
VITA IN MONTAGNA, TRA SERVIZI E DISSERVIZI,
TRA DIRITTI E DOVERI... MANCATI

E’ troppo facile e scontato
affermare che vivere in mon-
tagna è complesso, come è
semplice ed ovvio pensare
che vivere in montagna è
gratificante.
Certo è, che entrambe le
ipotesi contengono una par-
te di verità, ma solamente
chi prova quotidianamente
queste sensazioni può dare
un giudizio veritiero ed at-
tendibile sull’argomento.

Quassù dove tutto è lonta-
no, comprese le vette che
ci sovrastano, il tempo tal-
volta pare fermarsi ad aspet-
tare che l’uomo lo raggiun-
ga…nei lunghi interminabili
inverni, come altre volte
sembra fuggire velocemen-
te…nelle brevissime estati.
Naturalmente, anche le
“stanze” dove si prendono
le decisioni importanti sono
distanti e si sa, il “sole” ri-
scalda maggiormente più si
è ad esso vicini…
Ma noi gente di montagna
siamo caparbi e da sempre
abituati ad ottenere qualsi-
asi cosa lottando e conqui-
standola giorno per giorno,
convinti che così è la vita.

E pensando
al futuro vie-
ne sponta-
neo credere
che un co-
stante raggio
di sole prima
o poi lo me-
riteremo an-
che noi, ma
dovremo im-
p e g n a r c i
sempre con
tenacia, tutti

insieme, condividendo con
le intere valli le problemati-
che comuni, facendo siner-
gia, esprimendoci con
un’unica voce forte, corale
e convinta nell’affermare
che i Diritti (come i Doveri
a cui sottostiamo) apparten-
gono a tutti e non sono solo
patrimonio di coloro  nu-
mericamente  più forti  e
pertanto più influenti.

A questo proposito, mi vie-
ne in mente il recente pro-
blema avuto con la revisione
unilaterale degli orari di
Apertura delle Poste Italiane
S.p.A. Quante volte, nel re-
cente passato, era abitudine
lamentarsi dei disservizi di
questo o quell’Ente Pubbli-
co, trovando giustificazione
nel fatto che era tale e per-
tanto condannato a non
funzionare; quanti, tra noi,
hanno inneggiato a festa
quando vi sono state le Pri-
vatizzazioni di parecchi di
questi…era giunto final-
mente il momento tanto at-
teso che le cose cambiassero
(in meglio). Ma oggi, a po-
chi anni di distanza da quei
giorni, abbiamo i primi ri-

scontri e purtroppo le con-
seguenze, ancora una volta
maggiormente penalizzanti
per i piccoli centri dove il
“business” non è tale perché
si è in pochi (sempre per la
Legge dei grandi numeri…).
Facile profeta era chi predi-
ceva questa situazione: affa-
re non fa rima con servizio
ed il cliente non è l’Utente
(anche se fa rima). Ci trovia-
mo di fronte ad una molti-
tudine di ex Enti Pubblici
(Poste, Enel, etc.), privatiz-
zati in gran parte per “fare
cassa”, fornitori di servizi
importanti, talvolta essen-
ziali, che purtroppo rispon-
dono solo più a logiche di
mercato, troppe volte di-
menticando (consapevol-
mente) la ragione stessa del
loro esistere (la pubblica
utilità dei servizi forniti), a
tutto vantaggio del mero
interesse economico (dicasi
denaro).

Ovviamente, per dovere e
convinzione, facciamo e fa-
remo il possibile affinché si
torni a mettere in primo
piano l’interesse collettivo
ed il benessere comune,
consci delle difficoltà a cui
si va incontro nel tentare di
ribaltare le logiche prepon-
deranti del “Dio denaro”.
Prendo spunto da queste
osservazioni per ribadire,
come più volte espresso
pubblicamente, che la Poli-
tica, a tutti i livelli, deve
avvicinarsi di più al cittadi-
no, coinvolgendolo, anche
tramite i rappresentanti più
diretti, nelle scelte che su
di lui ricadono. Non possia-

mo continuare a subire de-
cisioni non concertate e
tanto meno condivise, dob-
biamo anche noi rivendicare
Servizi adeguati come han-
no coloro che vivono nei
grossi agglomerati urbani e
che da noi traggono risorse
importanti per la sopravvi-
venza. Insieme alla Comu-
nità Montana ed alle altre
realtà aventi le nostre pro-
blematiche possiamo e dob-
biamo farcela!
Anche e soprattutto di que-
sto, però, dovremmo ricor-
darci quando ci rechiamo
alle Urne per eleggere colo-
ro che ci rappresenteranno
e prenderanno decisioni in
nostra vece…perché è in
quei momenti che determi-
niamo le nostre sorti…nel
bene e nel male…e sarà an-
che in base a quelle scelte
che avremo la risposta se in
montagna è più gratificante
o complesso vivere…
Ringrazio del tempo dedica-
to alla lettura di queste os-
servazioni, augurando a tut-
ti una felice estate in allegria
e spero di divertimento.

In questo numero, pubbli-
chiamo una lettera, recente-
mente spedita alle Poste
S.p.A. (per conoscenza a
Regione, Provincia e Comu-
nità Montana), in risposta
alla comunicazione ufficiale
della variazione agli orari di
apertura al pubblico.

