riferimento alla discarica. Altri elementi considerati 
negativi sono la pulizia del paese, l'ala in piazza dalla Pace, l'incompetenza 
dell'amministrazione, i conflitti interesse nell'amministrazione e l'aspetto poco umano, 
specie verso i più deboli, del paese.

La qualità di vita è considerata sufficiente da un maggior numero di persone (24,37%). 
Anche in questo caso emerge come aspetto negativo il  poco rispetto ambiente (4) e la 
poca partecipazione alla vita amministrativa (2). 
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Sono emersi a motivazione della sufficienza diversi aspetti difficilmente raggruppabili in 
categorie che si preferisce elencare:

 mancanza strutture per bambini

 mancanza strutture per disabili e bambini

 poca attenzione per boschi e e sentieri

 poca attenzione per strade e parchi

 poca programmazione territoriale

 pochi negozi abbigliamento

 pochi parcheggi, illuminazione da rivedere, viabilità

 pochi servizi per i giovani

 poco rispetto per le  leggi

 scarsa informazione, partecipazione e trasparenza

 scarsi rapporti sociali

 servizi non sufficienti

 sprechi

 troppa cementificazione

nota positiva: 

 comunità attiva (2)

I buoni rapporti tra cittadini e la vivibilità del piccolo centro è la prima motivazione (10) per 
chi considera buono il livello di vita a Piasco (64,47%), segue chi considera buone la 
condizioni ambientali (ambiente sano, 8) e coloro che apprezzano l'attività della comunità 
piaschese (8). I servizi (4), la tranquillità (4) e l'ordine sono altri punti citati da più soggetti

Inoltre ricordiamo, come elementi che determinano una buona qualità:

 le azioni sociali

 comodità a servizi e valle

 esteticamente gradevole

 minoranza attiva

 poca criminalità
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 strutture per giovani

 tanti giovani

Pochi cittadini hanno espresso un ottimo giudizio su Piasco (5,08%), con queste 
motivazioni:

 ambiente sano

 comunità attiva

 dialogo con istituzioni

 servizi
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○ Qual'è/quali sono il/i maggiori problema/i che la prossima 
amministrazione dovrebbe affrontare con priorità?

 Più  attenzione  e  ascolto  di  giovani,  anziani,  famiglie  in  difficoltà   e  maggiore 
importanza all'aspetto sociale (34)

 Scuole medie (26)

 Viabilità (26)

 Più attenzione ed una migliore Pianificazione Urbanistica; espansione Urbanistica 
del Paese considerata incontrollata (22)

 Ambiente (17)

 Più controllo ed autorità sui dipendenti comunali e sul servizio posto al cittadino (16)

 La discarica di località Pilone delle Rocche (12)

 Parcheggi (9)

 Più aree verdi anche dedicate allo sport (9)

 Barriere architettoniche (8)

 Sicurezza (8)

 Maggiore utilizzo delle energie alternative (4)

 Maggiore attenzione alla raccolta differenziata con proposta del porta a porta (4)

 Impianti sportivi (4)

 Qualità dell'aria (4)

 Ampliamento dei  servizi  del  paese attraverso l'apertura di  una sede locale della 
Croce Rossa (1)

 Ridurre i consumi e gli sprechi di acqua  e di luce pubblica (1)

 Sostegno agli enti no-profit (1)

 Turismo (1)

 Riasfaltare alcune strade (2)

 Fare più marciapiedi (3)

 Recupero del centro storico (3)

 Tempo libero degli anziani

10



Comitato la Boulé – RISULTATI SONDAGGIO

 Più collaborazione con i vari gruppi di volontariato da parte dell'ente comunale (2)

 Continuazione del Viale fino all'inizio del paese in direzione Verzuolo (1)

 Qualità, gestione e utilizzo dell'acqua (4)

 Trasporti pubblici (3)

 Più informazione e coinvolgimento sulla vita comunale ai cittadini (2)

 Senso unico in via Umberto I (3)

 Area parcheggio per Camion (1)

 Parco giochi (2)

 Promozione delle realtà produttive locali (1)

 Immigrazione, integrazione extracomunitari (2)

 Piano Regolatore Comunale (3)

 Famiglia (1)

 sicurezza (2)

 Illuminazione (2)

 Campo da calcio (1)

 attenzione  ai  più  deboli  per  affittare  alloggi  vuoti  e  ristrutturare  edifici  (edilizia 
convenzionata) (3)

 Ambulatorio infermieristico (1)

 La Collina (1)

 Depuratore  (1)

 Conservazione ed utilizzo vecchie strutture (1)

 Pulizia del paese (3)

 Sfruttamento e recupero delle risorse del patrimonio edilizio presenti (1)

 Indebitamento comunale (2)

 Servizi igienici pubblici (1)

 Illuminazione via Mons Savio (1)

 Pista ciclabile (2)

 ricambio amministrativo (I)
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 Più spazi per i Bambini (2)
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○ Cos'è di troppo a Piasco?

