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ROLETTO - Lo stato pre-
cario delle tubazioni del-
la fognatura delle acque 
bianche in via Costa, in 
prossimità delle scuole, 
era già nota, tant’è che, 
in occasione dei lavori 
per la realizzazione del 
marciapiede, erano stati 
preventivamente sostitu-
iti i sottostanti tubi della 
fognatura. Ora il proble-
ma è sul lato opposto, 
proprio all’altezza della 
scuola: l’abbondanza 
delle acque meteoriche 
dei mesi scorsi aveva 
peggiorato la precarietà 
delle tubazioni, come era 
stato evidenziato da ispezioni condotte con videocamere. Recentemente un auto-
carro uscito in retromarcia dal cantiere della scuola ha provocato lo sfondamento 
dei tubi, creando una piccola voragine al bordo di via Costa. A spese del Comune, 
è stato subito aperto un cantiere per la messa in sicurezza dell’area e per il ripri-
stino delle fognature, in attesa di un finanziamento della Comunità montana, cui 
competono le spese per il ripristino dell’assetto idrogeologico. 
 (Foto Dario Costantino)
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ROLETTO: CANTIERE STRADALE IN VIA COSTA

CENA E FIOCCHI DI NEVE PER L’INAUGURAZIONE AL “CAMUSSO”

Cantalupa: raccolta plastica
Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha inviato alle famiglie 
residenti una comunicazione sulla raccolta differenziata, so-
prattutto della plastica. La plastica si differenzia, ma non nel 
modo corretto: non deve essere introdotto nei cassonetti 
qualsiasi oggetto in plastica, ma soltanto contenitori e im-
ballaggi perfettamente puliti. «L’adozione di nuovi cassonetti 
con un’imboccatura stretta dovrebbe contribuire a migliorare 
la raccolta», spiega il vicesindaco Angelo Tartaglia.

Cumiana: liscio in compagnia
Domenica 1º, dalle 15 alle 18, presso l’associazione Jazz 
Dance di via S. Giuseppe 108, balli di gruppo e liscio in 
compagnia. Ingresso: 6 euro soci, 8 non soci; prenotazione 
entro giovedì 26. Info: 349 600.8632.

Prarostino: nuovi orari in Comune
Ragioneria, Tributi e Segreteria: martedì 14-18. Anagrafe, Elet-
torale, Stato civile, Leva e Protocollo: lunedì 14-17, martedì 
14-18 e venerdì 9-12. Tecnico: martedì 14-18 e venerdì 9-12. 
Polizia municipale: lunedì 14-15 e giovedì su appuntamento.

Roletto avrà presto i de	 brillatori
Saranno inaugurati ad aprile due de� brillatori che saranno 
installati sotto l’ala comunale e in palestra. A marzo saran-
no attivati corsi di pronto soccorso e per l’uso dell’attrez-
zatura rivolti a 46 volontari. Il primo corso per 24 persone è 
previsto per il 9 marzo dalle 18 alle 22. Il sindaco Cristiana 
Storello sta contattando le persone interessate. La seconda 
tranche dovrebbe svolgersi il 21 o il 28 marzo in funzione 
della disponibilità dei medici del 118.

Roletto: corso di potatura
Breve ma intenso corso di potatura piante da frutto sa-
bato 28, dalle 9,30 alle 16, sabato 28 febbraio da Crespo 
Garden. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 26. Info: 
0121 542.169 o scrivere a crespo.garden@libero.it.

S. Pietro V.L.: camper e bagna cauda
Sabato 28, alle 19,30, bagna cauda del donatore promossa 
dall’Avis nel salone polivalente con il patrocinio del Comune. 
Costo: soci e bambini 10 euro (20 per famigliari e simpatiz-
zanti, gratuito per i minori di 6 anni). Prenotazioni entro 
mercoledì 25 al 338 594.7266 o al 345 859.5066. In contem-
poranea, si svolgerà il secondo incontro di camper d’epoca.

S. Secondo: Centro anziani
Il Centro anziani organizza per sabato 28 il pranzo di 
apertura anno sociale all’agriturismo Cascina Mombello 
in via Pinerolo 173 a Cavour. Costo: 24 euro per i soci, 25 
per gli altri. Info: 366 242.4408.

