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BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI INVERSO PINASCA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 8 FEBBRAIO 2007
L’8 febbraio 2007 si è svolto il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, trattando i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione regolamento addizionale comunale I.R.P.E.F. Dal 1° gennaio 2007 è in
vigore il regolamento addizionale comunale I.R.P.E.F. la cui aliquota è fissata in 0,60
punti percentuali.
2. Approvazione schema di convenzione con i Comuni di Airasca e Pomaretto per la gestione associata dell’ufficio di Segreteria comunale. Il nuovo Segretario del Comune
di Inverso Pinasca è il Dr. Giuseppe Mistretta.
3. Esame ed approvazione della convenzione fra la Comunità Montana Valli Chisone e
Germanasca ed i Comuni del territorio per la gestione associata delle proprietà comunali forestali. La Comunità Montana viene delegata alla gestione tecnica delle superfici comunali forestali.
4. Formazione della Commissione edilizia – Determinazioni in merito. La Commissione
risulta così composta: Ing. Ernesto Mantelli, Rag. Franco Righero, Arch. Roberto
Bergeretti, Geom. Daniele Rostan, Dr. Marco Barbero.
5. Giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte di Assise di Appello – Designazione dei
membri della Commissione preposta alla formazione degli elenchi per il biennio 2008/2009. A votazione unanime vengono nominati quali membri di tale commissione i
Consiglieri Comunali Mauro Turaglio e Fabio Berzolla.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 MARZO 2007
Il 20 marzo 2007 si è svolto il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, con i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Determinazioni 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.
2. Determinazioni in ordine all’aliquota I.C.I. per l’anno 2007 . Si stabilisce nel 7 per
mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per la seconda casa, con il
mantenimento al 5 per mille e la riduzione di 103 €, per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.
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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. Sugli Enti Religiosi. Non sono pervenute domande entro il 31 ottobre 2006.
4. Esame ed approvazione bilancio di previsione 2007, atti relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale. Si approva il bilancio di previsione per l’anno 2007,
che vede un pareggio di entrate e uscite di € 887.953,93. Fra le voci più significative di
entrata: i tributi e i contributi statali, regionali e di altri enti pubblici. Le uscite maggiori
previste riguardano invece le spese correnti, nello specifico i costi del personale municipale, i servizi resi ai cittadini e le imposte.
5. Esame ed approvazione della convenzione fra la Comunità Montana Valli Chisone e
Germanasca ed i Comuni del territorio per la gestione associata del servizio di cattura,
custodia e ricovero dei cani randagi e/o vaganti.
6. Mozione sulla violenza nei confronti dei soggetti momentaneamente deboli. Con tale
mozione, il Comune di Inverso Pinasca si impegna a costituirsi parte civile nei casi di
violenza accertata nei confronti dei soggetti momentaneamente deboli, denunciati in paese.