Gianpiero Alasonatti
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Spett.le
Poste Italiane S.p.A. - Corso Grosseto, 425 - 10151 Torino
e p. c. Regione Piemonte Prof.ssa Mercedes Bresso

Provincia di Torino Dr. Antonio Saitta
Comunità Montana Valli di Lanzo - Sig. Mauro Marucco

Oggetto: Chiusura a giorni alterni degli uffici postali presenti sul territorio della Comunità
Montana Valli di Lanzo, da parte di Poste Italiane.

Riscontriamo la Vs. Comunicazione del 6 Giugno u.s. ricevuta dalla Divisione rete territoriale
Country Nord Ovest – Filiale Chivasso, per manifestare tutto il nostro rincrescimento
nell’apprendere che unilateralmente avete ritenuto di apportare, dal 12 giugno al 30 settembre
2006, alcune modifiche sostanziali agli orari di apertura degli Uffici Postali presenti sul nostro
Territorio, seppure da Voi ritenute necessarie per garantire l’ottimale funzionalità nel periodo
estivo.

Tale notizia, seppure in via informale, circolava già da alcune settimane nelle nostre Valli ed
è già stata oggetto di scambi di corrispondenza tra Enti in quanto riteniamo, unitamente alla
Popolazione, rappresenti un ulteriore penalizzazione al Servizio da Voi offerto sul nostro
Territorio, iniziato da alcuni anni con l’impiego di operatori polivalenti in alcuni Uffici dislocati
nei nostri Comuni, con la conseguente riduzione degli Orari di apertura al Pubblico e
slittamento nella consegna della corrispondenza. Riteniamo che queste modifiche organizzative
sarebbero da concertare precedentemente alla loro adozione con gli Enti Locali, in particolare
con quelli più direttamente coinvolti (Comunità Montana e Comuni), alla luce di un Servizio
di pubblica utilità che, per quanto possibile, deve essere mantenuto al di fuori delle logiche
di mercato che troppe volte sono alla base delle scelte adottate.

Oltretutto, ci permettiamo di sottolineare che è negativo anche per la Vostra stessa immagine
privare i Cittadini della continuità di apertura dello sportello al Pubblico, anche a fronte del
recente ampliamento del Servizio a quello Bancario, soprattutto in periodi ad alto afflusso
turistico, quale è quello da Voi indicato sulla Lettera sopra citata. Parecchi utenti Vi hanno
infatti dato fiducia proprio per la capillarità del dislocamento degli Uffici e per gli orari da
Voi in allora rispettati. Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo a rivedere le Vostre posizioni
in merito, in  carenza ci riserviamo, unitamente agli altri Enti Locali coinvolti, di perseguire
tutte le strade possibili affinché questo obiettivo di pubblico interesse venga realizzato.

Distinti Saluti.
IL SINDACO (Gianpiero ALASONATTI)

INTERVENTI GIA’ REALIZZATI
E/O IN CORSO DI REALIZZAZIONE
• A  fronte del finanziamento
ottenuto dallo Stato, rivolto ai
Comuni sottodotati, sono stati
effettuati lavori per circa euro
7.000 di sistemazione degli im-
mobili con la messa in sicurezza
degli impianti elettrici.
• Risistemazione Strada che por-
ta a Pian Belfè e tratto dai Tumà
alla Gorgia di Mondrone, a cura
della Provincia, su specifica ri-
chiesta al Settore competente.
• Ampliamento cimiteriale del
capoluogo.
• Adeguamento della Segnaletica
Stradale.
•Realizzata una Rete Informatica
in Comune, grazie al Contributo
Regionale che ha permesso il col-

legamento diretto alla Rete Rupar
Piemonte.

OPERE PUBBLICHE E LAVORI
DA FARSI, GIÀ FINANZIATE:
•Attesa  emissione del nuovo Ban-
do di Gara, avendo ottenuto la pro-
roga dei Finanziamenti Olimpici
dalla Regione.
• Coibentazione Scuola Elementa-
re tramite Contributo della Provin-
cia.
• Pulizia di un tratto del rio della
Chiesa ad Ala e a Mondrone, inter-
vento a carico della Comunità
Montana.

P O S S I B I L I  I N T E R V E N T I
PREVISTI
• Ottenuto Finanziamento
dall’Ambito ATO3 per la Depura-
zione e le Fognature. In mancanza

dell’adesione all’Ambito, non si
sarebbero potuti ottenere tali finan-
ziamenti.
• Realizzazione delle striscie pe-
donali sulla piazza Centrale.

OPERE PUBBLICHE E LAVORI
DA FARSI, CON RICHIESTA DI
CONTRIBUTO GIÀ EMESSA:
• Interventi di miglioramento
all’illuminazione pubblica, atteso
riscontro dalla Regione alla richie-
sta di finanziamento.
• Presentato Computo Metrico,
alla Compagnia San Paolo (inizia-
tiva legata al percorso della Sindo-
ne) per il parziale recupero della
vecchia “Fabbrica”, nell’omonima
Località.
• Attesi esiti della destinazione di
parte 8 x mille alla Stato (il Comu-

ne ha proposto la sistemazione
della parte alta del Rio Ru).
• Negli incontri con l’assesssore
Provinciale alla viabilità Ossola, si
sono, definite le seguenti priorità:
 asfaltature e “barriere” al Villar,
allargamento nella strettoia con
abbattimento del fabbricato a Mar-
tassina e allargamento della stret-
toia al Cresto.

