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…LA CRISI DELLA POLITICA
O LA POLITICA DELLA CRISI?...
L’Editoriale del Sindaco

Una domanda certo ricorrente,
di questi tempi, un dubbio che
pervade, intriga ed alla fine
sconforta, per mancanza di
soluzione certa. E’ proprio in crisi
questa politica oppure si sta
portando avanti una politica della
crisi, talvolta per celare i problemi
veri del Paese, quali, ad esempio:
• l’inquinamento, a cui tutto il
mondo, meno qualcuno, sembra
preoccuparsi e si continua a
contaminare il Pianeta in nome
del Petrolio, salvo poi accorgersi
che il tempo sta disastrosamente
mutando e che la terra si “rivolta”;
• la povertà, in nome della
globalizzazione aumenta
spropositatamente il divario tra
ricchi, sempre più tali e poveri,
sempre più numerosi ed indigenti,
con il cosiddetto ceto medio
oltremodo in crisi, risucchiato
verso la famigerata soglia di
povertà;
• l’immigrazione, in aumento
come logica conseguenza del
sempre maggiore divario tra paesi
ricchi e paesi poveri, questi ultimi
sfruttati da quelli ricchi e tentati
dal mito delle illusioni a cercare
fortuna (che spesso diventa
dramma) in paesi lontani (anche
culturalmente);
• la criminalità, sempre maggiore

anche a causa
dell’annosa crisi
del mercato del
lavoro, che con
gli anni ha visto
la precarizzazione in costante
aumento, ottenendo come
unico risultato la
creazione di una
Società costantemente a rischio
disoccupazione,
a fronte di richiesta lavoro in aumento, quale
unico modo per sopravvivere
onestamente.
Tutta questa situazione abilmente
coordinata da mass media,
sempre più impegnati ad offrirci
spettacoli di dubbia qualità, con
notizie pilotate sulla base
dell’opinione pubblica da fare
prevalente al momento.
Ma arriviamo alla politica, la
nostra. Certo gli spettacoli poco
edificanti di questi ultimi tempi
fanno presagire un futuro non
roseo. Ma siamo sicuri che non
sia l’espressione di un mondo in
disarmo (purtroppo non nel senso
vero del termine?).
L’agire di ogni uomo politico, al
servizio della gente, a mio avviso,
dovrebbe essere racchiuso in
pochi semplici concetti… una
buona gestione dei beni comuni,
unita al possibile miglioramento
della qualità media di vita (che
non necessariamente è sinonimo
di più denaro), con occhi attenti
verso i ceti meno abbienti.
Detto questo, ritengo che la crisi
vera della politica sia da ricercarsi
in parte nella nostra irrefrenabile
tentazione di avere tutto e
subito… costringendo così, chi
ci amministra, ad inseguire
costantemente il consenso

elettorale in ogni suo agire, magari
tralasciando il risanamento dei
conti pubblici, come avvenuto
per i decenni nei quali abbiamo
vissuto, come sistema paese, al
di sopra delle nostre reali
possibilità. Oggi, essendo
fortunatamente nell’ambito della
Comunità Europea, questo non
è più possibile, ci sono precisi
parametri da rispettare ed i paesi
che hanno avuto governanti
intenti ad inseguire il consenso
si trovano in difficoltà, come lo
siamo noi dall’avvento dell’euro,
una moneta forte ma che ci ha
indeboliti proprio perché non è
svalutabile all’occorrenza.
Tralascio i giudizi su chi doveva
controllare i prezzi e non voglio
partecipare anche io al balletto
elettorale su chi è più colpevole,
ma certo di una cosa sono sicuro,
l’opposizione di turno non può
continuare a chiedere alla
maggioranza di governo continue
dimissioni e successive elezioni,
quasi fosse un continuo gioco al
massacro (purtroppo sulle nostre
spalle). Ogni politico onesto porta
dentro di sé una propria idea di
sviluppo, ma va lasciato lavorare
ed alla scadenza naturale lo si
giudicherà in base ai risultati
conseguiti. Un’analisi attenta di
quanto ci aspettiamo da coloro
che ci governano (a tutti i livelli)
è sicuramente un primo passo
per porsi nelle condizioni di
giudicarne l’operato, ma
fondamentale è sapere valutare
il contesto in cui si opera, non
facendo finta che in passato
andava meglio perché ci si
indebitava, altrimenti corriamo il
rischio che qualcuno se ne
accorga e continui così. Credo
che in ogni famiglia, chiunque
di noi, prima di tutto, debba
preoccuparsi di fare quadrare i

conti economici al fine di
soddisfare le proprie esigenze
essenziali, solo successivamente,
se possibile, si cercheranno le
risorse per godere del superfluo.
Come diceva una canzone di De
Gregori, “la storia siamo noi,
nessuno si senta escluso” e forse
anche noi possiamo contribuire
a cambiarla… ma in che modo?
Certo non guardando dalla
finestra, dall’alto di un piedistallo
immacolato esternando giudizi
quasi sempre critici ed
assolutamente non costruttivi.
La democrazia e quindi la buona
politica sono sinonimo di
partecipazione, che non significa
solo recarsi a votare, ma
collaborare quotidianamente
(anche qui a tutti i livelli e sotto
qualsivoglia forma), al bene
comune che è poi alla fine il
nostro.
Le conclusioni e la morale di tutto
ciò?... Certo non è facile
individuare la giusta misura
dell’operare e dell’agire in nome
e per conto di altri, in
rappresentanza, ma di sicuro c’è
che un giudizio concreto è da
esprimere tenendo conto di tutti
i fattori, a 360°, evitando, come
siamo purtroppo troppo spesso
abituati, a recitare la parte degli
inquisitori, sicuri come siamo di
poter fare meglio, trasformando
ogni gesto ed ogni agire, in azione
d’interesse… non è sempre così,
per fortuna, lasciamoci uno
spiraglio per vedere la luce oltre
al buio, con rinnovata fiducia
verso chi è demandato ad
amministrare e quindi a servirci
nel migliore dei modi.
Gianpiero Alasonatti
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CALAMITA’ NEVE INVERNO 2006-2007
Pubblichiamo la lettera inviata alla Regione Piemonte riguardante la richiesta di calamità naturale per assenza di neve nell’inverno 2006-2007
Spett.le Regione Piemonte Assessorato
al Turismo, Sport, Impianti di Risalita,
Pari Opportunità.
Alla c. a.Dr.ssa Giuliana Manica Via A. Avogadro, 30 - 10121 Torino
e p.c. Comunità Montana Valli di Lanzo
Prot. n. 239 Ala di Stura, 31 marzo 2007

In riferimento alla Vs. Comunicazione del
23/01/2007, Prot n° 26-UC-TUS, trasmessaci
in copia, desideriamo unirci alla
preoccupazione derivante dalla prolungata
assenza di precipitazioni che ha colpito
nell’inverno passato il territorio Regionale,
allineandoci pertanto alla richiesta, da Voi

avanzata, di un tempestivo intervento del
Governo Nazionale per valutare, anche
attraverso una ricerca ufficiale sui danni
quantificabili e dimostrabili con
documentazione fiscale, le conseguenze
economiche di questa situazione eccezionale.
La chiamata in causa del Governo è stata
senz’altro necessaria e gradita, anche per far
fronte ad una situazione ambientale che può
ripetersi negli Anni e che pertanto è da
affrontare, da subito, con interventi di tipo
strutturale, attraverso il sostegno all’economia
della montagna ed ulteriori investimenti
nell’ammodernamento di impianti e strutture,

oltre che nella più attenta gestione delle risorse
idriche. Con la presente, oltre che allo stato
di calamità naturale a beneficio delle imprese
di settore, viene chiesto di valutare anche un
allungamento delle scadenze dei pagamenti
delle imposte previdenziali e di altri oneri
accessori e riflessi per le aziende danneggiate,
nonché la possibilità che gli studi di settore,
relativi all’economia delle imprese di
montagna, non vengano applicati. Di qui la
necessità di operare interventi sul piano
normativo per affrontare il problema e
programmare misure capaci di garantire più
sicurezza anche per il futuro. Infine, si aggiunge

il sollecito perché vengano prolungate di
almeno un anno le scadenze tecniche di durata
e manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di risalita ed affinché venga studiato
un piano straordinario di promozione turistica
per la primavera e l’estate volto al rilancio del
turismo montano.
Seguono le firme dell’Assessore e del Sindaco
Al momento è stato inviato un sollecito per
avere notizie al riguardo. Siamo in attesa di
una risposta da parte della Regione.

