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BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI INVERSO PINASCA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26-09-01
Tre i punti all’ordine del giorno nel C.C. di mercoledì 26 settembre, vediamoli in dettaglio.
•

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2001.

La legge richiede che entro il 30 settembre di ogni anno venga verificato lo stato di attuazione del bilancio preventivo. Si è verificato un avanzo di £ 17.350.000 dovuti a maggiori
introiti; questa cifra è stata, con una variazione di bilancio, distribuita nei vari capitoli di
spesa.
•

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - DETERMINAZIONI IN
MERITO.

Oltre alla verifica del bilancio, bisogna anche verificare la salvaguardia degli equilibri finanziari, a tale scopo è intervenuto il revisore dei conti dott. DE GREGORIO, che ha dato
parere favorevole sia alla salvaguardia che alla variazione del bilancio.
•

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1997, N° 56 - APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE

Nell’iter per la ricostruzione dei locali del CENTRO POLIVALENTE
mancava ancora la variante al piano regolatore. Visto il parere favorevole dell’ufficio di piano della C.M. all’unanimità viene approvata la
variante parziale al Piano Regolatore di Inverso Pinasca.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 - 11 - 01
Vediamo in dettaglio i punti discussi e approvati all’unanimità del C.C. di mercoledì
28 novembre c.a.
•

RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 94 : VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2001.

La G.C. in data 29-10-2001 ha deciso di modificare il bilancio di previsione, avendo ricevuto il Comune una somma di £. 18.300.000 non previsti.
•

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2001.

Dopo le variazioni effettuate il bilancio preventivo 2001 di Inverso Pinasca pareggia sulla
cifra di £.5.755.023.132.
•

STIPULA DI CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI
FUNZIONI DI SERVIZI VARI.

Il nostro Comune ha stipulato con la C.M. una convenzione per usufruire dei seguenti servizi associati: URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DELLE ATTIVITA’ DEGLI ENTI ASSOCIATI, PROTEZIONE CIVILE, TURISMO E MANIFESTAZIONI TURISTICHE, POLITICHE GIOVANILI E PATRIMONIO.
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•

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DEL CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO.

Il nostro Comune aderisce al B.I.M., il quale assegna contributi derivanti
dal canone che i produttori di energia elettrica sono obbligati a versare in
base alla legge n.959 del 27/12/53.
•

ESAME ED APPROVAZIONE STATUTO DELLA “ACEA PINEROLESE SERVIZI S.R.L.”.

Si è deciso di approvare lo statuto della ACEA e di acquistare una quota di £.1.000.000
della società di cui sopra.
•

DETERMINAZIONE IN MERITO AL PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO
TURISTICO DELLA LOCALITA’ DI PRALI.

Con questa mozione ribadiamo al TOROC l’inserimento del Comune di Prali nel programma di finanziamenti per le opere connesse di Torino 2006.
•

ESAME ED APPROV. MOZIONE AL DIRITTO ALLO STUDIO.

Le somme erogate ai Comuni, per la scuola da parte della Regione, sono sempre più
simboliche, per tanto il C.C. approva la mozione al diritto allo studio così come già fatto
da altri comuni.

INVERSO E IL SUO TERRITORIO.
Elenchiamo i lavori terminati, iniziati e progettati in questi ultimi mesi.
•

Ultimati i parcheggi del Reynaud-Paleyzet e Faiola.

•

Deviazione acque piovane in località Valentin.

•

Attrezzato a Parco Giochi il prato dinanzi alla Casa Comunale, sono state collocate: una fontana in pietra, due panchine e una bacheca, il tutto sarà dedicato
all’AVIS di Inverso Pinasca.

•

Sistemata la pavimentazione del cortile della scuola elementare del Clot con mattoncini autobloccanti oltre ad altre opere accessorie.

•

Sono state organizzate due serate “ EURO “ con la collaborazione della BANCA
BRIGNONE, buona la partecipazione di pubblico.

•

Ultimata la tettoia dietro l’Ufficio Postale . Essa serve per coprire la sabbia ed il sale usati nei mesi invernali da infiltrazioni piovane.

•

La Comunità Montana ci ha assegnato £.6.700.000 per acquistare materiale vario
per la futura biblioteca.