S. PIETRO V.L. - Le vicende del Polivalente non 
sono l’unico cruccio per l’Amministrazione Balange-
ro. Mentre “L’Eco” va in stampa, martedì 24 febbraio 
si svolge la prima seduta consiliare del 2015, che si 
preannuncia tosta.

All’ordine del giorno - oltre al gemellaggio con il 
Comune argentino di Oliva e il regolamento sul nuo-
vo tracciato permanente per percorso fuoristrada 
a uso turistico-sportivo non competitivo - ci sono 
ben sei interpellanze della minoranza guidata da 
Enzo Lacroce. I temi sono i lavori di manutenzione 
stradale, la gestione degli accertamenti tributi negli 
anni 2012-2013-2014, l’intervento di riquali� cazione 
del Polivalente, le attività di promozione del terri-
torio, l’applicazione del regolamento comunale per 
l’occupazione del suolo pubblico e delle tariffe Cosap 
e Tari e in� ne alcune delibere di Giunta. Sul prossimo 
numero de “L’Eco”, il resoconto dettagliato della 
seduta consiliare.

S. Pietro, la ditta Ferreri chiede al Comune 113.514 euro per alcune varianti

Polivalente senza pace: ora � nisce in Tribunale
La Giunta Balangero respinge seccamente la richiesta - Prima udienza a giugno

S. PIETRO V.L. - “Pit-
stop”, “Pit-stop 2” o “Nuovo 
salone polivalente”: comun-
que lo si voglia chiamare, 
non c’è pace per l’edi� cio di 
piazza Mercato che tanto a 
S. Pietro ha fatto discutere. 
Protagonista nella campa-
gna elettorale che portò 
l’attuale sindaco Anna Ba-
langero alla vittoria, dopo 
anni di lavori e un consi-
stente contributo regionale 
ricevuto, ora il polifunzio-
nale � nisce in Tribunale. La 
struttura, costata 892mila 
euro (550mila coperti dalla 
Regione), venne inaugurata 
il 6 luglio 2013. A realizzarla 
l’impresa Ferreri Carlo, cui 
(dopo la disdetta della ditta 
Gruppo Sae di Torino che in 
prima battuta si era aggiu-
dicata i lavori) l’intervento 
era stato af� dato.

Il 17 dicembre 2013 l’edi-
� cio - ampliato e ristruttura-
to per renderlo il più possi-
bile fruibile per usi differen-
ti - viene uf� cialmente preso 
in consegna dal Comune e 
tre giorni dopo la Ferreri 
invia all’Amministrazione 
comunale una richiesta di 

pagamento di 113.514 euro, 
sostenendo che tale somma 
è un credito derivante da al-
cune varianti. Nel febbraio 
2014 la Giunta guidata da 
Anna Balangero risponde, 
respingendo seccamente la 
richiesta: «Il completamento 

dei lavori è stato af� dato “a 
corpo” e il corrispettivo re-
sta � sso e invariabile. Non 
furono approvate varianti 
economiche», precisa Balan-
gero. Dunque, per l’Ammini-
strazione, il Comune nulla 
deve a Ferreri. L’impresa, 

però, è di altro avviso e, per 
ottenere il risarcimento cui 
ritiene di aver diritto, ha ci-
tato in giudizio il Comune di 
S. Pietro, nella persona del 
sindaco, il responsabile del 
procedimento, geom. Gio-
vanni Martini, e il direttore 

dei lavori, arch. Fioravanti 
Mongiello. 

L’udienza, � ssata in Tri-
bunale a Torino per il 13 
febbraio, è stata rinviata 
a giugno. Nel frattempo la 
giunta ha deliberato di af� -
dare all’avvocato torinese 

Claudio Piacentini l’assi-
stenza legale. Sarà lui, con 
il collega Licci, a difendere 
sia il Comune sia il geome-
tra Martini, a fronte di una 
parcella totale da 13.500 
euro.

Lucia Sorbino

Odissea
in piemontese:
presentazione
a Cantalupa
CANTALUPA - Sabato 28, 

alle 17 in biblioteca comuna-
le, presentazione del libro di 
Carlin Porta “Le tribulassion 
d’Avuss an lìbera version pie-
montèisa”. L’editore Marco 
Valerio: «Il patrimonio lette-
rario di una lingua si nutre di 
due grandi contributi: la pro-
duzione narrativa originale e 
le traduzioni dei grandi clas-
sici. In questo secondo � lone 
si inserisce il monumentale 
lavoro di Carlo Porta che al 
poema omerico ha dedicato 
più di otto anni di lavoro, con 
una ricerca approfondita nel-
la lingua dei suoi avi, nelle 
variazioni locali, per offrire 
al lettore un indimenticabile, 
e forse uno degli ultimi, respi-
ri profondi nell’antichissima 
lingua piemontese». Dopo la 
presentazione sarà possibi-
le partecipare all’aperitivo 
con l’autore al Roxy bar. 
Costo: 5 euro, prenotazioni 
al 333 983.1875.