NOTIZIE VARIE:
• Appena possibile sarà ripristinato
il ponticello sul rio Chianale co-
struito dalla Regione Piemonte nel
2005.
• Per il piano regolatore è in via
di definizione la stesura del Proget-
to Preliminare.
• Attesi esiti della destinazione del
5 x mille a fini sociali (Trasporto

CAMBIO DI ORARIO...
Vi pubblichiamo la lettera che le Poste Italiane ci hanno inviato
con la comunicazione del cambio di orario che questa estate
verrà attuato ad  Ala di Stura
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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

...LA RISPOSTA DI ALA
Vi pubblichiamo la lettera che l’amministrazione comunale
ha inviato in risposta alle Poste Italiane e per conoscenza a
tutti gli Enti Pubblici Piemontesi

Pag.2



Alunni e sgombero neve nei vicoli
dove vivono gli Anziani).

• Richiesti i sottoindicati inter-
venti alla Regione Piemonte:
Pulizia su tratto della pista di di-
scesa Karfen, eventuale ripristino
della passerella sul rio Lusignetto
(collegamento tra gli alpeggi
Ovest-Est), manutenzione di alcu-
ni tratti del sentiero che salgono
al lago Lusignetto (Alpe Sapei, Alpe

Lusignetto Est, Alpe Colau), e di
quello che dalle Corbassere porta
sul territorio di Ceres.
• Acquistata  e installata dal Co-
mune un’altalena in frazione
Masone dopo che la vecchia strut-
tura pericolosa e fatiscente è stata
smantellata.
• E’ stata data in gestione la nuova
pizzeria al Villar con un aumento
d’affitto rispetto agli anni passati e

con l’impegno da parte del gestore
di noleggiare biciclette MTB sul
percorso della pista “Girostura”
• Aggiudicata la gestione del patti-
naggio invernale ed  estiva (calcetto
e pallavolo) da parte di Walter Bo-
dino con l’impegno di investimento
di 8000 euro annuali.
• Sono state sostituite le porte al
campo da calcetto del Sacripante,
con la collaborazione della

Pro Loco.
• Confermata l’apertura settima-
nale dello sportello ACLI, in con-
venzione con la sede di Borgaro,
con un delegato che offre gratui-
tamente consulenza su tematiche
assistenziali, fiscali, pensionisti-
che, etc.

Si avvisa che nel mese di agosto
l’ufficio rimarrà chiuso per ferie.
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In merito alle recenti lettere
spedite dal Concessionario
incaricato degli accertamenti ICI
e TARSU, l'Amministrazione
puntualizza che la ditta IRTEL ha
seguito la procedura standard
prevista dalla Legge per tale
attività. Naturalmente siamo
consci del disagio che si arreca
alla popolazione al fine di ottenere
e presentare gli elaborati e
documen t i  r i ch i e s t i ,  ma
contestualmente è doveroso fare
chiarezza sulle ragioni che hanno
portato allo stato attuale delle
cose. E' innegabile che in un
momento d i  cont raz ione
crescente de l le  r i sorse a

disposizione si debbano ricercare,
per quanto consent i to, le
possibilità di aumentare le entrate
correnti per fare in modo di
realizzare qualche intervento
in paese, al lo stato attuale
impossibile per le esigue capacità
economiche. Il sistema migliore
che è  s t a to a t tua lmente
individuato è quello di tentare di
f a re  emergere l ' evas ione
contributiva che secondo i calcoli
effettuati a campione dovrebbe
essere relativamente consistente.
Ovviamente, nel caso i risultati
s iano quel l i  a t tes i ,  s iamo
fermamente intenzionati ad
applicare una riduzione dell'

imposizione fiscale di competenza.
Purtroppo, per raggiungere
questo obiet t ivo è anche
necessario realizzare una banca
dati completa ed informatizzata
che permetta ai nostri uffici di
aggiornare progressivamente la
situazione in base alle concessioni
e variazioni edilizie. Ci preme
evidenziare che gli ultimi controlli
ICI effettuati negli anni passati,
oltre a portare un beneficio
economico residuale, non hanno
messo l' Amministrazione nelle
condizioni di avere una situazione
aggiornata ed aggiornabile,
costringendoci nuovamente a
chiedere uno sforzo collaborativo

alla popolazione affinché vengano
forniti i dati necessari alle verifiche
ed ai controlli. Ci scusiamo quindi
da subito per il disagio arrecato,
anche con la spedizione di lettere
elaborate autonomamente dal
concessionario e che sappiamo
hanno creato malcontento e
disappunto. Riteniamo però che
il fine evidenziato sopra sia
meritorio di qualche sacrificio ed
auspichiamo che lo stesso possa
essere considerato un ultimo
sforzo per far si che si crei una
Banca Dati finalmente rispondente
alla realtà ed alle esigenze di
una moderna ed eff ic iente
Amminis traz ione Pubbl ica.