IL NUOVO DIRETTIVO PRO LOCO
Sabato 14/4/07 al Grand Hotel di Ala di
Stura, dopo le votazioni delle settimane
precedenti è stato definito il direttivo
della Pro Loco di Ala di Stura che vede
riconfermata alla guida dell’attivissima
Associazione la sempre vivace e
impegnatissima Carla Martinengo. Le
votazioni hanno portato all’interno
dell’Associazione, una nuova e valida
partecipazione di giovani che si
impegneranno per organizzare e gestire

al meglio la nuova Proloco Alese.
Nel nuovo consiglio sono presenti di
diritto come da Statuto, tutti i responsabili
rappresentanti delle Associazioni Alesi.
Segnaliamo i nominativi del consiglio:

CONSIGLIERI:
Dante Martinengo, Massimo Vannelli,
Serasso Angelo, Serasso Marco,
Alessandro Scattina, Nella Moro, Federica
Meda, Bianchini Mario

MARTASSINA:
Francesco Bilardello (Presid.),
Mario Bricco (Segretario)

PRESIDENTE: Carla Martinengo

CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI
AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
Gianluca Adorni, Castagneri Giorgio
ASSOCIAZIONI DELLE FRAZIONI DI ALA:
CRESTO: Claudio Manetta

RAPPRESENTANTE ALPINI: Elio Bruneri

VICEPRESIDENTE: Marco Mazzucato
SEGRETARIA: Nicoletta Peracchione

MONDRONE: Bruno Coscia
RAPPRESENTANTE CAI:
G. Carlo Alasonatti
RAPPRESENTANTE GRUPPO FOLK
Elena Tetti

IL PRESIDENTE SAITTA AD ALA DI STURA
L’iniziativa del Presidente della Provincia di Torino con il “venerdì dal Sindaco”, è arrivata nel nostro comune

A tre anni dall'avvio del progetto "Il
venerdì del sindaco" con l'apertura di
Palazzo Cisterna ogni settimana ai
primi cittadini dei 315 Comuni del
territorio per ascoltare direttamente le
loro problematiche e i loro progetti di
sviluppo, il presidente della Provincia
Antonio Saitta ha deciso di cambiare.
Non più il "venerdì del sindaco", ma
"il venerdì dal sindaco" per rendersi
conto di persona di quanto è stato
portato avanti e di come si inseriscono

le iniziative nel conteso locale. Per
questo, a partire da agosto, Saitta ha
deciso di andare a trovare i Sindaci nei
loro Comuni, visitando anche quelle
realtà dove nei primi tre anni di
mandato amministrativo ai vertici della
Provincia di Torino non è ancora riuscito
a recarsi di persona.
Venerdì 26 ottobre è toccato al comune
di Ala di Stura, ospitare il Presidente
che, nonostante la brutta giornata è

stato puntualmente disponibile e
propositivo sul futuro del nostro
comune. In particolare Saitta ha
disquisito sulla possibilità di favorire
le nostre valli con l’inserimento nel
progetto, ormai divenuto esecutivo e
concreto, dell’Atl unica e sulla gestione
coordinata personalmente, insieme
alla collaborazione attiva dei comuni
stessi. Un nuovo punto IAT sta per
nascere a Venaria, che diventerà a
tutti gli effetti, grazie alla “Reggia”,
il polo turistico più importante della
Provincia a cui fare riferimento e sul
quale far “ruotare” tutte le promozioni
e tutte le iniziative turistico/
sportivo/culturali del territorio
circostante. Le Valli di Lanzo, in questo
contesto, sono indubbiamente favorite
dalla vicinanza alla città - ha detto
Saitta - e con la costruendo
circonvallazione di Venaria potranno
ulteriormente sfruttare le potenzialità
turistiche e ricettive delle varie Località.
Nella mattinata è stato poi fatto un
sopralluogo sul territorio per sollecitare
il Presidente a pianificare interventi
sulle criticità della viabilità, nota dolente
delle nostre valli, in alcuni punti della

Provinciale. In particolare Saitta si è
assunto precisi impegni sulla possibilità
di migliorare la viabilità del Cresto,
con un contributo per l’acquisto e la
successiva demolizione dell’edificio
che nella strettoia mette in difficoltà il
passaggio delle auto.
Stesso impegno è stato preso per
l’allargamento della “strettoia” di
Martassina dove la parte di edificio
della vecchia scuola verrebbe abbattuta
per migliorare il transito dei veicoli.
Per le tratte di strada che collegano il
concentrico al Villar ed alla Masone,
il Presidente si è reso disponibile a
mettere in sicurezza, sostituendole ove
necessario, le barriere vetuste
attualmente esistenti, contestualmente
sistemando il manto stradale; questo
con l’impegno del Comune a prendersi
in carico le tratte di strada in questione.
L’Amministrazione Comunale, come
da specifica richiesta di Saitta, ha
inviato nuovamente alla Comunità
Montana un elenco di proposte
d’intervento (comprendendo altre
barriere aggiuntive in alcuni punti
critici), al fine di pianificare sul territorio
le priorità a livello Comunitario.
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LA CONVENIENZA DELLA GESTIONE SMAT AD ALA
Gestione infrastrutture di pertinenza del Servizio Idrico Integrato dall’aprile 2005

GESTIONE CONTRATTI:
Censimento delle utenze:
spesa sostenuta pari a euro 4.200,00
Attività di back-office presso lo sportello
di Lanzo T.se:
spesa annuale dell’ordine di euro 7.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA:
Pulizia delle canalizzazioni fognarie e degli impianti
di depurazione:
spesa sostenuta pari a euro 11.661,11
Riparazione canalizzazioni fognarie:
spesa sostenuta pari a euro 9.643,15
Interventi sulle reti di acquedotto
(fughe, regolarizzazione prese ... ):
spesa sostenuta pari a euro 77.390,09
Interventi su impianti di acquedotto:
lavori e prestazioni effettuate direttamente dal
personale SMA T e relativi alIa verifica periodica
delle strutture, all'integrazione di reattivi, alIa pulizia
periodica, ecc.
POTENZIAMENTI REALIZZATI:
Fognatura:
nuova condotta di 120 m ca. in Frazione Toma,
spesa sostenuta pari a euro 30.849,00
Fognatura:
rifacimento 10 m di condotta in B.ta Mondrone,
spesa sostenuta pari a euro 2.483,96
Fognatura:
acquedotto: rifacimento e prolungamento per 140
m ca. in Frazione Villar Vicolo S. Croce, spesa
sostenuta pari a euro 39.846,52
Acquedotto:
realizzazione di nuova presa sulla condotta del Pian
delIa Mussa ad integrazione rete concentrico, spesa
sostenuta delI'ordine di euro 5.000,00