INVERSO E LA SCUOLA DEL CLOT
È avvenuta lo scorso 7 marzo la programmata visita degli Assessori Regionali alla Montagna Bruna Sibille e all’Istruzione e Formazione Professionale Giovanna Pentenero ai siti
scolastici dei Comuni di Prali, Perrero ed Inverso Pinasca.
Tali visite vengono effettuate periodicamente nell’ambito delle iniziative che la Regione
Piemonte attua in riferimento al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei
territori montani ( L.R. 16 -19 art. 48 ).
La visita, molto opportuna e gradita dagli Amministratori dei Comuni interessati, si è svolta con grande spirito di collaborazione tra la Regione, le Istituzioni Scolastiche e la Direzione Generale per il Piemonte del Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) con la partecipazione del Direttore De Sanctis.
La presenza altamente qualificata, è stata particolarmente apprezzata dai Direttori della Direzione Didattica di Perosa Argentina prof. Bolla e di Villar Perosa dott.sa Amico. Dal corpo insegnante e dagli allievi.
Alla stessa ha partecipato il Presidente della Comunità Montana Prof. Prinzio, l’Assessore
alla Cultura Balzani, il Consigliere Regionale Clement e alcuni funzionari regionali, oltre
ai Sindaci di Salza di Pinerolo, Valle Mosso ed Inverso Pinasca.
Un piccolo ricevimento, organizzato dalla scuola del Clot, ha concluso la mattinata con
grande soddisfazione di tutti e con l’auspicio che la salvaguardia di queste piccole realtà
scolastiche si consolidi e si doti di risorse finanziarie adeguate per proseguire nei programmi e nel mantenimento di così importanti presidi del territorio.
Nel periodo scolastico dal 23 settembre al 23 dicembre 2006, è stato realizzato un laboratorio di musica come attività extra scolastiche per gli alunni della scuola elementare del Clot
a cura dell’insegnante Silvia Prot.
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INVERSO VARIE
Si informa la popolazione che l’Amministrazione Comunale intende attivare un
“Progetto Anziani” sperimentale in materia di servizio civico volontario delle persone
anziane (over 65 o comunque pensionati).
La Giunta Comunale ha stabilito gli importi tariffari da applicare per l’anno 2007, relativamente alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, confermando gli importi già
stabiliti nel 2006.
È stato approvato dal Gal (Gruppo Azione Locale) Escarton Valli Valdesi, il progetto da
noi presentato sulle risorse turistiche locali, esposto nei dettagli nel precedente bollettino, il 30 giugno il termine ultimo per la fine dei lavori.
Come consuetudine una rappresentativa comunale parteciperà al Torneo di calcio patrocinato dalla C.M. e organizzato dal Comune di Pomaretto. Per informazioni contattare il
sig. Celegato Franco Tel. 349-2528410.
Sabato 26 maggio 2007, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno 2007 si terranno i
XVI GIOCHI OLIMPICI DI VALLE. A Perosa Argentina le gare di nuoto, a Villar
Perosa quelle di atletica. Ricordiamo che i bambini partecipanti ai giochi devono gareggiare per il Comune di residenza, indipendentemente dalla scuola frequentata; il regolamento, le schede d’iscrizione e gli orari delle gare saranno distribuiti nei prossimi giorni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Bouchard Sara cell. 349-7554362 e Turaglio
Mauro cell. 333-3789922
Il nostro Comune ha aderito per il secondo anno consecutivo all’iniziativa, realizzata
dalla Lega Ambiente sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica e dell’ANCI, VOLER BENE ALL’ITALIA Festa Nazionale della Piccola Grande Italia,
che ha visto l’adesione di oltre 2000 Comuni italiani con popolazione sotto i 5000 abitanti. Con questa iniziativa si rinnova una importante occasione per richiamare l’attenzione sui piccoli Comuni e ridare slancio all’iter della legge che promossa nuovamente
in questa legislatura necessita della partecipazione e mobilitazione di tutti a partire dai
territori e dai loro rappresentanti istituzionali.
Ad inizio aprile sarà presente sul nostro territorio la squadra forestale della Regione Piemonte Assessorato allo Sviluppo Montano Settore Gestione Proprietà Forestali coordinata dal sig. Tiziano Martin, quest’anno eseguiranno le pulizie e i rifacimenti dei seguenti sentieri: Strada vicinale Chianaviere Alte - Pontet con proseguimento fino a Pra Ponson (a cura del Comune di San Germano), Strada vicinale della Faiola dai Salie alla borgata, ultimazione dell’anello Cousbeiran - Buffa - Coutarauta - Cousbeiran. Se avremo
a disposizione la squadra per più tempo del convenuto, saranno presi in considerazione
le strade vicinali Serre - Gayet e Faiola - Girbaud.
Domenica 20 maggio 2007, in occasione della festività dell’Ascensione, escursione al
colle del LAZ ARA, partenza da Clos Ciauvin, pranzo al sacco. Per informazioni tel. a
Toya Tiziana 0121-800480
Anno 8 n° 24