Accertamento ICI: un sacrificio necessario

Mentre i comuni devono fare fron-
te a compiti sempre più onerosi,
anche economicamente, le entrate
provenienti dallo Stato sono co-
stantemente in diminuzione.
Quanto sopra non vuole essere
una giustificazione a priori ma solo
la rappresentazione della realtà,
basti pensare che dal 2005 ai co-
muni montani sono venuti a man-
care fra gli altri anche i proventi
del servizio idrico perché  obbliga-
toriamente trasferiti all’ATO.
Partendo dal presupposto di man-
tenere inalterati i servizi agli abitanti
e ove possibile di migliorarli, di

garantire il buon funzionamento
del Comune e di attuare un piano
di finanziamento degli investimenti
congruo con gli obiettivi prefissati,
rispettando le regole della legge
finanziaria che limita al 12% il rap-
porto Entrate anno preceden-
te/interessi passivi mutui (attual-
mente questo parametro per  Ala
è dell’11% incluso il mutuo
previsto per il  Palafrascà) si è agito
su più  fronti :

INCREMENTO DELLE ENTRATE:
1) ICI/TARSU.
L’aliquota ICI è stata portata dal 5
al 6 per mille (ad esclusione delle
abitazioni principali) mentre la
TARSU ha avuto un incremento
di circa il 16%. In base alle verifiche
effettuate con i nuovi supporti
informatici aggiornati e forniti dal
Catasto si presume che il gettito
proveniente da tale tributo sia in-
feriore a quello reale. Pertanto si
è deciso di affidare ad una società
di servizi comunali iscritta all’Albo
Nazionale Concessionari , la IR-

TEL, l’accertamento di questi tri-
buti. Con l’occasione si provvederà
 a realizzare un archivio informati-
co di dati aggiornati per la riscos-
sione futura.
2) Beni Comunali.
Sono state eseguite opere di mi-
glioria e messa a norma degli im-
mobili (ed altre sono preventivate)
di proprietà Comunali  con conse-
guente rivalutazione degli stessi
che consentono l’applicazione di
un maggiore canone di affitto.
3) IRPEF 5xmille.  Con la nuova
finanziaria è consentito destinare
al comune di residenza per
opere assistenziali il 5 x mille
dell’imponibile. Sono stati sensibi-
lizzati tutti i contribuenti del
Comune e speriamo in una rispo-
sta positiva.

RIDUZIONE DELLE SPESE:
1) Mutui.
Sono stati rinegoziati con la Cassa
Depositi e Prestiti ad un tasso più
vantaggioso alcuni mutui e siamo
in trattativa per trasferire all’ATO

la titolarità  di tutti i mutui acque-
dotto municipale esistenti (ora
abbiamo solamente il rimborso del
costo  di circa euro 15.000).

CONTRIBUTI
1) Finanziamenti connessi
      alle Olimpiadi 2006.
E’ in via di definizione il nuovo
bando di gara per l’appalto in con-
cessione della stazione invernale.
2) Contributi da Enti.
Massima attenzione a tutte le op-
portunità di supporto ai comuni
provenienti da Regione, Provincia,
Comunità Montana, Fondazioni
ecc. Ad oggi abbiamo avuto tra gli
altri, contributi per  l’installazione
della rete informatica e il collega-
mento gratuito alla Regione Pie-
monte, la coibentazione della scuo-
la elementare, la manutenzione di
edifici comunali, attività  turistiche,
progetto Meridiane  e Affreschi e
la manutenzione della strada
Ala/Belfè.

Bruno Rosa
Assessore al Bilancio

BILANCIO IN PRIMO PIANO
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Ed eccoci nuovamente a parlare di
turismo, di sport e di cultura. Siamo
arrivati già a metà stagione estiva, ma
il bello deve ancora venire.
Alcune belle manifestazioni sono già
state presentate- altra bella prova delle
“Associazioni in Piazza”- con l’adesione
alla manifestazione Nazionale
“PICCOLA GRANDE ITALIA”, la gara
Provinciale di MTB dell’Udace che ha
visto quest’anno una notevole
partecipazione di atleti (70 circa) e che
è riuscita perfettamente grazie anche
al solito grande impegno delle
Associazioni di Ala. Con il programma
estivo ben nutrito che vede, sperando
nella clemenza del tempo, la
partecipazione di molti villeggianti e la
visita di tanti turisti con i festeggiamenti
e gli spettacoli in calendario, la Pro
Loco, attiva come sempre con la sua
presidente Carla Martinengo, ha
inserito quest’anno con l’idea di
coinvolgere i giovani di Ala, due nostre
giovani collaboratrici, Federica e
Chantall, che, con la collaborazione
di alcuni volontari delle associazioni
Martassina, Mondrone e Cresto
avranno il compito di tenere aperto il
nuovo ufficio della Pro Loco con tante
informazioni per i turisti, rafforzando
l’impegno che l’amministrazione
comunale ha fissato per il nuovo locale.