Acquedotto:
realizzazione impianto di disinfezione in Frazione
Mondrone, spesa sostenuta delI'ordine di euro
4.000,00
Acquedotto:
realizzazione impianto di disinfezione in vasca
Cesaletti, spesa sostenuta delI'ordine di euro
1.500,00
Acquedotto:
rifacimento camera di manovra e relativi collegamenti
in Zona Ca d'la Riva, spesa sostenuta delI'ordine di
euro 19.000,00
Acquedotto:
sostituzione organi di manovra ed integrazione
serbatoio Martassina, spesa sostenuta delI'ordine di
euro 8.000,00
INVESTIMENTI DA PIANIFICAZIONE ATO
3 IN CORSO:
Lavori di completamento fognatura comunale nel
capoluogo e nelle Frazioni Martassina e Mondrone:
lavori per complessivi euro 457.000,00, incarico
affidato ad Ing. Vaudagna ed oggi allo stadio di
progettazione definitiva (approvati da parte
dell’Amministrazione comunale)
Riqualificazione opere di presa presso Ie Sorgenti
Pasnis e Credarian; risultano in corso Ie necessarie
attivita di richiesta autorizzazioni, si stima una spesa
complessiva delI'ordine di euro euro 100.000,00
PROPOSTE INVESTIMENTI
PER PIANIFICAZIONE ATO 3:
Lavori di ampliamento e potenziamento dell'impianto
di depurazione del capoluogo: lavori per euro
220.000,00 da attivarsi nel 2010
Lavori di riposizionamento delIa condotta del Pian
delIa Mussa in Frazione Martassina:
lavori per euro 450.000,00
da attivarsi oltre l'anno 2010
Lavori di sostituzione condotta
principale di acquedotto
DN 100: lavori per euro
150.000,00 da attivarsi
oltre l'anno 2010
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LE ULTIME NOTIZIE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sintesi delle opere, degli impegni e delle iniziative proposte ed effettuate dal Comune di Ala di Stura
STATO OPERE PUBBLICHE
TERMINATE
• Ripristino del Ponticello sul Rio
Chianale, nei pressi della Segheria
(effettuato nell’Estate 2007);
• Contributo Regionale per
manutenzione strade (effettuato
nell'Estate 2007)
• Sono in fase di ultimazione i lavori
di ripristino dei danni provocati dalle
pioggie di Settembre 2006 (Tomà/
Martassina, Cresto e Rio Cevrè),
finanziati dalla Regione.
OPERE PUBBLICHE E LAVORI
DA FARSI, GIÀ FINANZIATI
• Aggiudicata la Convenzione
Pluriennale per gli Impianti Karfen.
• Ottenuto Finanziamento aggiuntivo
dalla Regione per 517.000 euro per
interventi migliorativi vari e per
progettazione della Seggiovia Belfè Karfen (sottoscritto Accordo di
Programma a Fine Novembre 2007);
• Stato pulizia Rio della Chiesa del
Capoluogo (intervento a carico della
Comunità Montana, slittato alla
Primavera 2008);
• E’ in via di completamento l’adeguamento della segnaletica stradale;
• Ottenuto finanziamento di 15.000
euro dalla Regione per Sportello
linguistico in lingua Francoprovenzale
e per formazione di personale.
OPERE PUBBLICHE E LAVORI
DA FARSI, CON RICHIESTA DI
CONTRIBUTO GIÀ EMESSA:
• Interventi di miglioramento
all’illuminazione pubblica – atteso
riscontro dalla Regione rispetto alle
costanti e ripetute richieste di
Finanziamento;
• Attesi esiti della destinazione di
parte 8 x mille 2006 (riferiti al 2005)
allo Stato (il Comune ha proposto la
sistemazione della parte alta del Rio
Ru);
• Vi sono stati sviluppi positivi circa
gli interventi previsti con OSSOLA
prima e con SAITTA poi, sulla Viabilità
(abbattimento casa Martassina,
allargamento strettoia del Cresto,
asfaltatura e barriere al Villar e
Masone). A breve la Provincia
dovrebbe avvisare se parte di questi
interventi saranno possibili già nel
2008, (articolo a pag. 2);
• Il comune, attraverso la Comunità
Montana ha partecipato al Piano
Integrato Territoriale, che ha come
obiettivo la riduzione dei consumi
energetici e la promozione delle fonti
rinnovabili su tutto il territorio urbano

coinvolgendo Regione Piemonte e
Provincia.
• Opere Pubbliche:
Per i vari punti vedere il prospetto a
pag. 9.
INIZIATIVE VARIE
• Conferma dell’apertura dell’Ufficio
Turistico, di concerto con tutte le
Associazioni di Volontariato;
• Sito Internet Comunale.
Sarà aggiornato e saranno valutate le
ipotesi di intervento economico da
parte di commercianti e albergatori
in cambio dell’inserimento sul sito
della pubblicità a loro dedicata. Verrà
acquistata una Web-Cam).
• Situazione Piano Regolatore
Comunale (approvata Variante
Strutturale Preliminare ad Agosto
2007). Si stanno valutando le
Osservazioni pervenute nei termini
di Legge;
• Elaborato un nuovo Progetto di
Servizio Civile di Volontariato, portato
avanti con il Comune di Balme, di
Mezzenile e Traves (non finanziato
quello precedente);
• Predisposti tre Studi di Fattibilità
per il rifacimento della Piazza, per il
Baby Villar e per riqualificare l’Area
del Sacripante;
• Sistemato ingresso a fianco del
Cimitero, lato Nord;
• Implementati i Giochi per i Bimbi a
Martassina, Cresto (in attesa di
collocazione) e Masone;
• Attesi Progetti della ProLoco per
la ristrutturazione del Locale
Sacripante;
• In merito agli Accertamenti ICI, si
segnalano entrate nette per il
Comune, a fine settembre 2007, per
circa 42.500 euro;
• Presentata richiesta di contributo
alla Comunità Montana Valli di Lanzo
su bando relativo al progetto “Le Valli
più belle del Mondo”, sistema di eventi
cornice per la valorizzazione del
territorio e la sua Promozione con
riferimento alle Residenze Tetrali
promosse dalla Regione Piemonte.
Per l’occasione l’Assessorato alla
Cultura e al Turismo ha preso in
considerazione l’eventuale recupero
dello spazio antistante la chiesa di S.
M. Maddalena al Pian del Tetto e una
parte del sentiero che la collega, con
una riqualificazione a livello urbanistico
e una pavimentazione con un’illuminazione adeguata che potrebbe servire
a eventuali progetti teatrali in cui
inserire spettacoli e manifestazioni.
La richiesta del contributo ammonta
a 150.000 euro circa.
• Presentata richiesta di contributo
alla Camera di Commercio su bando
relativo a progetto promozionale per
lo sviluppo economico, turistico e

sociale, nell’ambito dei percorsi delle
Meridiane e degli Affreschi per un
totale di circa 100.000 euro.
• Presentata richiesta di contributo
alla Regione Piemonte su bando
relativo al Piano di interventi per
l’impiantistica sportiva Anno 2007.
La richiesta è stata impostata sulla
riqualificazione della pista di
pattinaggio con una nuova balaustra
che circonda il perimetro della pista
e inoltre per un tappetino sintetico
che nella stagione estiva servirà per
manifestazioni sportive di vario tipo.
La cifra richiesta è di circa 140.000
euro.
• Riserva di Pesca:
A Dicembre 2006, il Consiglio
Regionale del Piemonte ha approvato
la nuova legge sulla pesca. Un unico
testo quadro regolamenta la pesca
dilettantistica e quella professionale e
tutela il patrimonio naturale delle
acque.
È' prevista un'attività di pianificazione
quinquennale da parte della Regione
in collaborazione con gli Enti Locali,
con un doppio livello di programmazione, Regionale e Provinciale. Al
momento l'Area Ambiente, Parchi,
Risorse Idriche e Tutela della Fauna
della Provincia di Torino è in attesa
dell'approvazione del nuovo testo e
del successivo regolamento del Piano
Ittico successivamente da adottare in
riferimento a Comuni e Comunità
Montane. Fino ad allora non è possibile
fare alcuna richiesta perchè sarà la
Provincia - in base al nuovo Piano
Ittico,- a destinare i territori da
promuovere in un contesto di
“PescaTurismo”o “Turismo Ittico”.
L’amministrazione comunale in ogni
caso presenterà un testo ufficiale da
inviare all’ufficio competente sulla
nostra disponibilità e sulla idoneità del
territorio con le sue caratteristiche;
•Progetto riqualificazione turistica
estiva:
elenchiamo le priorità evidenziate
nell’ultima riunione di novembre con
una iniziativa presentata da alcuni
Albergatori e Commercianti che
hanno dato la loro disponibilità a
collaborare con l’assessorato turistico
riguardo una riqualificazione turistica
di Ala:
1) Riqualificazione e rivalutazione
sentieristica/escursionistica con
realizzazione di materiale informativo,
cartaceo e informatizzato (Sito web)
2) Manifestazioni sportive con
coinvolgimento di bambini (in
particolare riqualificando l’area del
Sacripante)
3) Animazione estiva con la
partecipazione di bambini e famiglie
a progetto: “Estate Ragazzi”

4) Progetto “Musicale” con possibile
inserimento di concerti non solo al
Sacripante ma anche lungo percorsi
Meridiane abbinato a eventi culturali
e coinvolgimento del Gruppo
Folkloristico.
5) Riqualificazione “Percorso Vita”
• Il 19 dicembre 2007 in occasione
del Consiglio Comunale è stata
conferita per la prima volta nel nostro
comune, la cittadinanza onoraria a
Padre Vittorio Bertolaccini per la Sua
figura pastorale costantemente
impegnata al servizio di una sana
crescita di tutta la Collettività e per
le spiccate doti di umanità, giovialità
e di instancabile opera verso i più
deboli che lo hanno reso figura di
riferimento nel nostro Comune.
NOTIZIE VARIE
• Permanenza dell’Apertura
settimanale di uno Sportello ACLI, in
convenzione con la Sede di Borgaro,
con un delegato che offre
gratuitamente consulenza su
tematiche assistenziali, fiscali,
pensionistiche, etc.;
• Sono stati recentemente pubblicati
sul Sito dell'Agenzia delle Entrate i
versamenti effettuati dai contribuenti,
nell'Anno 2006, in merito alla
devoluzione del 5 x mille sulla
dichiarazione dei redditi 2005. Ad Ala
di Stura sono stati 87 i contribuenti
che lo hanno destinato al proprio
comune, un risultato certo
apprezzabile che ci porta ad
esprimere un grosso ringraziamento
verso quanti hanno contribuito al
possibile finanziamento delle proposte
che erano due:
la prima, è lo sgravio della quota a
carico del Comune per il trasporto
alunni e la seconda, la pulizia dei Vicoli
dalla neve per le persone più disagiate.
Gli interventi saranno sempre riferiti
all’ammontare dell’incasso, non ancora
definito, ma ipotizzabile in almeno
5-6.000 euro. Non essendo noti altri
dettagli (in particolare la cifra che
verrà materialmente trasferita),
verranno fornite maggiori informazioni
successivamente.
• Grazie alla Telecom, è finalmente
arrivata la Linea ADSL ad Ala di Stura;
•In merito alla revisione Archivi Storici
da parte della Soprintendenza
preposta, sarà nuovamente richiesto
il Finanziamento alla Regione (con cofinanziamento da parte del Comune);
•Sarà presentata dall’Amministrazione
la richiesta per il mezzo della
Provincia; circa i lavori per il 2008
inerente la sistemazione delle strade
agro-silvo-pastorali.
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STAGIONE ESTIVA ALL’INSEGNA DI MERIDIANE E AFFRESCHI,
BAMBINI, ECOLOGIA E FIERE
Sintesi e notizie delle manifestazioni e delle iniziative
più importanti dell’estate Alese 2007
Serasso e che ha visto partecipare ben 43
piccoli artisti tra i dieci e i tre anni. Al termine,
Premi per tutti e la soddisfazione per una
iniziativa in più legata al progetto Alese.