Rispetto alle altre domande (es, sul sindaco ideale) questa domanda ha avuto delle 
risposte molto più aggregate, analizzando emerge che:

 Molti intervistati considerano eccessivo lo sviluppo edilizio del paese (25), con 
riferimenti in particolare a via Mario de Pozzo e via Verzuolo. Anche la presenza di 
capannoni viene considerata eccessiva (5)

 La struttura in piazza della Pace viene considerata inutile (15) e continua ad essere 
definita con diversi nomi dall'ironico al poco elegante

 l'illuminazione pubblica è considerata eccessiva (14), specie in alcuni tratti 

 il numero di rotatorie  è considerato eccessivo (12)

 la presenza di un agente di polizia municipale è considerata di troppo (10) [a 
proposito del conteggio di questa voce si specifica che sono state accorpate 
diverse voci, in particolare viene spesso citato nome e cognome del soggetto,  a 
giudizio degli scrutatori gli intervistati fanno comunque riferimento alla figura 
professionale ricoperta.]

 alcuni intervistati considerano eccessiva la presenza di immigrati (7)

 considerato eccessivo il numero di dipendenti comunali (6)

 asfalto (4) ed auto (4) vengono anche considerati problematici

 alcuni intervistati sottolineano un monopolio edilizio (4)

per altri ci sono troppi assessori (2), gruppi di volontariato (2) e polemiche politiche (2) via 
Mario del Pozzo è anche considerata eccessiva (2) ma non emerge a che titolo

Inoltre citiamo gli altri punti emersi:

acqua cara, all'interno del comune meccaniche mafiose e favoritismi, amministratori 
chiusi, approccio vecchio della gente alle cose, asilo monopolizzato, bar, bidelli, cantonieri, 
concorrenza sleale, critica a priori, discarica, dosso, egoismo, ficcanaso , geometri in 
comune ed amministrazione, il binomio sindaco per eredità  e diritto di essere eletti, 
immobilismo, infrastrutture rispetto al sociale, iniziative contemporanee, la gente falsa e 
cattiva, la voglia di fare cose faraoniche e poco pratiche, le feste dei giovani, Michela 
Olivero, parrocchie, pini, potere della chiesa e della famiglie coinvolte, proloco, 
raccomandazioni in comune, rifiuti speciali in discarica, rumore feste, semaforo, silenzio 
dell amministrazione, sindaco, strettoia in centro, troppa gente che vuole amministrare 
senza le competenze, troppe persone che pensano che il profitto giustifichi tutto a 
discapito del bene comune, concorrenzialità tra gruppi e individui spesso abilmente 
mascherata - accavallarsi eccessivo di iniziative per difficoltà o rifiuto di coordinamento, 
verde pubblico.
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○ Nuove proposte per il paese

Nel grafico vengono riportate soltanto le percentuali sul totale delle risposte per 
mettere in evidenza i settori che hanno suscitato il maggior numero di proposte. Il 
dettaglio delle proposte avanzate dai partecipanti verrà comunicato in seguito. 

Nuove proposte per il paese

41,1%

34,5%
32,5% 31,0% 29,9%

26,4%
24,9% 24,4%

20,8%

15,7%
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5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1

Servizi sociali   
Ambiente
Trasporti 
Cultura
Viabilità 
Sport
Informazione 
Istruzione
Turismo 
Infrastrutture 
Altro 

CULTURA 

 la biblioteca: infatti da ben 9 partecipanti è stata nominata come centro culturale 
importante. In particolare si è richiesto un ampliamento, dell’orario di apertura e del 
numero di libri contenuti, inoltre un miglioramento della qualità (soggettiva) dei libri.

  internet: 7 partecipanti hanno richiesto la creazione di un punto internet o nella 
stessa biblioteca oppure nell’attigua palestra

 serate culturali: una decina di partecipanti ha richiesto un numero maggiore di 
serate culturali, dedicate agli argomenti (formazione civica, discussioni su problemi 
sociali per “aprire mente e confini”, ma anche svago e divertimento) e al pubblico 

14



Comitato la Boulé – RISULTATI SONDAGGIO

più svariato, da svolgersi nella sala polivalente o nella costruzione in Piazza della 
pace.

 cinema: 4 partecipanti hanno avanzato la richiesta di poter vedere più film e sono 
state proposte serate cineforum

 teatro: 3 partecipanti hanno espresso un giudizio positivo sulle rassegne teatrali ed 
è stata avanzata la proposta di potere vedere più spettacoli anche non in dialetto.