Nel pomeriggio, il Co-
mune consegnerà a tre vo-
lontari una medaglia di rin-
graziamento per il servizio 
prestato in biblioteca.

S.B.

A Cantalupa
arrivano

banda larga
e wi-�  libero
CANTALUPA - È entrata 

in funzione in questi giorni 
la banda larga negli Uf� ci 
comunali e nella scuola di 
Cantalupa.

I servizi precedenti via 
cavetto di rame (Adsl) era-
no inadeguati. Si è quindi 
individuata una soluzione 
di collegamento alternativa 
via etere mediante l’uso di 
frequenze militari dismes-
se e liberalizzate. In questo 
modo, oltre a un risparmio 
economico, si moltiplica 
la velocità di connessione 
anche di 50 volte. È stato 
affidato alla ditta BBBell 
il compito di collegare le 
strutture comunali alla 
rete, posizionando un ri-
petitore su uno dei tralicci 
dell’illuminazione del cam-
po di calcio di via Italia.

In una seconda fase, si 
installeranno gli hot spot 
(punti di erogazione wi-� ) 
presso Comune, biblioteca, 
Scuola dello sport e teatro.

Anche i privati possono 
connettersi previo contrat-
to con la BBBell. Info: 331 
280.6974.

S.B.

Allerta meteo?
Prarostino
ti avvisa

al telefono
PRAROSTINO - L’Am-

ministrazione comunale 
ha attivato un servizio di 
informazione telefonica 
con la possibilità di con-
tattare tutti coloro che ne 
facciano richiesta in me-
rito ad argomenti presta-
biliti. Il contatto avverrà 
con una telefonata di una 
voce guida registrata, che 
informerà l’utente circa le 
segnalazioni che l’Ammi-
nistrazione ha ritenuto di 
effettuare. Gli argomenti 
proposti, al momento, 
sono i seguenti: protezio-
ne civile e allerta meteo, 
servizi scolastici e per 
l’infanzia, manifestazioni, 
viabilità e promozione di 
incontri pubblici. A tal � ne 
è necessario che tutti colo-
ro che desiderano essere 
avvisati forniscano i loro 
nominativi e recapiti tele-
fonici agli Uf� ci comunali. 
La modulistica è reperibile 
sul sito Internet, presso gli 
Uffici comunali o contat-
tando il proprio referente 
di borgata. «È uno stru-
mento sperimentale molto 
interessante per avvicina-
re ancora di più cittadini e 
Amministrazione», spiega il 
vicesindaco Matteo Avon-
detto. «A breve abbiamo 
intenzione di sviluppare il 
sito Internet aumentandone 
l’interattività e inserendo 
nuove funzioni quali new-
sletter e sondaggi», chiosa 
Avondetto.

s.lor.

S. Secondo:
un nuovo
progetto

per la scuola
S. SECONDO - Negli ultimi 

dieci anni il Comune ha at-
tuato un percorso di amplia-
mento e valorizzazione del 
patrimonio edilizio scolastico 
attraverso diversi interventi: 
l’ampliamento e la ristruttu-
razione della scuola materna 
di Miradolo, la realizzazione 
di un micro-nido, la manu-
tenzione straordinaria degli 
impianti sportivi della scuola 
del capoluogo, la creazione di 
nuove aule per la primaria e 
di un impianto fotovoltaico, 
una nuova cucina e mensa.

Ora si tratta di intervenire 
sul fronte nord-ovest del fab-
bricato, dove si veri� cano le 
dispersioni energetiche mag-
giori. Lo scorso 5 febbraio, 
la Regione Piemonte ha pub-
blicato un bando inerente la 
materia: S. Secondo ha deciso 
di partecipare con la speran-
za di ottenere il contributo. 
L’intervento permetterebbe 
di completare gli interventi 
nel settore energetico su tut-
to il fronte sud-est (� no alla 
palestra) e la decorazione 
� nale del “cappotto”. Inoltre, 
si vorrebbero eliminare le in-
� ltrazioni. Il progetto prevede 
anche la realizzazione dell’au-
la magna al piano interrato 
con cortile esterno ribassato, 
nel quale verrebbero risolti i 
sistemi delle vie d’esodo.

