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BOLLETTINO D’INFORMAZIONE
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI INVERSO PINASCA
ESTATE RAGAZZI 2000.
Per la prima volta nel nostro Comune si è organizzata Estate ragazzi che si è tenuta dal 19
al 30 giugno.
La grande adesione dei giovani partecipanti ha invogliato
l’Amministrazione con la collaborazione della Pro Loco a proseguire nel progetto.
Loretta Costantino e Milena Artero hanno animato con giochi, gite
in montagna, lavori di laboratorio , le giornate a ben 23 ragazzi.
La giornata iniziava alle ore 9 presso la Pro Loco fino alle ore 17.00.
Durante le due settimane si sono effettuati due giorni in piscina a Miradolo, tre gite in montagna (Lazzarà - Pragelato con visita al Museo
del costume - Val Troncea– Balboutet), la visita ai rifugi antiaerei in
località Grange, la visita al laboratorio artigianale della pasticceria
“Wilma ed Elio” a Villar Perosa, con assaggi e prove di pasticceria da
parte dei ragazzi.
Le giornate trascorse alla Pro Loco si sono svolte giocando e preparando la recita finale
che è stata rappresentata il venerdì con tutti i genitori ...e gofri per tutti!
Visto il successo di Estate Ragazzi ci ripromettiamo di ripetere l’iniziativa il prossimo anno, con un programma ancora migliore e per un maggior numero di giorni.
Ringraziamo vivamente tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita della
manifestazione.

SEGNALAZIONE DI RECLAMO ALLA A.S.L. 10
Al poliambulatorio di Villar Perosa sono state soppresse le visite specialistiche di Cardiologia, Dietologia, Neurologia, Ginecologia, O.R.L. e ridotte al minimo Chirurgia, Oculistica, Dermatologia, Urologia, Ortopedia, Fisioterapia, più il consultorio Ginecologico e
Pediatrico.
Presso la sede Comunale è presente una petizione alla A.S.L. perché essa riveda tutta la situazione.
Si invita cortesemente la popolazione a venire a firmare in Comune la petizione.
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 17- 06 -2000
Sabato 17 giugno alle ore 17,30 si è tenuto il Consiglio Comunale con il seguente ordine
del giorno:
1.

Stipula di convenzione per la riscossione e la gestione delle entrate comunali.

Per l’anno 2000 si è deciso di riconfermare la CON.RI.T come concessionario per la riscossione delle entrate comunali.
2.
Stipula di convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le attività
produttive.
Il Comune aderisce allo Sportello Unico per le attività produttive istituito presso la Comunità Montana e si impegna a contribuire alla sua quota di spese relative al funzionamento dello stesso.
3.
Legge 15 dicembre 1999, n.482—delimitazione dell’ambito territoriale per
l’applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche-storiche. Provvedimenti.
Vista la legge n.482 che tutela la lingua e la cultura delle popolazioni parlanti
franco provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano, il sardo e il francese ed essendo

il

in territorio occitano, il nostro Comune si impegna a far propria la legge e tutelare il nostro
“patois”
istituendo
l’ambito
territoriale
comunale.
4.
Adozione regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna ed estetista.
Nel nostro Comune non esisteva un regolamento per l’apertura di un negozio di barbiere
ed parrucchiere, ora si è colmata questa lacuna.
5.

Esame ed approvazione conto consuntivo relativo all’esercizio 1999.

L’avanzo di amministrazione relativo all’anno 1999 è stato di 49.929.000.
6.
Legge 3 agosto 1999, n.265 - determinazioni in ordine all’attribuzione dei gettoni di
presenza per i consiglieri comunali.
I gettoni di presenza per i consiglieri comunali sono passati da £. 29.000 a £.33.000 lorde.

INVERSO E IL SUO TERRITORIO
Ultimati i lavori in località Reynaud, sono stati posizionati dei blocchi in cemento a protezione della frana causata dall’alluvione del maggio 99.
Due attraversamenti della “comba” sono stati ampliati in località Don.
Questi lavori sono stati eseguiti con un finanziamento Regionale di 26 milioni.
Si è sistemata una vasca di scolo acqua sotto il Palaizet.
Si è ripristinata, dopo alcune piccole frane e smottamenti, la pista Saret– Peyrot.
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Sono state ritinteggiate le scarifiche lungo la via Provinciale a Pian Maurin, Fleccia, Chianavasso.
Verranno definite alcune date per le “roide” a settembre (in previsione due sabati, in collaborazione con A.I.B e altri).
Si è deciso l’acquisizione di un braccio decespugliatore, da collegare al trattore, per la pulizia
delle strade e la sfrondatura dei rami che insistono sulle nostre strade, con una spesa intorno
agli 11.000.000.
Abbiamo ottenuto tramite l’Assemblea del Bacino Imbrifero Montano ( B.I.M.)
lire 24.862.500 come riparto dei fondi disponibili nella Cassa Consorziale. Tale importo
comprende gli arretrati dal 1997, tali fondi derivano dai versamenti delle società alle quali,
nell’ambito del Consorzio, è concessa la derivazione d’acqua per la produzione di forza motrice.
Nel mese di settembre si terrà un Consiglio Comunale informale e pubblico per discutere del
problema delle
nuove INTERNO
centrali e del collettore fognario in progetto lungo il Chisone.
TITOLO
BRANO