 corsi: 10 persone hanno richiesto maggior numero di corsi (lingue straniere, 
computer, ma anche di altro genere) e anche l’istituzione dell’università della terza 
età (2) In questo caso occorre maggiore pubblicità in modo ampliarne anche 
l’accessibilità.

 attenzioni ai giovani: 3 partecipanti hanno richiesto uno spazio di incontro per 
giovani o un luogo dove gli studenti possano incontrarsi per studiare.

 coordinazione: 2  partecipanti hanno ritenuto molto importante e mancante la 
collaborazione tra enti culturali.

 un ultima proposta riguarda la valorizzazione dell'archivio della società operaia,

ISTRUZIONE

 maggiore attenzione alla scuola media ; quella che c’è già e che potrebbe essere 
ristrutturata (1), collaborazione con Rossana per la realizzazione delle nuove scuole 
(1)realizzazione di nuove scuole medie (12) facendo però attenzione al luogo di 
costruzione [troppo poco spazio?] (1) e fare più chiarezza sulle decisioni già prese 
in riguardo (1)

 istituzione di un doposcuola e ludoteca anche con orari flessibili (4) 

 borse di studio per universitari, e viaggi studio all’estero (1)

 costruzione di scuole superiori (1)

 mediatori culturali nelle scuole e corsi di italiano per stranieri (1)

SERVIZI SOCIALI

 La costruzione di un nuovo parco giochi, o una maggiore attenzione nei confronti di 
quelli già esistenti (2)

 Aiuto agli anziani: (7)

○  nelle questioni di carattere burocratico, tramite la creazione di uno sportello (3)
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○   nell’assistenza domiciliare, valorizzando il volontariato (3)

○  a livello economico (1)

 Più sostegni alle famiglie(1), soprattutto per quelle bisognose (1), disagiate (1) e 
con figli disabili (1)

 Eliminazione delle barriere architettoniche per i disabili (5)

 Marciapiedi destinati alle carrozzine (1)

 Attivazione di una ludoteca (1) 

 Attivazione di un doposcuola (2)

 Maggiore integrazione degli immigrati (4) tramite l’attivazione di corsi e di sportelli a 
loro dedicati (1)

  Maggiore sostegno per  la cooperativa il casolare, per il lavoro che svolge a livello 
locale (1)

 Attivazione di un consultorio familiare (1)

 Attivazione di un centro di ascolto (1)

 Potenziamento  della  sinergia  tra  parrocchia  e  comune  per  sostenere 
economicamente l’estate ragazzi e tutto l’oratorio (2)

 Potenziare nuove forme di volontariato come il pedibus (1)

 Ridurre le rette dell’asilo (1)

 Ampliare il numero degli insegnanti di sostegno (1)

 Armonizzare  maggiormente  le  associazioni  esistenti  e  valutarne  la  qualità  dei 
servizi (1)

 Pagare le assistenti alle autonomie (1)

 Assistenza domiciliare (3)

AMBIENTE

 RIFIUTI: 

○ incremento raccolta differenziata (5);

○ educazione alla raccolta differenziata;

○ più punti di raccolta differenziata in strade secondarie (2), 

○ raccolta differenziata porta a porta,
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○ Piasco comune riciclone, 

○ più informazione su riciclo, 

○ cassonetti con lucchetti solo per residenti, 

○ tassa rifiuti in base al n° di componenti della famiglia e non su mq (2) 

 maggiore attenzione alla salute ambientale di Piasco

 INQUINAMENTO: controlli e maggiore informazione su:

○ inquinamento in generale (3),

○ inquinamento atmosferico (3), 

○ discarica ex-Speme (5),

○ acqua (2),

○ rifiuti, scarichi e emissioni atmosferiche di fabbriche locali es. Bitron (2),

○ nuova area ecologica, 

○ controllo dei prodotti chimici usati nei frutteti

 smettere di dire cavolate sulla discarica e andare al sodo, rendere pubblica la sua 
visione all'interno

 potenziare e incentivare le fonti energetiche alternative (3)

 creazione di una centralina idroelettrica

 incrementare il risparmio energetico

 valorizzazione e recupero dei sentieri in collina (5) 

 creare percorsi naturalistici (2) e ciclabili

 più aree verdi e parchi utilizzabili in paese (3)

 più verde in via Mario Del Pozzo

 tenere più pulito il paese 

 migliorare la pulizia delle strade in caso di nevicata

 maggiore tutela ambientale ponendo attenzione ai nuovi fabbricati

 tutela e pulizia bedali

 rendere agibili e pratiche le fontane

 pozzo in luogo più sicuro e idoneo
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 evitare che i bambini giochino in strada

 attenzione alle aree degradate

 ambiente più sano 

 armonizzare la collaborazione tra associazioni che tutelano l’ambiente

 sostenere e potenziare l’operato di Michela Olivero 

SPORT

 Costruire un nuovo campo da calcio (11)

