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BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI INVERSO PINASCA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GENNAIO 2006
Nel Consiglio Comunale del 26 gennaio tre i punti all’ordine del giorno:
•
•
•

Elezione della Commissione Elettorale Comunale.
Quarta variante parziale al Piano Regolatore Generale
ACEA s.p.a. Statuto Società Infrastrutture Pinerolesi s.r.l.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2006
Il 30 marzo 2006 si è svolto il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, trattando i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Determinazione in ordine alla variazione dell’aliquota dell’addizionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche.
E’ stato stabilito il limite massimo dell’aliquota dell’IRPEF allo 0,50%, riconfermando la percentuale dell’anno 2005.
2. Determinazione in ordine all’attribuzione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali.
Sulla base del Decreto Ministeriale 119/2000, art. 1, si definisce in € 16,11 l’importo
dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali per la partecipazione
a consigli e commissioni.
3. Definizione quota proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria
da destinare alle finalità di cui alla legge regionale 7 marzo 1989, n°15.
Tale legge prevede che i Comuni debbano annualmente riservare una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, per gli interventi
relativi alla categoria di opere di tipo religioso. Per l’anno 2006, eventuali richieste
orientate a questo tipo di interventi dovranno pervenire al Comune entro il 31 ottobre
c.a.
4. Esame ed approvazione bilancio di previsione 2006, atti relazione previsionale e programmatica e bilancio di previsione.
5. Per l’anno 2006, si prevede un pareggio fra risorse in entrata e spese in uscita pari a
circa € 883.000,00 .
6. Adozione regolamento per l’effettuazione di spese in economia.
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INVERSO E IL SUO TERRITORIO
Quest’inverno alcuni avvenimenti hanno avuto luogo nel nostro piccolo Comune:
Il clou è stata l’inaugurazione del nuovo ponte sul torrente Chisone avvenuta il 23 gennaio
c.a. alla presenza del presidente della Regione Piemonte prof.ssa Mercedes Bresso, di numerose autorità, presidente della Comunità Montana e Sindaci dei Comuni a noi vicini, progettisti e ditte costruttrici del manufatto ed ad una nutrita rappresentanza di cittadini inversini. Nella freddissima giornata molto apprezzato è stato il buffet caldo offerto al termine
della cerimonia.
Il ponte va così a completare il nuovo asse viario della variante alla ex statale 23 inaugurata
pochi giorni prima.
Nel mese di marzo l’ACEA , tramite la ditta Godino di Porte, ha sostituito le tubature dell’acquedotto lungo la provinciale in località Fleccia Chianavasso, si è colta l’occasione dello
scavo per collocare un passacavo nell’eventualità futura di rifare l’illuminazione pubblica.
Altri sono previsti per questa primavera—estate:
•

Potenziamento dell’illuminazione pubblica; nuovi punti luce in via XXV aprile,

•

Pulizia di combe e rogge con finanziamento della Comunità Montana.

•

Pulizia di sentieri e rifacimento muretti tramite l’utilizzo di squadre regionali.

•

Asfaltatura di piazzali vari, via I maggio, Robert ed alcuni tratti di strade comunali.

INVERSO E L’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Quest’anno la consueta manifestazione del XXV aprile per celebrare l’Anniversario della
Liberazione viene organizzata in collaborazione col Comune di Pinasca e con l’adesione dei
Comuni di Salza di Pinerolo e Pramollo, e avrà il seguente programma:
•

Ore 9,00 Santa Messa nella cappella di Castelnuovo.

•

Ore 9,40 Onore ai caduti presso il cippo di Castelnuovo.

•

Ore 9,50 Ritrovo ed onore ai caduti presso il Monumento e le Lapidi a Pinasca.

•

Ore 10,00 Commemorazione del 25 aprile presso il salone Polivalente Comunale.

•

Ore 10,30 Formazione corteo per Inverso Pinasca.

•

Ore 11,15 Cerimonia commemorativa del 25 aprile presso il Monumento dei Caduti
ad Inverso Pinasca con orazione ufficiale dei Sindaci dei Comuni partecipanti.

•

Ore 11,45 Rinfresco fraterno.