Pagina 3

INVERSO ED IL 62° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Quest’anno il XXV aprile 2007 ricorre il 62° anniversario della Liberazione, come consuetudine la manifestazione viene organizzata dall’ANPI di Inverso Pinasca e Pinasca in collaborazione con i due Comuni e con l’adesione dei Comuni di Pramollo e Salza di Pinerolo,
con 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 di Pinasca.
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 tenuta dai Sindaci
Ore 11,45 Rinfresco Fraterno presso il Centro Sociale Polivalente di Inverso.
Sarà presente durante tutta la manifestazione l’Unione Musicale di Inverso Pinasca.
Il consueto pranzo si terrà presso la “Locanda del Postale” (ristorante Malan) organizzato dal
Comune di Porte al prezzo di € 25. Prenotazioni presso le ANPI.
La sera del 24 aprile 2007 si terrà a cura dei Comuni di Massello e Salza di Pinerolo la
12° edizione della Fiaccolata di Valle per la pace, nel ricordo del 25 aprile. Il ritrovo dei
partecipanti è fissato presso le Pro Loco alle ore 21,15.

INVERSO E LA BANDA MUSICALE
Il 2007 coincide con il 60° anniversario della nascita della nostra Unione Musicale di Inverso
Pinasca, i festeggiamenti avranno luogo in ottobre, un dettagliato programma verrà comunicato nel bollettino di agosto—settembre, nel frattempo l’U.M. di Inverso organizza una simpatica “mostra di disegni sulla musica” tra tutti i ragazzi con età compresa tra 5 e 14 anni
avente per titolo “ Il mondo della musica” si tratta di rappresentare con un disegno, su formato A 4, cosa rappresenta la musica per il partecipante, occorre scrivere in alto il titolo del
disegno, e spedirlo in busta chiusa all’Unione Musicale di Inverso Pinasca
Pz. della Libertà 1 10060 Inverso Pinasca entro il 15 giugno 2007.
Un simpatico premio sarà offerto ai partecipanti domenica 21 ottobre, nell’ambito dei festeggiamenti.