 Costruire una palestra di arrampicata(5)

 il campo sportivo deve avere maggiore e libero accesso (2)

 costruire un campo da tennis

 costruire un anello asfaltato chiuso al traffico 

 costruire bocciofila (2)

 maggiore utilizzo strutture sportive esistenti(2)

 giornate sportive

 corsi di danza e ginnastica

 corsi di ginnastica per anziani

 corsi serali di ginnastica 

 corsi di sport non agonistici

 corsi non solo gestiti dalla polisportiva

 squadre di calcio e calcetto

 squadra femminile di calcio

 finire velocemente la piscina

 introdurre iniziative per la fine della scuola (estate)

 promozione delle società sportive presenti 

 maggiore sostegno economico alle società sportive

 tessera giovani per la piscina o la palestra con abbinato uno sconto nei negozi
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 ciclismo: esperia e vigor unite

 maggiore collaborazione tra comune e parrocchia in ambito di sportivo 

INFRASTRUTTURE

 Scuole (8)
Tra questi si è chiesto la costruzione delle nuove scuole medie (3), di usare le 
scuole di Rossana come medie (1), di ristrutturare le attuali (1), e le scuole superiori 
(1)

 Edilizia (6)
In particolare viene richiesto di non costruire sulla circonvallazione (1), e di non 
pianificare nuova e inutile edilizia (1); di intervenire con nuove costruzioni (1), con 
una riqualificazione, manutenzione e utilizzo delle case del centro (1); e di rivedere 
il piano regolatore (1). Basta duopolio edilizio Coesp e Brugiafreddo (1)

 Parco giochi (4)
Tra questi se ne richiede un rinnovamento (1), e un facilitato raggiungimento (1) 
Illuminazione pubblica (4)

In particolare è stata richiesta maggiore manutenzione e razionalizzazione  (2), e 
diminuzione della stessa (2)

 Miglioramento e ampliamento della Sala Polivalente (1)

 Miglioramento della piazza (1)

 Creazione di una sala di divertimento per giovani (1) 

 Area per le feste, riparata in caso di maltempo (1)

INFORMAZIONE

 la creazione (o riproposizione “Piasc che ciaciara”) del bollettino-giornalino del 
comune da presentare in forma cartacea (anche nelle varie bacheche del paese) e 
sul sito del comune (maggiore collaborazione tra il blog e il comune, 1)a cadenza 
mensile-bimestrale in cui riportare le principali decisioni prese in consiglio e 
approfondimenti su tematiche di attualità cercando di dare informazioni non di 
parte.(14 proposte)
più trasparenza nel diffondere le notizie riguardanti il comune,(5) si propone la 
ripresa del consiglio comunale e la diffusione sul web (3) oppure fare la seduta del 
consiglio in sala polivalente, maggiore pubblicità sulle riunioni comunali (1), in modo 
da coinvolgere maggiormente i cittadini nelle decisioni (1)
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 più informazioni sul comune anche nei giornali settimanali (1), si sottolinea il fatto 
che internet non deve rimanere l’unico mezzo di informazione, infatti non è 
abilmente utilizzabile da tutti.

 la tecnologia: infatti si propone la copertura della rete wi-fi su tutto il paese per 
rendere più agibile il raggiungimento dell’informazione in internet (1), piu ripetitori tv 
(1), e più ripetitori del cellulare (1)

 più informazione sulle attività per giovani e collegamento con altri informa giovani 
(1)

 si propone infine un’informazione preventiva e non solo consuntiva o pubblicitaria 
(1)

TURISMO

 parcheggio-area per camper (3)

 visite guidate nelle chiese e ai vari monumenti (2)

 carta dettagliata dei sentieri del paese sia a piedi che in MTB (2)

 valorizzazione dei prodotti tipici e promozione del paese come punto di snodo per 
turismo in valle(2)

 centro informazioni con guide turistiche, cartine e volantini (2)

 aumentare le strutture ricettive

 aiutare la pro-loco in una seria programmazione

 un piccolo albergo

 un agriturismo 

 creare divertimenti per giovani

 sfruttare di più la struttura in Piazza della Pace

 rendere più partecipe il paese del museo delle arpe

 promuovere passeggiate in collina

 collaborazione con la Porta di Valle di Brossasco

 tessera turistica: bus –museo - bed and breakfast,-ristoranti

 sistemare castello e permettere di visitarlo

 valorizzare i luoghi storici sconosciuti
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 curare le aree pubbliche

 non necessario 

TRASPORTI / VIABILITA’