La spesa complessiva 
stimata ammonta a 653mila 
euro, da finanziarsi intera-
mente con contributo regio-
nale.

s.lor.

L’approvazione nel Consiglio di martedì

S. Pietro: il primo gemellaggio
è con Oliva in Argentina

S. PIETRO V.L. - Va in ap-
provazione in Consiglio co-
munale martedì sera, men-
tre “L’Eco” va in stampa, 
il gemellaggio di S. Pietro 
V.L. con il Comune di Oli-
va, in Argentina (provincia 
di Cordoba). «L’idea è nata 
a seguito di contatti tenuti 
dall’associazione Piemon-
tesi nel mondo e in partico-
lare dal presidente Michele 
Colombino, che risiede pro-
prio a S. Pietro - spiega il 
sindaco Anna Balangero -. 
L’esistenza di numerose fa-
miglie di origine piemontese 
nel paese sudamericano e i 
rapporti che hanno sempre 
intrecciato con i parenti re-
sidenti in Piemonte, suggeri-
scono l’opportunità di un più 
fattivo recupero di contatti 
con i nostri compaesani che 
sono stati costretti in passato 
a emigrare Oltreoceano per 
cercare lavoro». In effetti 
S. Pietro, meta ogni anno 
di delegazioni da tutto il 
mondo in visita al monu-
mento dedicato proprio ai 
piemontesi emigrati, non 
aveva mai suggellato ge-
mellaggi.

Dai contatti con Oscar H. 
Tamis, intendente munici-
pale del Comune di Oliva, 
si è sviluppata la proposta 
di gemellaggio. «L’iter che 
abbiamo seguito per attivare 
la pratica (di cui si occupa il 
consigliere delegato alle Ma-
nifestazioni Marco Vignolo, 

ndr) è quello consigliato da 
Colombino, che ha un’espe-
rienza ultradecennale in ma-
teria», continua Balangero. 
I prossimi passi saranno 
l’istituzione di un comitato 
dedicato e la creazione di 
occasioni d’incontro.  

d.ca.

Il Comune e le attività del territorio aderiscono a “Sweet Mountains”

Cumiana, 70 borgate da scoprire sul web
Il portale promuove in Italia e all’estero il turismo alpino sostenibile

CUMIANA - Turismo 
sostenibile: Cumiana, con 
le sue settanta borgate, ci 
crede. A ottobre scorso, 
la consigliera comunale 
Piercarla Vai con delega al 
Turismo e alcuni titolari di 
strutture e attività ricet-
tive hanno preso i primi 
contatti con l’associazione 
Dislivelli e la nuova rete 
per il turismo alpino Sweet 
Mountains, nata nel 2014 
per unire e promuovere in 
Italia e all’estero le real-
tà alpine del Nord-ovest 
che sposano la filosofia 
del turismo dolce, leggero 
e sostenibile. Da allora il 
gruppo ha continuato a 
lavorare e ha prodotto un 
documento di presentazio-
ne del territorio cumiane-
se che è stato vagliato e 
accolto dal comitato scien-
ti� co dell’associazione Di-
slivelli.

Da qualche settimana, 
grazie alle strutture ade-
renti (b&b Gli Ulivi, La tana 
della volpe, Il castagno, Il 
Forteletto, Truc Balari, U 
Tej, Villa Palmitia, camping 
Verna, Il pastaio, ristorante 
Freidour, La sella), uno dei 
luoghi “sweet” è Cumiana. 
Da giovedì 26 “La conca 
delle 70 borgate” avrà la 
propria guida turistica su 
www.sweetmountains.it/
luoghi/cumiana.

Il turismo “sweet” con-
siste nel valorizzare le 
peculiarità di ogni luogo, 
dal dialetto alla cucina, dai 

colori agli odori, dai pae-
saggi agli assaggi, in uno 
scambio di culture ester-
ne e interne, nel graduale 
inserimento del visitatore 
nella realtà locale, rispet-
tandone i tempi, i riti, gli 
usi, per� no le imperfezioni.