PICCOLA GRANDE ITALIA
A maggio, abbiamo avuto un buon avvio di
stagione con un grande successo di pubblico
alla manifestazione Nazionale “PICCOLA
GRANDE ITALIA”. Una bella novità
quest’anno a favore dei bambini protagonisti
di un concorso di pittura nella piazza del
Paese. Notevole la partecipazione di piccoli
artisti che ispirati da una bella giornata si
sono impegnati esprimendo con la fantasia
la loro “Primavera Alese” tema del concorso
suggerito. Come al solito fondamentale la
presenza degli Alpini, che hanno distribuito
una buona polentata e delle Associazioni
AIB, Cresto, Martassina e Mondrone, a cui
va il ringraziamento dell’Amministrazione
Comunale, che con il loro aiuto, insieme
alla sempre presente...seppur con molte
difficoltà, sezione Alese della CRI, hanno
dato nuovamente la possibilità di rinnovare
questa festa. Una bella novità per i bimbi:
l’Associazione ONLUS “La Mole del Sorriso”
claun bravissimi, che già da anni pratica il
VOLONTARIATO CLAUN presso strutture
sanitarie site in Torino e provincia
e che hanno allietato la giornata con giochi
e magie per la gioia dei più piccoli.
La Pro Loco, con il nuovo direttivo ha
coordinato magnificamente la giornata,
seguendo i piccoli artisti nelle varie
preparazioni e nella fornitura del materiale.
La giornata dedicata ai bambini e alla pittura
si ripeterà a luglio. Un grande merito hanno
avuto alcuni figuranti del gruppo degli “Antichi
Mestieri”. Marina Lamberto, Lina Tetti e il
buon Sartoretti, “ombrellaio” di turno,
partecipando con i loro costumi ed i loro
vecchi arnesi da lavoro, hanno
accompagnato la giornata attirando curiosità
e consensi.
Si è replicato il 21 luglio, i piccoli artisti si
sono nuovamente cimentati in una singolare
gara di pittura su piccole Meridiane in legno.
Una singolare idea lanciata dal nuovo
membro del direttivo Pro Loco, Marco

PROGETTO
“MERIDIANE E AFFRESCHI”
Il 24 giugno è ufficialmente “decollato” il
progetto Alese fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale per la
riqualificazione storico/culturale delle opere
artistiche situate sugli edifici del territorio di
Ala. Alla presenza di personalità politiche
della Regione Piemonte, tra cui l’Assessore
all’Istruzione Giovanna Pentenero, ed il
Consigliere Novero, insieme al Presidente
della Comunità Montana Mauro Marucco
ed all’assessore Elisa Tetti, con il presidente
del G.A.L. Marino Poma, Geninatti
Presidente della ex Atl 3 ed a qualche
Sindaco, è stato tagliato il nastro dell’”Ufficio
delle Meridiane e degli Affreschi” punto di
partenza dei 5 percorsi che sono stati
identificati sul territorio alese, alla scoperta
di questo patrimonio culturale sul quale
l’assessorato alla cultura e al turismo di Ala
ha puntato molto per dare visibilità e
importanza in una nuova realtà turistica del
Piemonte. Notevole visibilità è stata concessa
da quotidiani come La Stampa, settimanali
come TorinoSette, Il Canavese, Il Risveglio
ed un impegno da parte del TG3 a fare un
servizio. La prima fase del progetto avviata
domenica 24 giugno, ha visto impegnare
una prima “tranche” dell’investimento che
ricordiamo, grazie a Enti e Fondazioni,
ammonta a circa 84.000 euro (totale del
progetto presentato nell’adesione al bando
del G.A.L.).
Altri 12.000 euro erano già stati destinati
dalla Regione Piemonte a favore della
pubblicazione stampata “Meridiane ed
Affreschi ad Ala di Stura” - alla scoperta del
tempo antico. In questo primo “lotto” sono
inoltre state inaugurate alcune bacheche
informative che nella grafica indicano con
precisione i percorsi e le “Opere” facilmente
rintracciabili sulle facciate degli edifici, insieme
alla bacheca informativa della Meridiana
Orizzontale che descrive in modo semplice
la “lettura” dell’orologio solare (realizzata
grazie al contributo del nostro esperto
collaboratore Mario Anesi). Circa 40.000
euro sono stati destinati alla riqualificazione,
per una migliore fruibilità turistica, della
borgata Villar, che, insieme all’Affresco del
Perini rappresenta il simbolo del progetto
e nel primo lotto vedrà un rifacimento (in
esecuzione) della pavimentazione degradata
esistente di fronte alla Chiesa con nuovi
materiali lapidei costituiti da due fasce laterali
in cubetti con parte centrale in lastroni che
consentiranno l’accesso ai disabili. Il prossimo
anno saranno contattati e sensibilizzati i vari
proprietari degli edifici su cui sono situate
le Meridiane e/o gli Affreschi in merito
all’eventuale recupero dei “manufatti” che
dovranno essere eseguiti da laboratori già
identificati dal Comune e dalle

Sovrintendenze Competenti.
L’assessorato alla Cultura sta
attivando le procedure per
l’acquisizione di contributi da
parte della Regione Piemonte,
contando sulla disponibilità dei
proprietari a concedere
l’eventuale assenso a disporre
dell’”Opera” presente sul
proprio edificio per il possibile
restauro e la visione da parte
di turisti e appassionati. I
contributi concessi non
dovrebbero, in ogni caso,
superare il 50% del costo del restauro e
saranno concessi unicamente ai Comuni
quale rimborso delle spese erogate a
sostegno dei lavori di restauro eseguiti dai
privati.
E’ anche allo studio una seconda soluzione
per sensibilizzare l’eventuale recupero delle
“Opere” di quei proprietari che vogliano
intervenire personalmente, fermo restando
l’obbligo di fare richiesta al Comune che a
sua volta richiederà le autorizzazioni alle
Sovrintendenze competenti e attiverà i
laboratori di restauro predisposti. A tale
proposito si invitano i proprietari possessori
di tali opere, intenzionati all’iniziativa, a
prendere i contatti con l’Assessorato
Comunale competente, anche per
conoscerne i dettagli.
La data del 24 Giugno stabilisce l’inizio di
questo evento che è destinato a trasformare
l’identità di Ala di Stura, innovando
decisamente le caratteristiche e peculiarità
di un Paese che sino ad ora non ha avuto
modo di emergere nel panorama
turistico/culturale come avrebbe dovuto e
meritato.
INCONTRO EX ALLIEVI
Il 5 di agosto, alla presenza del sindaco
Alasonatti e della Giunta alese, è stato
organizzato presso la vecchia scuola di
Martassina, un’incontro conviviale, con un
duplice scopo: 1° realizzare un’importante
iniziativa Sociale che potrà far riemergere