 Potenziamento del trasporto pubblico (14 persone)
Tra queste sono state specificate le tratte Piasco - Cuneo (3), Piasco – Saluzzo (1), 
e Torino (1); collegamenti con le ferrovie (1), e collegamenti serali (1)

 Maggiore controllo della velocità e inserimento di dissuasori (14 persone)
Tra queste è stata segnalata la zona Sant’Antonio- via Venasca (4), e proposto un 
controllo tramite i nonni-vigili (1)

 Piste ciclabili (13)
Tra questi è stata richiesta la collaborazione con i comuni limitrofi (1), e un 
collegamento con la piscina (1)

 Modificare la viabilità de centro paese (10)
In particolare è stato proposto il senso unico (8)

 Rotatorie (7)
Tra queste se ne è espresso un numero troppo elevato (3), il miglioramento di 
quelle esistenti (2), e la creazione di una rotatoria in via Dante (1)

 Parcheggi (6)
In particolare sono richiesti più parcheggi (2), parcheggi per camper (1), la 
rimozione in alcune zone del disco orario (1), e la risoluzione del parcheggio 
selvaggio in centro paese(2)

 Eliminare le barriere architettoniche (5)
Tra questi è richiesto un marciapiede con scivoli in via Umberto I (1)

 Circolazione pedonale (4)
In particolare si propone un incremento di marciapiedi (2), la creazione di un’isola 
pedonale a fasce orarie (1),e di lasciare le auto in piazza e girare a piedi (1)

 Asfaltare le strade (2)

 Favorire e facilitare la circolazione (2)

 Ripristinare il semaforo sulla provinciale (1)

ALTRO

 Nuove costruzioni per l’edilizia (1)
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 Un miglior sgombero neve su tutte le vie del paese (1)

 Pulire meglio il piazzale della chiesa (1)

 Un’amministrazione  comunale  di  bambini  e  ragazzi  che seguono il  lavoro  della 
nuova amministrazione (1)

 Costruzione di un bar per i giovani (1)

 Attivazione di una rete comunale attenta alle problematiche (1)

 Più possibilità a chi non può permettersi tante cose (1)

22



Comitato la Boulé – RISULTATI SONDAGGIO

○ A chi vorrebbe si ponesse maggiore attenzione? Categoria di 
persone a cui l’amministrazione dovrebbe interessarsi 
maggiormente.

La maggior parte dell’attenzione secondo i partecipanti al sondaggio andrebbe 
rivolta alla fascia più giovane della popolazione: bambini e giovani, un terzo dei 
cittadini ha messo in luce l’importanza delle famiglie e degli anziani. La percentuale 
di partecipanti interessati a disabili, immigrati e studenti oscilla tra il 25 e il 18%. Per 
le altre categorie l’interesse  è al di sotto dell’1%.

Su chi è necessario porre maggiore attenzione?
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DISABILI, PERCHÈ?

 attualmente non viene fatto nulla per loro (3);

 è la categoria più deboli (2);

 ci sono troppi pochi servizi;

 devono avere la possibilità di essere persone qualunque (aiuti e iniziative concrete) 
(4);

 è giusto aiutarli (2);

 sono in difficoltà perenne;

 perché vengano inseriti nel sociale;

 si sottovalutano;

 sono troppo spesso ignorati (2);

 sono visti come peso sociale;

Proposte per i disabili

■ eliminazione delle barriere architettoniche (9);

■ insegnante di sostegno alla materna;

■ maggior collaborazione con la casa famiglia e con in volontariato del giovedì 
sera;

■ migliorare l'accessibilità in comune banche e medico (3);

BAMBINI, PERCHÈ?

 per non trovarci  a avere giovani disintreressati a qualsiasi cosa; 

 perchè sono il futuro della società (12);

 sono la categoria più debole (2);

 devono amare ed essere orgogliosi del paese;

 garantire degli ambienti adatti al bambino è importante per lo sviluppo;

 le famiglie con più membri sono le più in difficoltà;
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 manca l'asilo nido pubblico;

 perché si parte da subito per avere adulti in futuro collaborativi ed educati;

 sono poco considerati;

 sono risorsa;

 sono seguiti solo dall'oratorio;

Proposte per i bambini

■ aiutare l'oratorio;

■ migliorare/creare spazi dedicati ai bambini (parchi giochi, aree verdi, luoghi 
per migliorare la socializzazione) (8);

■ creare piste ciclabili;

■ creare prati calpestabili;

■ inglese all'asilo;