«Ci è parso subito un pro-
getto interessante e un’utile 

vetrina per promuovere il 
turismo anche a Cumiana, 
che ha una storia anche 
come luogo di villeggiatura: 
non si tratta di far rivivere 
il passato, ma di trovare 
nuove strade per far cono-
scere una realtà che vale», 
spiegano dall’Amministra-
zione. Cumiana ha inoltre 

sottoscritto il Protocollo 
d’Intesa tra i Comuni del 
Pinerolese � nalizzato alla 
realizzazione di una stra-
tegia per il turismo che 
miri a superare la logica 
dei confini comunali e a 
costruire invece un siste-
ma di confronto, scambio 
e condivisione. Una rete 

tra Comuni mirata a rende-
re il territorio competitivo 
e attrattivo, valorizzan-
do le risorse ambientali, 
agro-silvo-pastorali, ar-
chitettoniche, artigianali, 
artistiche, commerciali, 
culturali, imprenditoriali, 
ricettive e storiche.

Francesco Faraudo

A Cumiana l’ennesimo grido d’allarme della minoranza

Strade a pezzi, situazione insostenibile
«Mancano i soldi, ma serve un Piano delle priorità»

CUMIANA - La situazione 
delle strade comunali peg-
giora di giorno in giorno e 
le recenti nevicate hanno 
ulteriormente aggravato il 
problema. Ormai da tempo 
sarebbe necessario un inter-
vento di rifacimento integra-
le. Sempre più spesso com-
paiono buche, alcune anche 
molto profonde ed estese, 
e il manto stradale risulta 
sempre più compromesso. 
A farne spesso le spese, gli 
automobilisti. Se si aggiunge 
la perdurante situazione di 
dissesto idrogeologico, con 
frane e smottamenti ancora 
in attesa delle opere di ripri-
stino, il quadro si fa ancor 
più preoccupante.

A poco servirebbero rat-
toppi o interventi di ripri-
stino parziale: lo stato dei 
tappetini non lo consenti-
rebbe e si tratterebbe di una 
soluzione di emergenza che 
rimanderebbe di pochi mesi 
la riasfaltatura totale. Ma, 
complice il momento di cri-
si e le risicate disponibilità 
economiche, poco si potrà 
fare a breve tempo, in attesa 
del nuovo bilancio. «Nella 

riunione di ieri in Comune, 
la Giunta ha sostenuto che 
non ha nessun progetto pre-
liminare per frane e smotta-
menti - lamenta il consigliere 

di minoranza Costelli (“Noi 
per Cumiana”) -. Anche altre 
opere come la mensa fresca, 
il Piano regolatore o il centro 
sportivo rimangono sospese. 

Credo che sia urgente opera-
re con decisione: la situazio-
ne strade merita un’attenzio-
ne speciale». 

 fr.fa.

SEI INTERPELLANZE
IN CONSIGLIO COMUNALE

CUMIANA - Ottimo successo per la cena inaugurale della nuo-
va gestione del bar del centro sportivo “F. Camusso”, promossa 
lo scorso sabato dall’associazione Asd Cumiana calcio con 
più di cento partecipanti. L’associazione ha preso in carico il 
Centro polisportivo fino a giugno 2015, quando sarà redatto 
un nuovo bando per l’assegnazione definitiva. Altre immagini 
su www.ecodelchisone.it/foto.  (Foto Dario Costantino)

S. PIETRO V.L. - Il sindaco Anna Balangero in posa all’interno del polivalente, poco 
dopo l’ampliamento.  (Foto Dario Costantino)

S. SECONDO - Un furto violento, con una ginocchiata 
nello stomaco che lo ha costretto al ricovero in ospeda-
le. È quanto ha denunciato ai Carabinieri un ottantenne 
di S. Secondo. L’episodio risale all’altro martedì.

L’uomo, che vive lungo la strada che dalla Provincia-
le per la Val Pellice porta all’abitato di S. Secondo, ha 
riferito di aver ricevuto la visita di malintenzionati che 
gli hanno portato via i soldi colpendolo all’addome. 
Circa 200 euro il bottino.

Secondo successivi accertamenti dei Carabinieri, 
dietro questo episodio violento, potrebbe esserci più 
di una classica rapina, un caso di esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni. Le veri� che vertono su un’inser-
viente di nazionalità romena che avrebbe lamentato il 
mancato pagamento del compenso, inviando poi dei 
parenti a riscattare il denaro.

l.p.
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