importanti ricordi da trasferire alle nuove
generazioni, 2° fornire informazioni e
testimonianze di quello che fu il periodo
trascorso tra i banchi di scuola che, anche
tra vicissitudini e difficoltà di ogni genere ha
lasciato tracce indelebili per tutti, ed oggi
potrebbe divenire fonte inesauribile per la
costituzione di un “museo eco-montano”,
argomento di interesse turistico e culturale,
di notevole importanza. L’iniziativa, è stata
fortemente voluta dall’Assessore Bruno Rosa
e da Mario Bricco dell’associazione Amici
di Martassina, che hanno raccolto la
vecchissima documentazione ed il materiale
necessario, tra cui vari registri, una bellissima
lavagna ed un antico pallottoliere, per allestire
i locali della scuola. Presenti alcuni commossi
“allievi” che hanno ricordato con piacere le
vicende scolastiche del loro tempo.
GARA MTB
E’ proseguito come al solito l’impegno da
parte dell’Assessorato allo sport per
organizzare la gara Provinciale di MTB, che
oramai da qualche anno porta nuovi atleti
sul percorso che si snoda lungo il nostro
fiume fino a Martassina. Il tracciato è piaciuto
e continua ad avere in questa manifestazione
sportiva un ampio consenso anche da parte
di ciclisti più esigenti. La gara del 22 luglio,
valida come quinta prova del Campionato
Provinciale Udace, ha portato una sessantina
di atleti (18 in più dell’altro anno). Il solito,
ma caloroso ringraziamento, va ai volontari
che hanno come sempre impegnato il loro
prezioso tempo per il successo della
manifestazione.
“MESOST”
E MOSTRA FOTOGRAFICA
Nella settimana di ferragosto, allietata dai
soliti efficientissimi Priori che hanno
organizzato il tradizionale “Mesost” nella
maniera migliore, si è avuto nuovamente
un ottimo afflusso di turisti e partecipanti
Alesi. Per l’occasione in concomitanza alla
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festa, alla presenza del Presidente della
Comunità Montana delle Valli di Lanzo,
Marucco, del Sindaco e della Giunta Alese,
si è inaugurata, la bellissima ed innovativa
mostra fotografica sugli innumerevoli
“Mesost” che si sono susseguiti ad Ala dal
1895 ad oggi. La mostra, rappresentata nelle
splendide fotografie esposte nell’aula
scolastica e sapientemente presentate da
Carla Martinengo, insieme alle sue preziose
collaboratrici e collaboratori: Raffaella
Agostini, Luigina Peracchione, Marina
Lamberto, Rosanna Peracchione, Mario
Bianchini, Luca Martinengo, ha avuto un
successo di pubblico enorme, interessato e
curioso rispetto alle numerose fotografie
sulle quali si alternavano commenti, ricordi
e testimonianze dei visitatori. Un successo
meritato!
TROFEO KARFEN
Il 19 agosto ad Ala di Stura si è svolta la
seconda edizione del trofeo Karfen, prova
valida per il campionato della Comunità
Montana Valli di Lanzo di corsa in salita, che
l’altro anno ha visto un successo di
partecipanti notevole.
Quest’anno si è replicato, cambiando
leggermente il percorso, (su richiesta, si è
seguita interamente la strada che porta a
Belfè), con la piena soddisfazione degli
organizzatori e dei numerosi partecipanti.
Come per il 2006, un ringraziamento va alla
società ALA DI STURA S.r.l. che gestisce gli
impianti di risalita di Ala di Stura, per la
possibilità garantita a tutti gli atleti partecipanti
di scendere con la seggiovia, dopo la gara,
gratuitamente, offrendo a tutti gli
accompagnatori una convenzione con
biglietto e pranzo scontato, insieme al
contributo per la premiazione con le coppe
destinate alle squadre.
FERA DIJ CANTÖN AD MÖNDRÖN

CONCORSO SCULTURA
E PERCORSI “SCULTURALI”.
Anche questo anno, come da tre anni a
questa parte, si è tenuta la classica giornata
dedicata alle sculture su legno con il consueto
concorso di scultura che ha portato ad Ala
un altro evento annuale inserito nella
programmazione turistica
dell’Amministrazione Comunale. Questa
edizione, purtroppo non ha registrato
l’afflusso di pubblico degli altri anni, complice
il cattivo tempo e di conseguenza la partenza
anticipata di parecchie famiglie di turisti, al
rientro dalle vacanze estive. In ogni caso per
il prossimo anno siamo in attesa di poter
concertare nuove iniziative con il nostro
esperto organizzatore, Andrea Gamba, che,
autore di un’altra scultura sul percorso del
“Girostura”, ha comunicato che proporrà
un nuovo progetto. Rimaniamo fiduciosi in
attesa.
80° ANNO DI FONDAZIONE
Gruppo Alpini Ala di Stura - 8-9 settembre.
Un altro evento importante di questa fine
estate è stato il raduno degli alpini che ha
portato ad Ala di Stura un grande pubblico,
per festeggiare, in una stupenda giornata,
l’80° anno di Fondazione del gruppo Alese.
La giornata di Sabato 8, ha avuto un inizio

commovente con l’inaugurazione della
mostra di disegni sugli Alpini, organizzata
dalla scuola materna ed elementare,
proseguita dal concerto del coro
“Montenero” e finita con una cena sotto il
tendone attrezzato dal gruppo alese.
Emozionante la splendida sfilata di domenica
9, con al seguito un numero impressionante
di gagliardetti arrivati da tutta la Provincia e
terminata con l’alzabandiera, i discorsi delle
Autorità intervenute ed una messa solenne
nella piazza degli Alpini in frazione Masone,
seguita in chiusura dal pranzo al Grand Hotel.
Anche in questo caso, come oramai
tradizione, è risultata perfetta l’organizzazione
del gruppo Alpini, sapientemente coordinato
da Elio Bruneri, a cui va il ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale.
PULIAMO IL MONDO
Il 30 settembre il comune di Ala di Stura ha
partecipato alla giornata dedicata all’ecologia
aderendo alla manifestazione con una quota
che ha permesso di acquistare il materiale

Novità di questa estate mondronese, la
“Fera” che il 18 agosto ha coinvolto tutto il
paese in una intensa giornata che ha visto
le più suggestive vie e piazze del centro
storico animate da stand ed esposizioni di
prodotti locali e mestieri tradizionali.
Visitata da quasi mille persone, la “Fera” si
è conclusa, in serata, con un rinfresco a base
di prodotti del forno di Mondrone e dolci
tipici accompagnati dalla musica del gruppo
dei giovani. Anche in questo caso, un grazie
sentito al Circolo Mondronese ed a tutti
quanti hanno collaborato alla riuscita
dell’evento.

da distribuire ai volontari che hanno
partecipato all’iniziativa. Purtroppo la brutta
giornata, ha richiamato pochi temerari (una
quindicina) che, in ogni caso, hanno dato il
loro contributo permettendo così lo
svolgimento dell’evento. Sono stati distribuiti
a bambini e adulti guanti e sacchetti per la
pulizia di un’area di Ala di Stura. E’ stata
“bonificata” l’area del Sacripante, il sentiero
che porta alla località “Fabbrica” e una
“scogliera” che, dopo la galleria di pietra era
stata “contaminata” da numerosi rifiuti solidi,
latte, bottiglie, sacchi di immondizia e una
ventina di pneumatici, finiti lì chissà come...
Si spera in una partecipazione più attiva e
numerosa per il prossimo anno, magari
“aiutata” in precedenza ad evitare di riversare
sul territorio rifiuti solidi ingombranti per i
quali periodicamente c’è la raccolta con
l’apposito cassone.
PROGETTO EDEN
Con lo scopo di attirare l’attenzione sulla
ricchezza e la varietà, pubblicizzando,
valorizzando e promuovendo alcune mete
turistiche europee dove gli obiettivi di crescita
economica sono in sintonia con la sensibilità
sociale, culturale ed ambientale del turismo,
la Commissione Europea sul Turismo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
lanciato il progetto “Eden - Destinazioni