Sarà presente durante tutta la manifestazione L’Unione Musicale di Inverso Pinasca diretta
dal maestro Enrico Chiapusso.
Il tradizionale pranzo quest’anno si terrà presso il Ristorante dei Fiori in borg. Fleccia.
Lunedì 24 aprile 2006 11° edizione della fiaccolata di valle per la pace nel ricordo del 25
aprile si terrà a Villar Perosa. Il ritrovo è fissato per le ore 19,45 presso i rifugi.
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INVERSO E LE MANIFESTAZIONI
Il 22—23 aprile 2006 avverrà l’inaugurazione del nuovo Centro Sociale Polivalente con il
seguente programma:
SABATO 22 APRILE
•

Ore 9,00: Convegno a cura dei LIONS avente per titolo:

ACQUA: DALL’ALLUVIONE DEL 2000
•

AL PROGETTO PER IL CONTINENTE AFRICA.

•

Ore 12,30: Saluto del Sindaco di Inverso Pinasca Andrea Coucourde.
Saluto del responsabile della fondazione “Specchio dei tempi” Angelo Conti.

•

Saluto del Governatore LIONS Silvio Beoletto.

•

Saluto del Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso.

•

Esibizione dei bambini della scuola elementare del Clot.

•

Seguirà rinfresco.

•

Ore 21: LE JONGLEUR rappresentazione teatrale a cura del Gruppo Teatro Angrogna.

DOMENICA 23 APRILE
•

Ore 16,30: Concerto della Unione Musicale di Inverso Pinasca

•

Ore 21: OMBRA GAIA gruppo del Canavese—festa da ballo

INVERSO VARIE
Assieme al presente bollettino viene consegnata una copia della “Carta dei Servizi Sociali”
preparata dalla Comunità Montana valli Chisone e Germanasca Assessorato ai Servizi sociali, sulla guida potrete trovare informazioni per poter usufruire dei servizi sociali riguardanti:
Minori—giovani, adulti, anziani e disabili.
Come consuetudine il nostro Comune partecipa ai tre tornei sportivi organizzati dalla C.M.
In maggio –giugno la squadra di calcio di Inverso cercherà di portare a casa il torneo di Pomaretto, sfuggito di un soffio l’anno passato. A luglio toccherà invece a noi ospitare, quali
vincitori, il torneo di bocce per portare definitivamente il trofeo a casa.
Infine in agosto parteciperemo al trofeo di pesca organizzato dal Comune di San Germano
vincitore della precedente edizione.
Venerdì 28—04 alle ore 21, presso i locali della nuova biblioteca, L’Università delle tre età
organizza in collaborazione col Comune e con la Pro Loco “ LEGGO UN FILM” seconda
edizione della rassegna cinematografica che analizza film tratti da libri famosi. Dopo
“Sostiene Pereira” del passato anno, quest’anno verrà proiettato “Ragione e Sentimento” di
Ang Lee tratto dal libro di Jane Austen Seguirà una relazione della prof. Rosellina Grosso.
Nella speranza di trovare sensibilità fra i nostri concittadini sul tema delle donazioni,
ADMO, AIDO, AVIS invitano tutti i potenziali donatori a contattare le associazioni sopra citate per eventuali iscrizione alle stesse, tenendo anche presente della delicata posizione di un
ragazzo della nostra comunità colpito da una grave patologia. (ADMO DA 18 a 40 ANNI )
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SCELTA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
La Legge 23 dicembre 2005 n° 266 recita:
Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito per le persone fisiche,una quota pari al 5 per mille
dell’imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
Sostegno al volontariato e delle organizzazioni non lucrative. Finanziamento della ricerca
scientifica e dell’università. Finanziamento della ricerca sanitaria.
Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
L’ultimo punto può diventare un valido strumento per tutti i cittadini che in questo modo potranno vedere garantiti e mantenuti molti servizi sociali che i piccoli Comuni non sono più in grado
di mantenere a causa della progressiva drastica riduzione subita dai trasferimenti erogati dallo
Stato.
La possibilità di poter contribuire al co-finanziamento diretto degli interventi di carattere sociale
che il nostro Comune di residenza svolge, oltre a garantire la continuità degli stessi, permette di
verificare direttamente come vengono spesi i soldi dei contribuenti.
Il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione per la destinazione delle somme acquisite.
L’Amministrazione vi invita pertanto a voler utilizzare tale strumento, scegliendo di devolvere il
Vostro 5 per mille di IRPEF al vostro Comune di residenza.
Questa scelta non comporta ulteriori costi a Vostro carico, in quanto la somma relativa al 5 per
mille non è un di più che Voi dovreste versare analogamente all’otto per mille e non sostituisce
o modifica tale Vostra scelta.
Sul CUD e/o sul mod. 730 o sul mod. UNICO sarà predisposto apposito riquadro.