■ creare un doposcuola (3);

IMMIGRATI, PERCHÈ?

 il razzismo è sempre in agguato;

 non ci sono sufficienti servizi;

 siamo in una situazione di forte divisione culturale;

 sono una risorsa se ben integrati (2);

 sono troppi (2);

 un ottima integrazione migliora la qualità di vita di tutti (22);

 devono adattarsi loro a noi;

Proposte per gli immigrati

■ corsi serali di italiano gratuiti (2);

■ possibilità di lavoro e istruzione;

■ più attività;
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STUDENTI, PERCHÈ?

 bisogna educarli meglio;

 sono una categoria senza qualifiche che non viene presa in considerazione;

 devono amare ed essere orgogliosi del paese;

 la scuola funziona male troppa religione;

 no c'è la scuola media;

 occorre incentivare di più la cultura;

 è una società informata e migliore;

 possano rinvestire sul territorio i propri saperi;

 occorre potenziare i trasporti per scuole e università;

 sono il futuro (2);

 spesso sono disillusi dal mondo;

Proposte per gli studenti

■ maggiore spazio per dibattiti e approfondimenti su tematiche giovanili;

■ borse di studio;

■ scuole medie da ristrutturare (2);

■ servizio di orientamento scolastico;

■ biblioteca più fornita, internet (2);

■ trasparenza sulla scelta degli scrutatori nelle elezioni politiche;

FAMIGLIE, PERCHÈ?

 è la base essenziale per la vita civile, migliorando la famiglia si migliora la società 
(11);

 è il centro della comunità devono essere aiutate a affrontare i problemi quotidiani;

 hanno avuto una diminuzione del reddito netto, aiutarle di più per problemi 
economici (bonus famiglia, buoni bebè) (10);

 per aiutare i figli a studiare;
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 sono troppe quelle che si sfasciano;

 sovente sono abbandonate a se stesse (2);

 trovino sostegno nel comune;

Proposte per le famiglie

■ case popolari e supporto alla funzione educativa-genitoriale;

■ coinvolgerli alla vita pubblica;

■ piani per famiglie a disagio aiutare chi è in difficoltà;

ANZIANI, PERCHÈ?

 occorre più attenzione e coinvolgimento sull'utilizzo della casa di riposo (3);

 non esiste un corso di ginnastica per anziani (2);

 sono visti come peso sociale;

 hanno più bisogno di sostegno ci sono pochi aiuti (7);

 maggiore attenzione alle fasce di reddito per tassazione;

 mancano strutture (non c'è la bocciofila) (4);

 non hanno servizi;

 non si possono circoscrivere alla casa di riposo;

 bisogna coinvolgerli alla vita sociale;

 sono i più deboli;

 possono essere una risorsa; (2)

 sono gran parte della popolazione;

 sono la memoria storica;

 sostenere attività che li facciano sentire meno soli (9);

Proposte per gli anziani

■ rete assistenza domiciliare;

■ se possibile tenerli fuori dalla casa di riposo;

■ lavori di inserimento alla casa di riposo;
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GIOVANI, PERCHÈ?

 il loro tempo libero lo sprecano in fesserie; 

 servono più opportunità per partecipare;

 sono a volte abbandonati a se stessi, vanno seguiti e capiti (3);

 occorre creare posti di lavoro (2);

 devono amare ed essere orgogliosi del paese;

 devono sempre uscire dal paese per divertimenti e servizi, mancano strutture (oltre 
alla chiesa non hanno nulla) (9);

 sono in un età critica (2);

 occorre evitare dispersione giovanile;

 sono futuro del mondo e sono spesso criticati e non ascoltati (14);

 ci sono sempre più problemi di droga e solitudine; (2)

 hanno tanto da dire;

 non sono attratti da attività cittadine;

 occorre trasmettere loro valori;

 per non disperderli;

 per poter cambiare qualcosa;

 sono in pericolo per lavoro, inesperienza;

 sono un po' più aperti;

 spesso non sono coinvolti;

 stimolare autonomia di vita;

Proposte per i giovani

■ iniziative per sensibilizzarli su politica attuale, cambiamenti climatici;

■ più attenzione al comune: creare il consiglio dei giovani (4);

■ educarli al rispetto delle cose, delle persone e della natura;

■ valorizzare oratorio;

■ creare dei pub giovani;
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ALTRO, PERCHÈ?

 tutti perché i cittadini hanno bisogno dell' amministrazione e l'amministrazione dei 
cittadini

 ogni categoria va seguita secondo le esigenze. (4)

 impresa e artigianato: creare nuovi posto di lavoro
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○ Caratteristiche del suo sindaco ideale