•

Posizionati due nuovi punti luce in località Grange

•

Si è svolto come ogni anno il censimento generale della popolazione italiana. Si è
colta l’occasione per riorganizzare tutta la numerazione civica del nostro Comune.
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Sono altresì in fase di ultimazione, per iniziare e in progetto, diversi lavori:
•
E’ in fase avanzato il lavoro di bonifica della frana sotto al Masseilot, si tratta di un intervento di
ingegneria naturalistica, dove si opera usando materiali naturali. Finanziato dalla Regione
Piemonte
•
UN nuovo punto luce verrà installato quanto prima in via XXV aprile, presso le nuove abitazioni.
•
Sono iniziate le procedure per i lavori di arginatura del torrente Chisone con consegna del progetto
e primo sopraluogo in località Chianavasso-Fleccia , due gli interventi previsti: il primo della
SNAM a protezione del tubo del gas, e quello del Magispo.
•
Va avanti il progetto, in collaborazione con la C.M., del percorso cicloturistico di valle, ric hiesto
alla Regione un contributo per la sistemazione dell’area a valle del bacino per attrezzare un posto
tappa. Collegato a questo progetto, con un contributo Provinciale, verrà predisposto un percorso
per mountain bike usando le nostre piste agroforestali.
•
Autorizzata la pista forestale per itinerari turistici “ Sardarena - Miande Perlà.
•
Il Comune ha aderito al progetto Giovani Area 2000 e al progetto VALLINFIORE - di
riqualificazione ambientale del territorio per le Olimpiadi 2006 entrambi portati avanti dalla C.M.
•
Sono in cantiere i lavori definitivi di sistemazione del cimitero del Vivian.

INVERSO E LE SUE RISORSE
Il Comune di Inverso Pinasca nella sua totalità è situato in zona montana e fin dai tempi più
remoti i boschi sono stati utilizzati dai suoi abitanti. A causa del progressivo venir meno di ogni
forma di cura colturale, siamo in presenza di cedui invecchiati. In particolare tutti o quasi i cedui di
castagno presentano una situazione precaria in seguito agli attacchi del cancro corticale, oltre
all’associarsi di estesi fenomeni invasivi da parte di specie infestanti. I cedui di faggio, a causa del
mancato taglio, presentano
forti caratteri di invecchiamento, molti sottoboschi si trovano
completamente abbandonati, così come gran parte degli acero-frassineti.
Per le motivazioni precedenti l’efficacia idrogeologica delle aree boscate di Inverso Pinasca risulta assai
diminuita, le capacità di trattenuta dell’acqua piovana si riduce di circa il 40% in sottoboschi
inefficienti. Inoltre i boschi cedui hanno per loro stessa natura un’efficienza ridotta nei confronti della
protezione dei versanti, dovuta alla copertura arbustiva poco sviluppata ed ad accumulo di lettiera
indecomposta.
Nonostante tutto, i boschi di Inverso Pinasca sono una fonte inesauribile di risorse ed applicazioni,
in virtù delle due specie maggiormente presenti sul territorio: il faggio ed il castagno.
Il legname di faggio è di buona lavorabilità, molto usato per mobili, pavimenti, forme, stampi, legname
da spacco, lavori al tornio. Quello di castagno è invece molto usato per pali e come legna da ardere.
Benchè il faggio nella fase attuale richieda maggiori cure per riprendere il suo utilizzo, il castagno, con
la sua capacità pollonifera illimitata, è in grado di riprendere immediatamente a produrre. I boschi di
Inverso Pinasca possono essere riutilizzati inizialmente a diretto beneficio dei cittadini medesimi, poi
anche per creare ricchezza da ridistribuire e utilizzare per migliorare la vita.
Le vie che si possono percorrere sono molteplici: una di queste è quella di destinare una parte del
bosco alla produzione di legna da ardere, riprendendo l’utilizzazione dei cedui, nel contempo è
possibile avviare una serie di progetti di recupero dei boschi utilizzando tecniche di ingegneria
naturalistica, cioè realizzando opere di contenimento e miglioramento idrogeologico utilizzando il legno
come materiale di costruzione principale. Il castagno ed il faggio presenti ad Inverso Pinasca presentano
ottime qualità di durata e di durezza che li rendono idonei per le palizzate.
Così facendo si potrebbero ridurre i rischi di dissesto idrogeologico e nel contempo riprendere l’utilizzo
del bosco. Una ulteriore proposta è quella dell’utilizzazione del legname per il funzionamento degli
impianti di bio-riscaldamento.
Da recenti studi è emerso che il rendimento del cippato di faggio e di castagno si avvicini (45-60%)
A quello ottenuto da un impianto a gasolio (58-83%)