europee di eccellenza”, scegliendo per il
2007 il tema “Destinazioni rurali emergenti”.
Nel mese di luglio sono state votate e
selezionate oltre 130 proposte di Comuni
italiani partecipanti. Il Comune di Ala di Stura
è risultato, insieme alla Comunità Montana
Valli di Lanzo, tra le quaranta destinazioni
selezionate, in quanto maggiormente
rispondenti ai criteri nazionali della
Commissione Europea (primi in tutto il
Piemonte), quindi tra le migliori destinazioni
rurali emergenti e quale ottimo esempio di
turismo sostenibile da segnalare alla
Commissione Europea per il riconoscimento
ufficiale in occasione del Forum Europeo
del Turismo, che ha avuto luogo in Portogallo
alla fine di ottobre. Le destinazioni selezionate
avranno una citazione d’onore e saranno
oggetto di una pubblicazione, che sarà
presentata in occasione di un evento ad hoc
organizzato a breve. L'Assessorato alla cultura
e al turismo del Comune di Ala di Stura
aveva aderito all'iniziativa dopo aver
esaminato a fondo le possibilità ed i criteri
di partecipazione e solo dopo aver valutato
attentamente tutte le opportunità si è deciso
di partecipare alla selezione che è stata
espressa con documentazione fotografica,
compilazione di apposite schede seguite da
una relazione finale rispondente a
determinate richieste quali:
• qualità dell’ambiente
• azioni di recupero e valorizzazione del
paesaggio e dei centri storici
• azioni di recupero del patrimonio storicoarchitettonico e sua valorizzazione anche
attraverso l’uso a fini turistici
• azioni di recupero e valorizzazione di
coltivazioni autoctone e di produzioni
artigianali tipiche
• fattori di attrazione turistica
• attrattori paesaggistico – ambientali, in
particolare dell’habitat rurale
• turismo naturalistico (rete sentieristica,
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percorsi cicloturistici, ippovie ...)
• attrattori storico-culturali (beni artistici,
storici, architettonici, musei…), con
particolare riferimento alla civiltà contadina
e alla cultura popolare con aspetti rivolti ai
prodotti agro-alimentari ed artigianali
• produzioni tipiche valorizzate e promosse.
Questo è stato l’ennesimo riconoscimento
meritato di Ala, che va ad arricchire il nostro
“medagliere”, sicuro biglietto da visita per
un turismo di qualità.
PAESI IN CITTÀ,
PROLOCO IN FESTA
Si è tenuta a Torino il 13 e 14 ottobre 2007,
la seconda edizione di "PAESI IN CITTÀ,
Proloco in festa" che nasce dalla volontà del
Comitato Provinciale UNPLI Torino (Unione
Nazionale ProLoco d'Italia) allo scopo di
mettere in risalto l'attività svolta dalle singole
Proloco nel promuovere e valorizzare il
territorio dove sono nate ed operano.
L'evento, ospitato nella centralissima Piazza
Vittorio Veneto, è stata l'occasione per far
conoscere le realtà cittadine e paesane della
Provincia di Torino; cultura, spettacolo
tradizionale, artigianato ed enogastronomia
sono state le tematiche attraverso le quali
le Proloco hanno raccontato le loro realtà
creando un weekend di intrattenimento,
aperto ad un pubblico eterogeneo, che ha
potuto apprezzare le valenze di attrazione
turistica della Regione. Ala di Stura si è
presentata quest’anno da sola, (l’altro anno
era insieme a Ceres), con uno stand che ha
riscosso un notevole successo. Carla
Martinengo, con la collaborazione di alcuni
soci e amici della Proloco, hanno realizzato
uno stand caratteristico nella piena tradizione
Alese, con alcuni assaggi gastronomici e
materiale informativo turistico culturale,
molto apprezzato dal direttivo generale della
Proloco Torinese e dal numeroso pubblico
che ha affollato la bellissima piazza allestita
a Festa.
Grande successo, come al solito, ha riscosso

il nostro gruppo Folkloristico Alwaiess, che
è stato uno dei più applauditi grazie anche
alla partecipazione dei bambini abilmente
diretti e predisposti da Elena Tetti e Barbara
Neni Geninatti.
MERCATINO DI NATALE
In ultimo, il nostro bel mercatino di Natale,
che anche quest’anno, sotto le nuove luci
Natalizie, ha avuto una partecipazione
notevole di commercianti, artigiani e artisti
per un pubblico sempre più esigente, in una
stupenda cornice montana.
In conclusione, in attesa di completare l’anno
in corso con il classico aperitivo offerto sotto
l’albero, l’Augurio da parte dell’Assessorato
al turismo e allo sport di Ala è quello di un
Buon Natale ed un felice Anno Nuovo, con
un arrivederci alla prossima estate.
Castagneri Giorgio
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ELENCO DELLE DELIBERE APPROVATE NEL 2007
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2007
Ordine del giorno del 30 maggio 2007.
Approvazione verbali seduta consiliare del 19 dicembre 2006.
Determinazione della misura del gettone di presenza da corrispondere
ai Consiglieri Com.li per l’anno 2007.

Approvazione perizia relativa alla cessione/frazionamento
di terreno a Belfè.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/06/2007.
Indirizzi operativi.

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
ANNO 2007

L. R.. 15/89 e s.m. ed i. – Definizione quote proventi derivanti dagli
Oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto.

Accertamento sulla regolare tenuta dello schedario elettorale.

Determinazione dell’aliquota e della detrazione ICI per l’esercizio
finanziario 2007.

Anticipazione di Tesoreria per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 222, comma
1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 – Relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2007 – 2009.
Esame ed approvazione.

Piano delle risorse e degli obiettivi anno 2007.
Esercizio provvisorio. Autorizzazione.

Approvazione deroga al Regolamento edilizio per realizzazione vano
tecnico Via Villar.

Conferimento incarico di consulenza legale allo studio Maffei di Torino
per l’anno 2007.

Situazione di crisi della Cartiera di Germagnano – Iniziativa in merito
all’anticipazione della C.I.G.S. ai lavoratori residenti nel Comune.
Recepimento della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29
marzo 2007.

Autorizzazione e regolamentazione spese economato anno 2007.

Unificazione delle tre ATL della Provincia di Torino. Approvazione dello
Statuto dell’ATL unica e delle procedure di unificazione. Revoca
deliberazione di C.C. n. 22 del 19 dicembre 2006.

Lavori di sistemazioni idrauliche rii minori - IV lotto – Rii Chianale,
Della Chiesa, Rudramà. Approvazione stato finale, rendiconto finale
delle spese, relazione sul conto finale, certificato regolare esecuzione,
liquidazione credito dell’Impresa, svincolo cauzione definitiva Ditta
Cristoforo Enzo di Ala di Stura.

Approvazione bozza con la Comunità Montana Valli di Lanzo per il
proseguimento della gestione dello sportello unico per le attività
produttive.
Approvazione perizia tecnica per terreno in località “La Fabbrica” per
convenzione con Associazione sportiva “La Svolta”.

Approvazione planimetria per la delimitazione del centro abitato.
Integrazione.

Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte
2006” – Affidamento in concessione di costruzione e gestione di
infrastrutture nell’ambito della stazione sciistica invernale “Karfen”
nel Comune di Ala di Stura. – Nomina Commissione di gara.

Approvazione dei criteri di programmazione urbanistica per
l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, di cui all’art.
8, comma 3 del D. Lgs 114/1998 ed all’art. 4, comma 1 della legge
regionale sul commercio.

Opere Stradali. Approvazione progetto preliminare.

Adozione del Progetto Preliminare di Revisione del Piano Regolatore
Generale Comunale.

Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte
2006” – Affidamento in concessione di costruzione e gestione di
infrastrutture nell’ambito della stazione sciistica invernale “Karfen”
nel Comune di Ala di Stura. Nomina nuova commissione di gara a
seguito rinuncia di membro sorteggiato.

Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.
Nomina dei componenti della Commissione per la formazione degli
elenchi comunali dei giudici popolari per il biennio 2008/2009.
1ª variazione di bilancio 2007
(deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 14/06/2007).
2ª variazione di bilancio 2007
(deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 28/06/2007).
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2007. 3° variazione di
bilancio per maggiori entrate. Modifica della relazione previsionale
e programmatica e bilancio pluriennale 2007/2009.
Approvazione bozza di convenzione con l’Associazione ARCI Caccia
– Provincia di Torino per la polizia ittico – venatoria e ambientale
Approvazione verbali seduta del 06/08/2007.
Nomina del Consigliere Merlo Rosangela a seguito delle dimissioni
presentate dal Consigliere Cotto Alessandro.
Bilancio di Previsione 2007 – Ricognizione sullo stato di attuazione
degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
Proposta di estinzione dell’IPAB Fondazione Istituto Femminile Bricco
di Martassina e di devoluzione del patrimonio con vincolo di
destinazione a servizi socio – assistenziali al Comune di Ala di Stura.
Approvazione rendiconto 2006.

Concessione in locazione di terreni comunali in località
“La Fabbrica”.