CENTRI ESTIVI
Una interessante iniziativa sarebbe
dovuta partire dal 24 luglio con il
Centro Estivo patrocinato dal comune
in collaborazione con la Pro Loco.
Purtroppo per mancanza di adesioni
si dovrà aspettare le prime due
settimane di agosto in cui i ragazzi
della Cooperativa avranno il compito
di far divertire i partecipanti con sport,
giochi, escursioni organizzando le
giornate ai bambini che aderiranno
all’iniziativa. L’amministrazione
comunale dopo ripetute richieste da
parte di residenti e villeggianti per
questa iniziativa si è impegnata
economicamente, offrendo il pasto ai
ragazzi nei due ristoranti (Grand Hotel
e Raggio di Sole), che hanno dato la
loro disponibilità per il pranzo, e che
maggiormente dispongono dello
spazio necessario.
Gli altri due ristoranti (Silla e Gallo
Forcello) hanno offerto in l’occasione
dell’iniziativa un contributo economico,
in cambio di una pubblicità inserita sui
volantini che pubblicizzano l’evento il

quale verrà versato alla Pro Loco per
destinare ai bambini materiale didattico
e/o premi per i vari giochi e gare a cui
parteciperanno. Le iscrizioni sono
continuamente aperte alla Pro Loco.
Ecco in sintesi l’offerta che la
Cooperativa Altrochè ha presentato:
•Predisposizione e attuazione del
progetto educativo come illustrato da
svolgersi nei mesi di Luglio/Agosto.
•Programmazione delle attività
settimanali secondo lo schema del
progetto “settimane tematiche”.
•Attività da svolgersi presso le strutture
messe a disposizione dalla vostra
Amministrazione.
•Materiale necessario alle attività in
programma (attività sportive,
laboratori, attività espressive, ludiche,
escursioni).
•Personale: un coordinatore
responsabile, con esperienza biennale
nel ruolo, presente settimanalmente
e ogni qualvolta se ne presenti la
necessità o venga r ichiesta
dall’Amministrazione; un animatore,
con esperienza biennale nel ruolo,
ogni 10 bambini iscritti.
•Riunioni preliminari con i responsabili
della vostra Amministrazione,
associazioni del territorio e con i
genitori se richiesto; verifiche
periodiche da concordare.
•Assicurazione Rc.
L’offerta NON comprende eventuale
pulizia straordinaria dei locali, gite ed
escursioni che comprendano trasferte
in autobus e ingressi a pagamento (nel
caso di interesse siamo disponibili a
prevederle e organizzarle).
Offerta economica:
• Servizio mezza giornata mattina o
pomeriggio tutti i giorni dal lunedì al
venerdì - 57,00 euro/partecipante
a settimana (iva compresa)

• Servizio con orario 9.00 – 17.00
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
63,00 euro/partecipante a
settimana (iva compresa)

PROGETTO
“MERIDIANE E AFFRESCHI”

Si conferma inoltre che il progetto
“Meridiane e Affreschi” sta
procedendo e in merito facciamo
presente che sono stati “deliberati” da
parte della Regione Piemonte,- la
quale ha favorevolmente preso in
considerazione il progetto,- 12.000
euro per la divulgazione e pubblicità
del progetto con l’idea da parte del
comune di investire una prima parte
nella pubblicazione di un libro che
accompagnerà il turista o l’eventuale
appassionato alla scoperta di questo
nostro patrimonio sui percorsi turistici
proposti. Una seconda parte verrà
destinata alla propaganda del “paese
delle Meridiane e degli Affreschi” con
del materiale “dedicato” (magliette,
cappellini, gadget...), che verrà
distribuito a turisti e appassionati sui
percorsi, in modo che venga
pubblicizzata l’iniziativa.
Altro contributo è quello del G.A.L.
Gruppo di Azione Locale delle Valli di
Lanzo, che si occupa in questo caso
di promuovere il nostro progetto
p i enamen te  app rova to  e
favorevolmente condiviso nel
panorama turistico culturale delle Valli.
Il 45% circa di co-finanziamento, è la
cifra che il Gal  inserirà in un bando al
quale il comune di Ala di Stura è
intenzionato a partecipare con un
investimento che vedrà il recupero e
la fruizione turistica dei siti in oggetto.
Inseriti in questo finanziamento sono
i punti che riguardano le parti
informative,- in fase di ultimazione
grafica- sui percorsi che saranno
contraddistinti da bacheche,
cartellonistica, frecce e indicazioni
storiche/culturali riguardanti le
Meridiane gli Affreschi e le borgate di
Ala con il museo che, al momento in
fase di allestimento, sarà il punto di
partenza con la successiva visita alla
“Meridiana Orizzontale” per

proseguire poi sugli itinerari prescelti.
Intanto si avvisa che è “nata” l’ultima
meridiana eseguita dal nostro
collaboratore Mario Anesi che al Villar
(nella casa di fronte alla Pizzeria) ha
eseguito la sua ultima opera,
aumentando la già cospiqua raccolta
di meridiane ad Ala.

SITO INTERNET
E’ in rete la versione del sito Internet
comunale con un nuovo restyling della
grafica e con informazioni che saranno
aggiornate continuamente.
L’indirizzo è sempre il solito, ossia:
www.comunealadistura.it
sono visibili le nuove iniziative con foto
e descrizioni sui progetti delle sculture
nel bosco e sulle Meridiane
e Affreschi di Ala.