Studio Tecnico Forestale Dott. For. Paolo Clapier Dott. For. Alessandro Camusso.
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Euro Informa
1 EURO = 1936,27 LIRE
Attenzione alle truffe
Nessuno e’ autorizzato a venire a casa vostra per parlarvi di EURO e cambiarvi le
lire in EURO.
L’EURO non può circolare prima del 1 Gennaio 2002
Entro il 28 febbraio 2002 spendete o versate tutte le lire rimaste, incassate gli assegni in
lire.
Porre molta attenzione ai prezzi in Euro, qualcuno potrebbe approfittare del periodo di
conversione e arrotondare per eccesso in modo eccessivo ( Es: lire 99.900 sono pari a
51,60 EURO, solo l’arrotondamento a 52 EURO vuol dire un aumento di 775 lire.)
Attenzione alle banconote false. Attenzione agli importi ! 1.000 lire hanno un valore diverso da 1.000 Euro:

EURO Curiosità
EURO / la sigla e EUR il plurale e’ EURO
Oltre a 13.000.000.000 le banconote EURO stampate in Europa
Oltre 40.000 tonnellate le monete EURO prodotte solo in Italia
Girano al momento in Italia 7.000.000.000 di monetine in lire per un peso di 56.000 tonnellate, basterebbero a riempire 154 jumbo-jet
Bioferm fertilizzante inventato dai tedeschi che si produce utilizzando il vecchio denaro cartaceo triturato e miscelato con materiali organici tipo bucce di patate, fondi di caffè ecc.
In Italia si pensa di utilizzare alcune vecchie caserme e depositi militari. Anche se non abbiamo problemi di spazio, dopo averle contate e trasportate, sia le banconote che le monete bisognerà comunque custodirle.

Come compilare un assegno in EURO

NELL’IMPORTO IN CIFRE INDICA SEMPRE I CENTESIMI
ANCHE SE SONO AMBEDUE UGUALI A ZERO

Inverso Pinas ca
BANCA DI INVERSO PINASCA

NELL’IMPORTO IN LETTERE
INDICA SEMPRE I CENTESIMI
SEPARATI DA UNA BARRA,
ANCHE SE SONO AMBEDUE
UGUALI A ZERO

SCRIVI L’IMPORTO IN LETTERE SEMPRE IN ITALIANO
ANCHE SE SEI ALL’ESTERO

CONTROLLA SEMPRE CHE L’IMPORTO IN CIFRE CORRISPONDA CON QUELLO IN LETTERE
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INVERSO E LE NOTIZIE UTILI
ORARI DEI VARI SERVIZI
Uffici Comunali:
LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’ MATT. 9,30 - 11,30 POM. 16 - 17
MERCOLEDI’ MATT. 9,30 - 11,30 POM. 16 - 18
VENERDI’ MATT. 9,30 - 11,30

POMERIGGIO CHIUSO

Orario ricevimento del Sindaco e del Vice MARTEDI’ 19,30 - 20,30
AMBULATORIO
Dott. DE LEO BIAGIO tel. 0121/809328 cell: 349/4741861
LUNEDI’, MARTEDI’, VENERDI’ 16 - 17
GIOVEDI’ 17 - 18 MERCOLEDI’ 8,30 - 9,30
Dott. VIVALDA LORENZO 0121/800216
LUNEDI’ 10 - 11 MARTEDI’, VENERDI’ 18 - 19 MERCOLEDI’ 10 - 11,30
GIOVEDI’ 8,30 - 9,30
Dott. AIMETTI LUCA tel. 333/7766712
MERCOLEDI’ 11,45 - 12,45

VENERDI’ 11,30 - 12,30

dott.sa LORENZINO CLAUDIA tel. 0121/321119 cell. 330/213656
LUNEDI’ 15 - 16 VILLAR PEROSA, 17 - 18 SAN GERMANO
MARTEDI’ 13,30 - 14,30 PINASCA

GIOVEDI’ 14 - 15 SAN GERMANO

MERCOLEDI’ 9 - 10 PINASCA, 11 - 12 VILLAR 14 - 15 PEROSA
VENERDI’ 14 - 16 VILLAR

16,30 - 17,30 PINASCA.

PEDICURE: 2° MARTEDI’ DEL MESE 7,30 - 9,00
POSTE ITALIANE: DA LUNEDI’ A VENERDI’ 8,15 - 13,40
SABATO E FINE MESE 8,15 - 11,40

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, I DIPENDENTI COMUNALI
A.V.I.S. A.N.P.I. A.N.A .
A.I.B.
PRO LOCO SPORTIVA 73
COMITATO AUTO SPORT DIVERTIMENTI VARI AUGURANO
BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI GLI INVERSINI.

FOTOCOPIATO IN PROPRIO DICEMBRE 2001