Iniziativa culturale “Ala di Stura – Il paese delle meridiane e degli
affreschi”. Attribuzione budget al Segretario Direttore Generale.
Immobile comunale. Approvazione convenzione con il Corpo Volontari
A.I.B. del Piemonte Protezione Civile. Approvazione bozza di
convenzione per utilizzo locali di proprietà comunale.
Situazione di crisi della cartiera di Germagnano –
Iniziativa in merito all’anticipazione della C.I.G.S. ai lavoratori residenti
nel Comune.
Indagini geologiche per verifica compatibilità idraulica ed idrogeologica
di dissesto, ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del Piano di Assetto
Idrogeologico: Valutazione del rischio valanghivo.
Legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche” – D.P.C.M. 22/12/2004 – Fondi triennio 2005/2007. Delega
alla Comunità Montana delle Valli di Lanzo per la presentazione di
un progetto relativo all’anno 2007.
Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte
2006” – Approvazione verbali di gara n° 1 e n° 2 della
Commissione ed aggiudicazione affidamento in concessione di
costruzione e gestione di infrastrutture nell’ambito della stazione
sciistica invernale “Karfen” nel Comune di Ala di Stura.
Sistemazione frana in località La Croce. Approvazione progetto
esecutivo a seguito delle prescrizioni formulate dalla Conferenza dei
Servizi in data 1 agosto 2006.
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Determinazione servizi a domanda individuale anno 2007.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26 maggio 2005.
Rettifica piano particellare di esproprio.
Approvazione schema di bilancio 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009.
Riqualificazione e valorizzazione urbanistica paesaggistica ed
architettonica della frazione Villar. Approvazione progetto esecutivo.
Interventi di sistemazione idraulica Torrente Stura in località Martassina,
Cresto, e Pertusetto e Rio Cevrè. Approvazione progetto definitivo.
Appalto lavori di costruzione di n°32 loculi all’interno del Cimitero
comunale del Capoluogo. Revoca alla ditta CO.GE.TA. s.r.l. di Chieri
ed affidamento al 2° concorrente.
Patrimonio comunale. Locazione immobili comunali siti in frazione
Cresto n.33 lungo la S.P./Ceres/Balme. Determinazioni.
.

Approvazione progetto esecutivo lavori di interventi di pavimentazione
e segnaletica stradale. Esecuzione lavori mediante cottimo fiduciario.
Determinazioni.
Lavori di completamento fognatura comunale nel Capoluogo e Frazioni
Martassina e Mondrone. Approvazione progetto preliminare.
Lavori di costruzione 32 loculi all’interno del cimitero comunale del
capoluogo – Affidamento incarico professionale per l’esecuzione del
collaudo statico delle opere in c. a. al Dott. Ing. Vincenzo Bernaudo
di Chieri.
Lavori ricostruzione passerella su Stura Villar – Vivet – Affidamento
incarico professionale esecuzione collaudo statico opere in c.a. al
Dott. Ing. F. Bollettino di Torino.
Piano delle risorse e degli obbiettivi anno 2007.
Parco giochi comunali. Fornitura e posa in opera di attrezzature –
Attribuzione budget al Segretario Direttore Generale.
Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 15 febbraio 2007 avente
ad oggetto “Concessione in locazione di terreni comunali in località
“La Fabbrica”. Annullamento.
Bilancio 2007 1ª variazione di Bilancio. Modifica della relazione
previsionale e programmatica bilancio pluriennale 2007/2009. Ratificare.
Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte
2006” – Determinazione in merito alla costruzione e gestione di
infrastrutture nell’ambito della stazione sciistica invernale “Karfen”
nel Comune di Ala di Stura.
Informatizzazione degli uffici comunali. Attribuzione budget al
Segretario Direttore Generale Responsabile dei Servizi Finanziari.
Revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 9 novembre 2006.
Variazione di Bilancio 2007. Ratificare.
Conferimento incarico professionale per il monitoraggio tralicci
seggiovia di Ala di Stura – Pian Belfè all’Ing. Giorgio Viazzo di Vercelli.
“Puliamo il mondo”. Adesione all’iniziativa.
Edilizia residenziale pubblica – Programma Casa: 10.000 alloggi entro
il 2012 – Bando di concorso per la concessione di contributi in conto
capitale (Buono casa) per il recupero della prima abitazione – Bando
Giovani – Esito istruttoria – Approvazione.
Lavori di ricostruzione passerella su Stura in località Mondrone
Vallonetto – Affidamento incarico professionale per l’esecuzione del
collaudo statico delle opere in c. a. al Dott. Ing. Roberto Prono di
Torino.
Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte
2006” – Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di
infrastrutture nell’ambito della stazione sciistica invernale “Karfen”
nel Comune di Ala di Stura.
Interventi urgenti di sistemazione idraulica torrente Stura in località
Martassina, Cresto e Pertusetto e Rio Cevrè. Opere Aggiuntive Rio
Cevrè. Approvazione progetto definitivo esecutivo.
Approvazione Protocollo d’Intesa per l’attuazione del “Progetto pilota
per la gestione integrata dei servizi scolastici”. Ente capofila Istituto
Comprensivo L. Murialdo di Ceres
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Bilancio 2007 – 3ª variazione di Bilancio. Modifica della relazione
previsionale e programmatica bilancio pluriennale 2007/2009. Ratificare.
Approvazione piano triennale Opere Pubbliche
Conferimento al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore
Generale (art. 108 del Decreto Legislativo 267/2000).
Individuazione trattamento economico anno 2007.
Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte
2006” – Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di
tappeto mobile nell’ambito della stazione sciistica invernale “Karfen”
nel Comune di Ala di Stura.
Sistemazione frana in località La Croce. Integrazione alla deliberazione
Giunta Comunale n. 20 del 12 aprile 2007.
Assegnazione contributi alle associazioni anno 2007.
Lavori di intervento di pavimentazione e segnaletica stradale nel
Comune di Ala di Stura – Approvazione perizia di variante.
Lavori di completamento fognatura comunale nel Capoluogo e Frazioni
Martassina e Mondrone. Approvazione progetto definitivo.
Installazione luminarie natalizie. Assegnazione risorse.
Patrimonio immobiliare. Lavori inerenti la sede municipale.
Indirizzi attuativi.
Bilancio 2007 – 3ª variazione di Bilancio. Modifica della relazione
previsionale e programmatica bilancio pluriennale 2007/2009. Ratificare.
Lavori di ricostruzione passerella su Stura Villar – Vivet in Comune di
Ala di Stura – Approvazione perizia di variante suppletiva.
Adesione all’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la
Provincia di Torino, la Comunità Montana Val Sangone, la Comunità
Montana Valchiusella, i Comuni di Ala di Stura, Valprato Soana e
Usseglio finalizzato alla “Riqualificazione delle stazioni invernali minori
della Provincia di Torino” e approvazione dello schema di accordo.
Lavori di ricostruzione passerella su strada in località Mondrone
Vallonetto a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000.
Approvazione della contabilità finale, del Certificato di regolare
esecuzione. Liquidazione saldo Ditta Cristoforo Enzo di Ala di Stura.
Bilancio 2007 – 4ª variazione di Bilancio. Modifica della relazione
previsionale e programmatica bilancio pluriennale 2007/2009. Ratificare.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27 settembre 2007
“Bilancio 2007 – 3ª variazione di bilancio. Modifica della relazione
previsionale e programmatica bilancio pluriennale 2007/2009.
ratificare”. Annullamento.
Bilancio 2007 – 5ª variazione di Bilancio. Modifica della relazione
previsionale e programmatica bilancio pluriennale 2007/2009. Ratificare.
Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte
2006” – Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di
tappeto mobile nell’ambito della stazione sciistica invernale “Karfen”
nel Comune di Ala di Stura.
Approvazione studio di fattibilità relativo alla riqualificazione dell’area
località Sacripante.
Approvazione studio di fattibilità relativo all’ampliamento della Piazza
Centrale.
Incarico progetto lotto esecutivo Palafrascà – arch. Cavalletto.
Notificazione atto giudiziario. Nomina Avvocato Francesco Simone
Silvestro di Ciriè. Autorizzazione al Sindaco.
Potenziamento della piattaforma polifunzionale della pista di
pattinaggio per la doppia fruizione estivo/invernale. Approvazione
studio di fattibilità.
Rimborso spese trasporto studenti scuola media Ceres. Anno scolastico
2007/2008.
Regolare esecuzione Stato finale manutenzione straordinaria strade
comunali Ditta Carnieletto.
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ELENCO OPERE PUBBLICHE IN CORSO
OGGETTO
RICOSTRUZIONE
PASSERELLA SU STURA
“VILLAR – VIVET”
(euro 283.000,00)
Finanziam. Regionale
Opere alluvionali
PROGETTO SISTEMAZIONE
ED AMPLIAMENTO
CIMITERO
DEL CAPOLUOGO
(n. 32 loculi)
(euro 75.000,00)

D.G.C.
Approvaz.
progetto

DETERMINA
Aggiudicaz.
appalto

Esecutivo
D.G.C. n. 56
del 07 . 04 . 2005

n. 36 del
14 . 07 . 2005

Esecutivo
D.G.C. n. 44
del 29 . 06 .
2006

n. 71 del
21/09/2006

CONTR.
Rep. n
Del. Con Ditta

n. 521
25 . 10 . 05

SITUAZIONE ATTUALE

Lavori ultimati. Verrà utilizzato il ribasso
d’asta per lavori di completamento della
scogliera dx orografica.