     Castagneri Giorgio

FESTA DEI MESTIERI

Il 3 settembre si svolgerà la tradizionale
“Festa degli Antichi Mestieri” al Villar,
che familiarmente ogni tre anni si
svolge in una cornice di “Profumo
d’Antico” tanto gradito a villeggianti e
turisti e che tanto successo ha avuto
negli anni precedenti.
Ancora una volta Comune di Ala e
Pro Loco congiuntamente si rivolgono
a tutte le persone che ormai fanno
parte di un “Gruppo Storico”,
chiedendo la loro disponibilità,
anzitutto di tempo, di idee e di iniziative
con suggerimenti per poter realizzare
a settembre la VIª edizione di questo
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bellissimo evento. Il meraviglioso
bagaglio di memorie storiche, di
oggetti ritrovati nei solai e bauli, la
creazione di bellissimi ambienti
tradizionali, la grande capacità di
collaborazione, non deve e non può
andare vanificato. Alcuni personaggi
di edizioni precedenti purtroppo ci
hanno lasciato... e interpretare il loro
mestiere con la loro bravura e
manualità non sarà facile, il nostro
nuovo impegno onorerà così
sicuramente il loro ricordo.
Per gettare quindi le basi per la
realizzazione di questa nuova
edizione, contiamo sulla presenza  di
tutti coloro che vorranno dare la loro
disponibilità, perchè Ala si ripresenti
nel panorama turistico/culturale con
questo evento. E’ in previsione una
riunione che sarà comunicata tramite
la Pro Loco e/o il comune per
organizzare e pianificare la festa.
Grazie.

    Carla Martinengo

PROGETTO
“Percorsi SCulturali”

Altro valido progetto che vuole essere
l’inizio di un evento unico sul territorio
Reg iona le ,  è  que l lo  che
l’amministrazione Alese ha creduto
e voluto per rafforzare il settore
turistico naturalistico sul nostro
territorio.
Come già annunciato a suo tempo
i “Percorsi SCulturali”, così intitolati
per la loro caratteristica, - sculture
nel bosco con un notevole valore
culturale - espresso in tutte le loro
forme e contenuti,  contraddistinti da
un interpretazione personale
soggettiva, ma con un significato in
ogni caso profondo e mistico, che
lascia il segno nel visitatore.
Il nostro collaboratore Andrea Gamba
insieme ai suoi “adepti” della “Foresta
di Sherwood” cita testualmente: è
una nuova interpretazione della
scultura su legno che si è voluto
contemplare in relazione all’ambiente;

dove per ambiente si considera, oltre
al contesto più classico e naturale, il
complesso di elementi umani e sociali
che contraddistingue quel dato sito.
Nello specifico, si tratta di un evento
che prevede la realizzazione di
sculture lignee all’interno di boschi e
lungo i sentieri mete di escursionisti
e appassionati.
Piante morte o da abbattere,
verranno lavorate in loco da artisti di
indubbia abi l i tà selezionat i
dall’organizzazione.
Tali interventi verranno dilazionati
nell’arco del periodo in cui si svolge
tutta la manifestazione (2005 / 2007).
La novità non sta nel fatto che le
opere sono realizzate all’aperto e su
legni "radicati", ma nella concezione
di queste opere al fine di arricchire i
sentieri di montagna e la cultura
naturalistica.
L’opera e l’evento stesso esprimono
quindi un messaggio forte in tema
ambientale: ossia che per poter fruire
di un ambiente più pulito e piacevole,
bisogna aver cura e saper donare.
Noi scultori della Foresta di
Sherwood abbiamo compiuto tale
scelta. Da amanti della montagna
quali siamo, riteniamo infatti che oggi
sia oltremodo necessario investire
tempo, competenza e passione nel
promuovere il messaggio che i nostri
sentieri non sono solamente dei
percorsi che portano da un luogo ad
un altro, ma che il "sentiero" è di per
sé stesso il fulcro della vita in
montagna e nella natura.

Andrea Gamba
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Domenica 21 Maggio, in occasione
della festa Piccola Grande Italia,
l’Associazione Amici di Martassina,
con l’intento di dare il suo  “tocco
Cu l t u r a l e ”   m i r a to  a l l a
valorizzazione delle risorse e delle
bellezze della nostra Valle, ha
inaugurato la Mostra Fotografica
Permanente presso i locali della
dell’ex  “Istituto Bricco”  in Via
Balme 45, comunemente detto
Scuola di Martassina, gentilmente
concessi dal Comune e sede
dell’Associazione.  La mostra,
articolata su sei temi diversi:  Il
Territorio – I Momenti di Vita – Gli
Uomini Illustri – La Cultura – Le
Grandi Tragedie – ed I Messaggi di
Pace, ha voluto sintetizzare con le
immagini, 100 anni di storia che
per molti visitatori sono stati veri
spunti di riflessione sul passato e
significative considerazioni sul
mondo d’oggi, così preso dalle
proposte di un consumismo
sfrenato e rapido, dove l’individuo
non riesce più a conciliare le nuove
felicità,  senza  accentuarne i
problemi.
La semplicità del vivere, il rispetto
della natura, il piacere di stare
insieme senza troppi clamori o
rumori assordanti, debbono
ritornare ad impadronirsi di noi
forse anche riflettendo sul passato
e sulle fatiche dei nostri antenati
che,  pur funestati dai tremendi
conflitti del secolo scorso, hanno
potuto costruire un futuro di cui
noi abbiamo il diritto dovere di
esserne custodi. Quante volte oggi
l’individuo è insoddisfatto pur con
le tante “comodità”  di cui  fa fatica
a coglierne l’importanza; gli stessi
sessant’anni di pace che il nostro
paese ha attraversato, passano