TITOLO DI STUDIO

Secondo il 31% dei partecipanti al sondaggio il sindaco ideale dovrebbe avere il diploma di 
scuola media superiore, il 17% ritiene invece che il sindaco debba avere una laurea. Al di 
sotto del 4% sono coloro che preferirebbero un sindaco in possesso della licenza media.
Il rimanente 48% rappresenta coloro che non hanno espresso preferenze. Sono tra questi 
quelli che ritengono che per diventare sindaci non sia importante il titolo di studio.
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ETÀ

Oltre il 35% dei partecipanti aspira a un sindaco di mezza età, sono comunque molti quelli 
che auspicano a un sindaco giovane (oltre il 20%). Meno del 3%  sceglierebbero un 
sindaco anziano.
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SESSO

Come possiamo vedere dal grafico le percentuali riguardanti il sesso del sindaco ideale 
sono molto simili. Il 21% dei partecipanti preferirebbero una donna alla guida del paese 
mentre un 18% sceglierebbero un uomo. 
Il rimanente 60%  dei partecipanti non ha espresso preferenze in merito a questa 
domanda.
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ALTRO

E' di 11,5% il numero dei partecipanti che hanno espresso altre caratteristiche, questo 
numero è da dividersi tra chi vorrebbe un sindaco interessato allo sport (10%), e chi lo 
vorrebbe ambientalista (0,5%), ateo (0,5%) e con idee moderne (0,5%). 
Come possiamo vedere dal grafico è elevato il numero di persone che non hanno 
espresso altre caratteristiche (87%).
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PERCHE'?

○ Di mezza età perché si presume abbia una maggiore e migliore visione delle 
problematiche esposte da tutti i concittadini; (3)

○ Donna perché più sensibile a problematiche sociali e meno incline a considerare 
solamente gli affari e gli interessi privati; (3)

○ Uomo perché meno timido delle donne; 

○ Anziano perché più saggio; (3)

○ Di mezza età perché con maggiore esperienza; (3)

○ Diplomato o laureato perché si presume abbia una mente più aperta;

○ Giovane perché ha la mente più aperta all’innovazione; (7)

○ Donna perché più schematica e concreta; (2)

○ Diploma scuola media superiore, donna, di mezza età perché garantisce un 
buon connubio tra idealismo e realtà. Donna perché il comune è una grande 
famiglia e la donna è adatta per mantenerla unita e attiva.

○ Giovane perché più vicino alle problematiche giovanili; (3)

○ Interessato allo sport perché è nel nostro paese gli sportivi sono molti; (2)

○ Donna, giovane perché vedrebbe il paese da un nuovo punto di vista e 
porterebbe idee innovative, facendo il meglio per il paese; (2)

○ Giovane perché riceve più attenzione da parte di tutti i cittadini; (2)

○ Diploma scuola media superiore perché più competente; 

○ Laureato perché più aperto nel gestire il paese; 

○ Giovane o pensionato perché ha più tempo a disposizione per amministrare il 
paese ed è disinteressato; 

COMMENTI

○ Dotato di senso pratico e con idee innovative; (9)

○ Il sindaco deve essere competente ad ampio raggio ed esperto mediatore; (4)

○ Deve essere un buon ascoltatore, a contatto con i cittadini e paziente; (9)

○ Onesto e sincero, che si possa facilmente coinvolgere nei problemi; (4)
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○ Il sindaco deve essere attento alle reali necessità e problematiche del paese; 
(16)

○ Deve essere disinteressato e intelligente; (13)

○ È importante che sia colto; (11)

○ È importante che coinvolga i cittadini nelle scelte; (2)

○ Deve essere una persona competente, onesta e decisa; (12)

○ Dovrebbe avere maggiore attenzione per le famiglie e il lavoro; 

○ Deve essere, in qualsiasi caso, circondato da persone giovani poiché 
innovative; 

○ È importante che sia autorevole; 

○ Deve porre attenzione alle diverse categorie; (4)

○ Deve essere cordiale con tutti; (2)

○ Deve essere aperto, equilibrato, coraggioso, ma allo stesso tempo prudente; (3) 

○ Deve conoscere attentamente il campo sociale, legale e politico; (2)

○ Deve dare la giusta attenzione all’ambiente; 

○ Deve essere aperto a suggerimenti e consigli; (2)

○ Deve avere uno spiccato senso civico; 

○ Ateo; (2)

○ Deve stimolare i giovani a partecipare alla vita comunale;

○ Deve circondarsi di persone giovani o di mezza età per soddisfare le esigenze di 
tutti; 

○ Deve disporre di tempo per dedicarsi agli interessi del paese; (5)

○ Non deve avere rapporti con l’amministrazione precedente; (2) 

35



Comitato la Boulé – RISULTATI SONDAGGIO

○ Chi potrebbe soddisfare le sue esigenze come sindaco? E come 
giunta?