Lavori in corso di realizazione

LAVORI SISTEMAZIONE
DISSESTO IN LOCALITA’
“CROCE”
(euro 73.000,00)

Preliminare
D.G.C. n. 95 del
6 . 10 . 2005

In attesa dell’apertura delle buste

COMPLETAMENTO
PIATTAFORMA
POLIFUNZIONALE
(euro 250.000,00)
Finanziato con mutuo del
Credito Sportivo

Definitivo
D.G.C. n. 52 del
28 . 09 . 2004

In corso elaborazione lotto esecutivo
per tamponatura

LAVORI SISTEMAZIONE
MOVIMENTO FRANOSO
IN FRAZIONE VILLAR CENTRO
(euro 258.291,38)

Definitivo
D.G.C. n. 19 del
17 . 02 . 2005

E’ stato rettificato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 23 del 26/04/2007 il piano particellare
di esproprio. Si è in attesa della concessione della
disponibilità dei terreni da parte dei soggetti proprietari
al fine di procedere all’affidamento dei lavori

LAVORI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA FRANA
IN LOCALITA’ CA’ BOINO
(euro 92.962,24)

Definitivo
D.G.C. n. 20 del
17 . 02 . 2005

E’ stato predisposto il provvedimento finale
da parte del PPresidente della Conferenza
dei servizi per l’appaltabilità dei lavori

LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE E
SEGNALETICA
ORIZZONTALE

Progetto
n. 41
Definitivo/esecutivo del 05/07/2007
D. G. C. n. 29
del 30/05/2007

Lavori ultimati

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
E VALORIZZAZIONE
URBANISTICA, PAESAGGISTICA
ED ARCHITETTONICA DELLA
FRAZIONE VILLAR

Lavori in corso di realizzazione

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN VICOLO
SANTA CROCE

Lavori ultimati

LAVORI DI SISTEMAZIONE
DISSESTO IN LOCALITÀ
VILLAR

Si deve procedere all’affidamento
dell’incarico professionale.

LAVORI INERENTI LA SEDE
MUNICIPALE. E’ STATO
CONCESSO UN
CONTRIBUTO DI ¤'DB
50.000,00 AI SENSI DELLA
L. R. 18/84

E’ stato trasmesso alla Regione
Piemonte l’atto di accettazione del
contributo ed impegno a realizzare il
progetto di intervento finanziato ai sensi
del Programma attuativo della L. R.
21/03/1984 n. 18.

deliberazione
di G. C. n. 62 del
08/11/2007
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Dalle Associazioni...
Dal terzo numero dell’InfoAla, l’Amministrazione
Comunale dà la possibilità, alle Associazioni di Ala, di
inserire sul bollettino InfoAla comunicazioni di servizio,
appelli e notizie varie riguardanti le loro attività e/o
iniziative.
Per informazioni contattare Castagneri Giorgio. Grazie.
E’ ormai riconosciuto da tutti che le Pro
Loco sono strumenti locali di valorizzazione
del patrimonio turistico e di organizzazione
del tempo libero. Il compito delle Pro Loco
non si limita più ad organizzare feste e
sagre, e questo vale certamente anche per
la Pro Loco di Ala di Stura. La sua origine,
sulla base dei documenti ritrovati, risale
certamente al 1939, quando avvenne il
riconoscimento ufficiale da parte del Superiore Commissariato per il Turismo
(Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la nomina del primo Presidente,
il Sig. Michele Moletto. Si festeggiano quest’anno dunque i primi 68 anni di
attività pressoché ininterrotta. All’inizio la Pro Loco opera sotto l’egida del
Comune, ma negli anni ’50 assume una propria indipendenza organizzativa.
Nel corso degli anni vi sono stati profondi mutamenti e una rapida evoluzione,
e in particolare con lo sviluppo della motorizzazione sono aumentati i
villeggianti, ormai molto diversi da quelli del periodo precedente la guerra.
I diversi Presidenti e Consiglieri che si sono succeduti hanno tutti perseguito
le finalità iniziali della Pro Loco, continuando nella difesa dei valori e delle
attività tradizionali e programmando via via attività che possano offrire momenti
di distensione e di allegria nei periodi di vacanza.
Un nuovo Consiglio è stato eletto la scorsa primavera, e si è cercato in tale
occasione di sensibilizzare i giovani, forze nuove cui si chiede di collaborare
e di offrire nuovi stimoli per una Pro Loco sempre più attiva ed attenta alle
esigenze del turismo di oggi. La partecipazione alle attività delle Pro Loco
offre a tutti i giovani occasioni di incontro e di confronto, permette loro di
mettere a prova le proprie capacità e di sviluppare una maggiore sensibilità
sociale e un atteggiamento positivo e responsabile verso la propria comunità
e l’ambiente naturale che ci circonda.
La programmazione di tutti gli eventi avviene in perfetta sintonia con
l’amministrazione comunale Così del resto è sempre avvenuto anche in
passato, perché la Pro Loco è apolitica, non ha finalità di lucro, non è un
circolo privato e chiunque può farne parte, portare avanti le proprie idee ed
opinioni. L’invito vale anche per i non tesserati e per chi intende collaborare
solo ad alcuni eventi. Grazie all’aiuto di tutti e tutti insieme, Alesi e villeggianti,
potremo continuare amichevolmente a svolgere quest’attività “Pro”, quindi
a favore, del luogo che amiamo.
L’estate ha donato una serie di manifestazioni, che sono andate dagli eventi
sportivi alle iniziative culturali, dalle mostre d’arte a esposizioni di ricami
tradizionali. Non sono mancati gli spettacoli teatrali e i pomeriggi per i bambini,
le proiezioni di interessanti documentari e le offerte di degustazione di tanti
prodotti tipici del nostro territorio.
La Pro Loco ha offerto e offre un punto di informazione turistica ed una sede
espositiva e questo rappresenta certo una sfida per la difficoltà di coprire le
ore di apertura e la programmazione della gestione. Chi offre tempo e
disponibilità lo fa con sacrificio e vi sono poi le difficoltà di carattere economico,
ma vi è comunque il desiderio di operare nel migliore dei modi, a vantaggio
della comunità Alese e dei tanti amici che arrivano da altri luoghi per trascorrere
in Ala periodi di sereno svago e riposo.
Carla Martinengo

Ringraziamenti
L’amministrazione Comunale ringrazia le Associazioni,
i Volontari, gli Ausiliari del Traffico, Pro Loco e tutti coloro che
si sono impegnati e partecipano continuamente prodigandosi
per il bene di Ala di Stura e per il suo futuro con volontà e
serietà. Con l’occasione Auguriamo un

Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

AVVISO
Si avvisa tutta la popolazione che il Comune di Ala di Stura
è aperto al pubblico tutti i giorni dalle: 10 alle 13

sabato dalle 10 alle 12.
Il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio
con orario dalle 16 alle18.

Si prega di rispettare gli orari di apertura al pubblico.
Per eventuali comunicazioni e/o informazioni relative alle
deleghe degli assessori, vengono sotto riportati i numeri
di telefono delle persone delegate.

NUMERI UTILI
Comune Ala di Stura 0123 55102 - fax 0123 55528
Pro Loco Info Turismo
3405803933 - 3405803643
Ufficio Postale
012355437 - fax 012355129
Comando Staz. Forestale
tel.- fax. 012355125
Carabinieri Ceres
0123 53308
Guardia Medica
0123 53285
Ambulatorio Medico
0123 55376
Comando Stazione Forestale
0123 55125
Farmacia S. Sebastiano
0123 55370
Antincendio Boschivo
e Protezione Civile
0123 55387
Croce Rossa - Elisoccorso
118
Vigili del Fuoco
115
ATL Lanzo
0123 28080
ATL Ceres
0123 521627
Sportello Patronato ACLI
Servizi di assistenza e consulenza fiscale tutela e previdenza.
Orari di apertura al pubblico in Comune
Giovedì dalle 10 alle 12
012355102

Impianti scioviari
Pattinaggio
Pista di sci nordico - Mtb

3343321489 - 3341858692
3337505552
3336652020

ASSESSORATI
MUSSINO Sergio (Vicesindaco) 3382059241
COMMERCIO, ARTIGIANATO, PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
CASTAGNERI Stefano 3398284171
LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA E VIABILITA’
CASTAGNERI Giorgio 3386525135
CULTURA, TURISMO E SPORT
ROSA Bruno 335463629
SERVIZI SOCIALI, AMBIENTE E TERRITORIO, RISORSE
AGRICOLE , PATRIMONIO PUBBLICO, BILANCIO