spesso inosservati
di  fronte al le
c o n t i n u e
“frivolezze” che la
p u b b l i c i t à
costantemente ci
propina facendoci
dimenticare i l
valore dell’acqua,
del suolo, dell’aria,
d e l l ’ e n e r g i a ,
f o n d a m e n t a l i
r i so r se  de l l a
n a t u r a  c h e

dobbiamo salvare ad ogni costo,
pena la nostra stessa esistenza.
Questi concetti, abilmente inseriti
nel volantino e nei manifesti di
presentazione a cura dell’amico
Giorgio Castagneri, e tratti da grandi
filosofi,  non fanno altro che

richiamare l’attenzione sui veri valori
della vita e, scorrendo le immagini
della mostra, possiamo constatare
come, nonostante le difficoltà del
passato,  siano stati mantenuti vivi
e come tali debbono rimanere
anche per noi. Nel tagliare il
simbolico nastro con i bambini
presenti, il Sindaco Alasonatti,
complimentandosi per l’iniziativa,
 ha ricordato che la valorizzazione
del patrimonio pubblico è un
dovere di tutti e noi aggiungiamo
che non c’è Democrazia senza
partecipazione, così abbiamo inteso
costituire l’Associazione che,  al di
sopra di ogni credo politico o
religioso, ha il preciso scopo di
valorizzare il territorio mantenendo
saldi i principi appena evidenziati.

Mario Bricco

Mostra permanente a Martassina
21 maggio 2006. Inaugurata dal sindaco di Ala, Alasonatti una bella
mostra a Martassina su 100 anni di Storia delle nostre Valli
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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
1° SEMESTRE ANNO 2006

30 . 01 . 2006
APPROVAZIONE verbali seduta consiliare del 21 dicembre
2005.

30 . 01 . 2006
REGOLAMENTO edilizio – Modifica art. 2 – Formazione C.I.E.

30 . 01 . 2006
NOMINA Commissione elettorale comunale.

30 . 01 . 2006
NOMINA Commissione temporanea consultiva gestione Karfen

09.03 . 2006
NOMINA del Consigliere Peracchione Renato a seguito delle
dimissioni presentate dal Consigliere Alasonatti Davide.

18.05.2006
APPROVAZIONE verbali seduta del 30 gennaio 2006.

18.05.2006
APPROVAZIONE verbali seduta del 9 marzo 2006.

18.05.2006
DETERMINAZIONE della misura delle indennità di presenza
da attribuire ai Consiglieri Comunali anno 2006.

18.05.2006
DETERMINAZIONE detrazione ICI anno 2006.

18.05.2006
L. R. 15/89 e successive modificazioni ed integrazioni.
Destinazione di quote derivanti dagli OO.UU. secondaria a
favore degli edifici di culto.

18.05.2006
BILANCIO DI PREVISIONE 2006. Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2006/2008. Approvazione.

18.05.2006
NOMINA nuovo componente della Commissione elettorale
comunale a seguito dimissioni del Consigliere Alasonatti Davide.

23.05.2006
NOMINA del Consigliere Tetti Bruno a seguito delle dimissioni
presentate dal Consigliere Peracchione Renato.

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
1° SEMESTRE ANNO 2006

19.01.2006
LAVORI di adeguamento viabilità forestale in località Karfen
– Mis. 1–Azione 2D del P.S.R. 2000-2006 Reg. Piemonte.
Approvazione stato finale, relazione sul conto finale, certificato
regolare esecuzione, liquidazione del credito all’impresa e
svincolo cauzione definitiva alla Ditta Alasonatti R. & B. di
Ceres.

19.01.2006
AUTORIZZAZIONE e regolamentazione spese economato.

19.01.2006
ANTICIPAZIONE di tesoreria.

19.01.2006
UTILIZZO di entrate aventi specifica destinazione per
finanziamento spese correnti.

19.01.2006
ACCERTAMENTO sulla regolare tenuta dello schedario
elettorale.

23.02.2006
CONSULENZA legale. Conferimento incarico allo studio Maffei.

23.02.2006
CONCORSO pubblico per titoli ed esami per conferimento di
n° 1 posto di Istruttore amministrativo Cat. C1. Approvazione
verbale, graduatoria di merito e dei vincitori. Stipulazione
contratto con la 1^ classificata.

23.02.2006
SERVIZIO civile volontario. Approvazione nuovo schema tipo
di accordo di partenariato con la Provincia di Torino per la
presentazione e la gestione dei progetti.

9.03.2006
ELEZIONI. Determinazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale. Art. 2 L. 130/75.

9.03.2006
ELEZIONI. Delimitazione spazi da destinare alla propaganda
da parte di chi non partecipa direttamente alla competizione
elettorale. Art. 2 L. 130/75.