INVERSO MANIFESTAZIONI
Si è tenuta domenica 30 luglio, in collaborazione con l’A.N.P.I. di Inverso Pinasca, una cerimonia commemorativa dell’incendio della borgata Clot, avvenuto il 2 agosto 1944 ad opera
di soldati tedeschi e repubblichini. Una buona partecipazione di pubblico per ricordare
l’evento ha accompagnato gli interventi del Sindaco, dell’avv. Serafino, del presidente ANPI,
Cesare Castagna e di Erminio Ribet presidente della Pro Loco.
Sabato 5 agosto, organizzato dai Comuni di San Germano Chisone e Inverso Pinasca, dalla
Pro Loco e dal Comitato auto e sport di Inverso Pinasca, si svolgerà un:
Viaggio lungo gli argini del Chisone tra luna e falò
il programma prevede letture delle pagine di Cesare Pavese a cura dell’ ASSEMBLEA
TEATRO
Alle ore 18 partenza dal parco Wideman lungo il percorso naturalistico “Verde Acqua” lettura dei testi, ore 19,30 aperitivo e proseguimento per Inverso Pinasca.
Alle ore 20,30 presso gli impianti della Pro Loco degustazione dei vini provenienti daSanto
Stefano Belbo e di “gofri “.Alla luce di uno spettacolare falò costruito sugli argini del torrente Chisone dal Comitato Auto Sport e Divertimento, si proseguirà con la lettura dei testi di
Cesare Pavese.
Come di consueto la prima settimana di settembre ( 1-3/9 ) si effettuerà la tradizionale
FESTA del PAESE.
Un dettagliato programma è allegato al presente bollettino.

INVERSO E LO SPORT
Domenica 16 luglio si è svolto a Fleccia, presso gli impianti della SPORTIVA 73 il torneo di bocce tra i Comuni della nostra Comunità Montana Un folto pubblico ha incitato
i nostri validi concittadini vincitori della finale contro Villar Perosa.
I nostri rappresentanti: Bertetto Giorgio, , Costantino Vito, Sanmartino Franco, Tosetti
Gino e Beux Rinaldo dopo una gara molto combattuta, vinta per 9-7, si sono aggiudicati,
per il secondo anno consecutivo il trofeo.
Alla premiazione hanno preso parte anche il Presidente della Comunità Montana prof.
Roberto Prinzio e l’assessore allo sport di Perosa Argentina Nino Rossi.
Complimenti ancora vivissimi ai nostri giocatori!

INVERSO E IL TURISMO
Nel mese di giugno si è svolto un incontro tra l’Amministrazione, la Pro Loco e
L’ENERGIE s.p.a.
presente un funzionario della Comunità Montana.
Come anticipato nel precedente bollettino si trattava di ottenere l’assenso da parte della società per poter usufruire del percorso lungo il canale e la visita delle Centrali vecchie e
nuove. In seguito il progetto è stato inserito, tramite la C.M. nelle domande per la legge
Regionale 4/5/2000 sullo sviluppo e la rivitalizzazione dei territori turistici.

INVERSO E LA SCUOLA
Per il secondo anno consecutivo gli alunni della scuola elementare del Clot si sono piazzati al terzo posto al concorso indetto dall’ACEA, avendo raccolto nella campana situata
nel cortile della scuola oltre 100 Kg di carta ad alunno.
Alla scolaresca un premio di 300.000 da spendere in articoli scolastici.
Complimenti ed auguri per il prossimo anno!

INVERSO E LA SANITA’
La nostra A.S.L. è stata scelta assieme alle Aziende Sanitarie di Bolzano, Imperia, Trento
per il progetto europeo NETLINK.
Obiettivo del progetto è di consegnare una carta sanitaria personale informatizzata,
contenente i dati amministrativi e sanitari di emergenza in vista di un passaporto
sanitario Europeo.
Tale progetto consentirà a tutti i medici Europei di accedere alle informazioni sanitarie indispensabili per la salute del paziente in tutti gli stati aderenti
Compito dei medici di famiglia inserire sulla tessera i dati sanitari di ciascun paziente.
Man mano che i cittadini si recheranno dal proprio medico, potranno ritirare la loro tessera
sanitaria.