INVERSO E LA SCUOLA DEL CLOT
Gli scolaretti del Clot vincono “Le Centomontagne” cronaca del nostro soggiorno premio
Sabato 18 marzo, siamo partiti per Bielmonte, un paesino di montagna a 1500 m. in provincia di
Biella.Il viaggio è stato lungo e un po’ noioso: da Pinerolo a Torino in treno e poi in pulman.
Arrivati all’hotel Bucaneve (ma che hotel!), una signora anziana ci ha consegnato le stanze
(e che stanze!)
Domenica 19 marzo, ci siamo svegliati presto per andare a vedere le gare paralimpiche.
Giunti a Sestriere abbiamo preso i biglietti e ci siamo sistemati nella nostra sezione.
La gara dei non vedenti è stata molto emozionante, come quella degli altri disabili; abbiamo assistito alla premiazione, dove gli atleti italiani hanno vinto una medaglia d’argento ed una di
bronzo. Alle 19,30 siamo tornati all’hotel Bucaneve dove abbiamo consumato un’ottima cena.
Dopo siamo andati a dormire perché eravamo sfiniti.
Lunedì 20 marzo siamo andati a fare il workshop ospitati dalla scuola di Mosso; tutte le scuole
premiate hanno presentato il progetto con cui hanno partecipato al concorso, erano tutti molto
interessanti. Finito il workshop siamo andati in palestra, dove abbiamo giocato a pallavolo, proseguendo siamo andati a mangiare alla Pro Loco di Mosso.
Al pomeriggio abbiamo visitato la Fabbrica della Ruota, dove abbiamo imparato come veniva
lavorata la lana una volta. Eravamo ormai alla fine del nostro soggiorno, pronti per tornare a casa con tanti bei ricordi.
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L’AMMINISTRAZIONE E LE ASSOCIAZIONI DI INVERSO
PINASCA AUGURANO A TUTTI GLI INVERSINI

BUONA PASQUA
La Repubblica del Sale
Nel 1704 i francesi occuparono le valli, e la val San Martino venne a trovarsi in particolare difficoltà poiché i Francesi avevano bloccato ogni accesso alla pianura. Sotto la minaccia delle armi francesi del La Feuillade gli abitanti della val San Martino, d’Inverso Pinasca e delle Chianaviere accettarono il suo protettorato, costituendosi in una Repubblica (3
luglio 1704). I Valdesi chiesero in cambio che fosse garantita la libertà di coscienza in
tutto il territorio della Repubblica, che vi mantenesse le truppe necessarie, che fosse fornito il sale a due soldi, la libbra, che i cittadini avessero la libera facoltà di commerciare e
che potessero andare e venire nelle terre del Regno di S.M. senza essere molestati. Le
condizioni portate ai Francesi furono tutte accettate dal re Sole (25 luglio 1704), perciò fu
subito proclamata la “Serenissima Repubblica della Val San Martino, Pomaretto, Inverso Pinasca e Chianaviere” con capitale Perrero; Governatore Gaspare Chiabrando,
coadiuvato dai fratelli Giacomo e Filippo Peyrot e Nicola e Matteo Bernard.
Essa era in sostanza soltanto un allargamento della testa di ponte francese al di qua delle
Alpi. Intanto i Pastori valdesi della zona se n’erano fuggiti e fu soltanto nel 1708 che i
due candidati in teologia Leydet e Malanot si prestarono ai servizi religiosi di quei luoghi.
La Repubblica non ebbe però lunga vita, il 17 agosto 1708 i Francesi dovettero abbandonare il Piemonte e i notabili dovettero recarsi al campo del vittorioso Amedeo II di Savoia, a Mentoulles, per implorare il perdono.
Il Duca accordò le patenti di grazia, tra il sorriso divertito dei presenti, purchè fosse rinnovato il giuramento dell’antica fedeltà (11 settembre 1708.) Si arrabbiarono invece i
componenti del Sinodo successivo (23 ottobre 1708) che biasimarono quelle parrocchie
per il loro atteggiamento, fecero una solenne rampogna ai candidati Leydet e Malanot, e
dichiararono nulli tutti i battesimi impartiti da quei giovani non ancora consacrati pastori.
L’unica condizione però che fu osservato dai francesi durante i quattro anni di vita della
Repubblica, fu quella riguardante la fornitura ed il prezzo del sale, per questo nella tradizione locale essa è ricordata come “Repubblica del sale.”
Copia delle “Patenti di grazia” è esposta presso la “Casa Comunale” e riprodotta nella
prossima pagina.
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