Circa la metà dei votanti non ha segnalato nessun nome. Tra quelli indicati, 
nessuno ha ottenuto un forte vantaggio sugli altri. È importante sottolineare il fatto 
che è molto alto il numero delle persone indicate e che queste provengano da 
realtà anche molto diverse tra loro.

Viene riportata di seguito la tabella riassuntiva.  

SINDACO
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Nome Voti Nome Voti
Bergiotti Mauro 9 Garnero Pierpaolo 1
Barbero Giorgio 7 Margaria Gainluca 1
Barberis Riccardo 6 Giraudo Paola 1
Olivero Michela 6 Gullotto Giuseppe 1
Caroni Claudia 4 Mattio Adriano 1
Dalmasso Mauro 4 Monge Guido 1
Roberto Ponte 4 Allasia Raffaella 1
Brugiafreddo Eugenio 3 Giraudo Elisabetta 1
Cagioni Luigi 3 Corrado Costa 1
Bastonero Luca 3 Mattio Claudio 1
Barbero Silvano 3 Dalmasso Enrico 1
Gerardi Sergio 3 Carpani Davide 1
Botta Diego 3 Mattio Beppe 1
Barra Enrico 3 Ballatore Bruna 1
Rosso Alessio 3 Fina Luigi 1
Mattio Gianpiero 2 Fraire Matteo 1
Panero Giancarlo 2 Astenuti 112
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GIUNTA
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Nome Voti Nome Voti
Olivero Michela 10 Panero Giancarlo 1
Carpani Paolo 10 Carpani Ezio 1
Cagioni Luigi 7 Degiovanni Massimo 1
Garnero Marta 7 Olivero Ausilia 1
Rosso Alessio 6 Bugiafreddo Eugenio 1
Nasi Nadia 4 Romano Maurizio  1
Marchetti Gabriele 4 Romano Franco 1
Dalmasso Mauro 4 Rinaudo Aldo 1
Silvestro Mirko 4 Vassallo Dulce 1
Monge Guido 4 Barberis Luca 1
Mattio Giampiero 3 Barbero Silvano 1
Giraudo Elisabetta 3 Barra Rinaldo  1
Giraudo Anna 3 Ribero Paola 1
Margaria Ivo 3 Romano Chiara 1
Idoro Annalisa 3 Reynaudo Enrico 1
Dalmasso Matteo 3 Dematteis Miculà 1
Barra Mauro 3 Giraudo Renato 1
Barberis Riccardo 3 Marino Maresa 1
Barra Enrico 3 Dario Racca 1
Carpani Davide 3 Piergiovanni Giovanni 1
Salvatico Roberto 2 Gherzino Stefano 1
Trovò Paolo 2 Gabriella Mattio 1
Gerardi Sergio 2 Garnero Sara 1
Giolitti Claudia 2 Giraudo Enrico 1
Moro Paolo 2 Fraire Flavio 1
Monge Roffarello Chiara 2 Fraire Matteo 1
Revello Milena 2 Monge Ilario 1
Paseri Anna 2 Cocco Claudio 1
Isaia Alberto 2 Monge Franco 1
Botta Diego 2 Moro Giulio 1
Fina Luigi 2 Monge Roffarello Davide 1
Bastonero Luca 2 Clara Olivero 1
Dolce Livia 2 Mattio Giorgia 1
Bonamico Mariapaola 2 Corrado Franco 1
Allasia Raffaella 2 Mattio Enrica 1
Brugiafreddo Roberto 2 Merlo Michela 1
Rizzuti Clelia 2 Mellano Martina 1
Kadlecova Iveta 2 Mattio Paolo 1
Peretti Simona 1 Astenuti 153
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4 PER CAPIRE I NUMERI

Tutte le percentuali presenti in questo documento sono state calcolate usando la seguente 
formula: 

L' R (risultato) viene approssimato alla prima decimale. 
Il denominatore è fisso per tutti i calcoli ed equivale a 197 (partecipanti a l sondaggio).

Per le tabelle delle pagine 13 e 14 non sono state utilizzate formule in quanto è solamente 
stato riportato il numero dei voti ricevuti.

Il numero tra parentesi al termine delle motivazioni indica il numero delle persone che 
hanno motivato allo stesso modo la risposta. (es.: ogni categoria va seguita secondo le  
esigenze (4) significa che 4 persone hanno risposto in ugual modo).

PER INFORMAZIONI: 

comitatoboule@gmail.com 
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     n° risposte

       --------------------------- x 100 =  R%

  n° partecipanti
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