9.03.2006
ELEZIONI della Camera dei Deputati – Ripartizione degli spazi
per la propaganda elettorale da parte dei non partecipanti
direttamente alla competizione. Art. 3 L. 130/75.

9.03.2006
ELEZIONI del Senato della Repubblica. – Ripartizione degli
spazi per la propaganda elettorale da parte dei non partecipanti
direttamente alla competizione. Art. 3 L. 130/75.

16.03.2006
NOMINA nucleo di valutazione. Periodo 1° gennaio 2006 – 31
dicembre 2007.

16.03.2006
ELEZIONI della Camera dei Deputati – Delimitazione,
ripartizione e assegnazione spazi per la propaganda riservata
ai partecipanti direttamente alla competizione elettorale. Art.
3 L. 130/75.

16.03.2006
ELEZIONI del Senato della Repubblica – Delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda
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16.03.2006
P.S.R. 2000 – 2006. Misura I Azione 7. Delega del Comune alla
Comunità Montana Valli di Lanzo (ente capofila) per la
presentazione domande di contributo e gestione proprietà
boschive.

16.03.2006
SERVIZIO a domanda individuale mensa scolastica. Proposta tariffa
e tasso di copertura.

16.03.2006
INDENNITA’ di funzione per Sindaco ed Assessori – Anno 2006.
Determinazioni. (Rinuncia da parte di tutti i consiglieri)

23.03.2006
DETERMINAZIONE delle tariffe TARSU – Anno 2006.

23.03.2006
IMPOSTA comunale sugli immobili. Determinazione anno 2006.

23.03.2006
SCHEMA di bilancio di previsione 2006 – relazione previsionale
e programmatica – Bilancio pluriennale 2006 – 2008. Approvazione.

27.04.2006
PIANO comunale di protezione civile. Autorizzare il Sindaco alla
presentazione di richiesta di proroga.

27.04.2006
LEGGE 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche” – D.P.C.M. 22/12/2004 – triennio 2005/2007.
Presentazione progetto annualità 2006.

27.04.2006
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 2006.

6.05.2006
PATRIMONIO Comunale. Pista di Pattinaggio. Deliberazione di
Giunta Comunale n. 102 del 17 novembre 2005. Sospensione
parziale.

6.05.2006
IMMOBILI Comunali. Approvazione convenzione tra il Comune
di Ala di Stura e l’Associazione “Amici di Martassina”.

6.05.2006
IMMOBILE Comunale in località Cresto. Determinazioni.

23.05.2006
REFERENDUM – Determinazione degli spazi da destinare alla
propaganda. Art. 2 della legge 130/1975.

23.05.2006
REFERENDUM – Delimitazione degli spazi da destinare alla
propaganda da parte di chi non partecipa direttamente alla
competizione. Art. 2 della legge 130/1975.

23.05.2006
REFERENDUM – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi per la propaganda riservata ai partecipanti direttamente
alla competizione. Art. 3 della legge 130/1975.

23.05.2006
REFERENDUM – Ripartizione degli spazi per la propaganda da
parte dei non partecipanti direttamente alla competizione. Art.
3 della legge 130/1975.

23.05.2006
CONTRATTO Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del
Comparto Regioni Autonomie Locali per il biennio economico
2004/2005 sottoscritto il 9 maggio 2006. Attribuzione benefici
economici. Presa d’atto.

26.05.2006
PATRIMONIO Comunale sito in frazione Cresto n° 33 2° piano.
Determinazioni.

26.05.2006
PATRIMONIO Comunale. Progetto integrazione risorse strumentali
agricoltura ed economia montana promosso dalla Provincia di
Torino. Autorizzazione ad eseguire lavori.

26.05.2006
PATRIMONIO comunale. Locazione immobile sito in Ala di Stura
in Frazione Cresto n° 33. Approvazione nuova bozza di convenzione
di contratto di Locazione. Rinnovo.

26.05.2006
SISTEMAZIONE frana in località “La Croce”. Approvazione progetto
definitivo.

15.06.2006
SERVIZIO sgombero neve, spargimento sabbia e salgemma minerale
in vie e piazze comunali. Stagioni invernali (2006 – 2010).
Approvazione Capitolato Speciale d’appalto ed affidamento a
trattativa privata, previa gara ufficiosa.

15.06.2006
RENDICONTO Esercizio Finanziario 2005 – Approvazione
Relazione illustrativa dei dati consuntivi.

15.06.2006
ARREDO URBANO. Fornitura n. 1 altalena a 2 posti. Attribuzione
budget al Segretario Direttore Generale.

24.06.2006
EVENTO ALLUVIONALE ottobre 2000. Ricostruzione passerella
su Stura in località Mondrone – Vallonetto. Approvazione progetto
esecutivo a seguito delle prescrizioni formulate dalla Conferenza
dei Servizi in data 9 maggio 2006.

24.06.2006
COSTRUZIONE di 32 loculi all’interno del Cimitero del Capoluogo.
Approvazione progetto definitivo.

29.06.2006
COSTRUZIONE di 32 loculi all’interno del Cimitero del Capoluogo.
Approvazione progetto esecutivo.

29.06.2006
PATRIMONIO CULTURALE. Meridiane ed affreschi. Approvazione
intervento.