INVERSO ED I LAVORI PUBBLICI
•
•

•
•

Inizio lavori in via Provinciale, zona Chianavasso, e via XXV Aprile interessate da un
progetto di rifacimento e potenziamento dell’illuminazione pubblica.
Proseguono i lavori per la fognatura di Valle, si tratta del collettore che convoglierà tutti
i liquami nel depuratore di Pinerolo, eliminando i piccoli ed inefficienti depuratori dei
vari Comuni compresi i nostri
Alcuni guard rail sono stati posizionati nei punti più pericolosi delle nostre strade, altri
verranno collocati nei prossimi mesi.
Al più presto verrà preparato il 2° piano di taglio dei lotti boschivi comunali a cura del
dott. Gallina; a partire dal prossimo anno il piano verrà predisposto dall’ufficio forestale
della Comunità Montana a cui abbiamo aderito con una delibera del Consiglio Comunale.
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Beckwith: Continua
Nel secolo precedente, quindi prima dell’avvento di Beckwith, con il Sinodo del 1768 abbiamo una nuova regolamentazione delle scuole; la durata dell’anno scolastico e l’orario
di scuola era il seguente: nelle 4 parrocchie di montagna situate a più di mille metri di
quota, Prali, Rodoretto, Maniglia e Massello la scuola era aperta durante 8 mesi, nelle altre nove aveva invece durata di dieci mesi e mezzo.
In quello stesso anno le scuole primarie erano così distribuite nelle varie parrocchie:
Bobbio Pellice 5, Villar Pellice 6, Angrogna 5, Rorà 2, San Giovanni 3 (che era Comune
distinto dal cattolico Luserna), Torre Pellice 6, Prarostino 3, San Germano 3, Pomaretto 5,
Pramollo 3, Villasecca 8, Prali e Rodoretto 8, Maniglia e Massello 5, per un totale di 62
scuole su 11 Comuni. Naturalmente tutte queste scuole erano pluriclasse e destinate soltanto ai ragazzi di confessione valdese; infatti ai cattolici per Regia Disposizione era proibito accedervi pena 25 scudi d’oro di multa ed il bando in caso di recidiva.
Il Beckwith ne costruì o ristrutturò circa centoventi; da una lettera al Pastore Muston di
Bobbio Pellice del 24 marzo 1834 è tratta la celebre frase riportata sulla sua tomba a Torre Pellice: Se nella vita incontrerò una sola vecchierella e due fanciulli ai quali saranno
stati utili le mie seminagioni, mi stimerò ricompensato per tutti i sacrifici che ho fatto in
favore di quelle università delle capre, ove il poco che s’insegna è assolutamente vero ed
assolutamente buono.
Nel 1848 le scuole delle valli erano salite a 169 con 4779 alunni su di una popolazione di
circa 20.000 persone. Inutile osservare che l’insegnamento, in tempi in cui lo stato non se
ne occupava, era del tutto confessionale ed in funzione della vita della chiesa.
Parimenti si devono alla sua attività, ed a quella del suo amico Gilly, la nascita e la cura
della prima scuola Latina di Pomaretto.
Egli provvide anche al rinnovamento delle “scuole Parrocchiali”, adiacenti alle tredici
chiese parrocchiali per alunni dai 10 ai 16 anni, più grandi ed importanti, facendo costruire e rimodernare in ogni parrocchia un bel edificio, contenente, oltre ad una vasta sala arredata in modo adeguato per l’insegnamento, anche di un alloggio decoroso per il maestro.
Il maestro aveva un ruolo sociale fondamentale nella gestione della vita comunitaria perché insegnava il canto, dirigeva la biblioteca, animava le associazioni giovanili come la
corale e la filodrammatica. Il Generale si preoccupò di ottenere il concorso dei Comuni
per stipendiare i maestri (una lira al giorno per le scuole parrocchiali e trenta centesimi
per quelle di quartiere) e decise di mandarli tutti quanti a proprie spese a seguire un corso
di perfezionamento presso la scuola normale di Losanna.
La disciplina era molto severa e le punizioni corporali potevano essere delle vergate sul
sedere, delle vergate sulla punta delle dita riunite (far castagna) o stare in ginocchio su di
una manciata di grano saraceno.
Beckwith fondò anche nel 1837 il “pensionato femminile” affidato alle cure di una buona
istitutrice Svizzera che esercitò un influenza educatrice per tutta una generazione.
Tutte le benemerenze del Generale John Charles Beckwith finirono per essere riconosciute persino dal Sovrano Carlo Alberto il quale nel 1848 lo nominò Cavaliere dell’ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro.
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Beckwith fece anche erigere: il Tempio e Presbiterio di Rodoretto nel 1845, il Tempio di
Rorà nel 1846, il tempio di Torre Pellice nel 1852 ed il tempio di Torino nel 1853. Egli
sagacemente sempre seguì il metodo di associare la popolazione beneficiata all’opera
sua; egli iniziava l’opera supplendo alle prime spese, poi quando aveva provocato il sentimento che l’opera iniziata era necessaria, diceva: continuerò se voi mi aiuterete.
Per quanto riguarda le sei scuole presenti sul nostro territorio, la più antica è quella delle
Chianaviere, edificata nel 1827, quindi prima della venuta di Beckwith seguono quelle
dei Boschi e Combavilla, intorno al 1846 e Clot, Faiola e Vivian circa nel 1860. le due
scuole, Clot e Chianaviere funzionarono fino al 1966, anno dell’inaugurazione delle nuove scuole di Grange e del Clot, mentre la prima ad essere chiusa è stata quella dei Boschi.
Beckwith, Continua

INVERSO E LE ASSOCIAZIONI
Nei mesi di aprile-maggio 2007 sono previste presso il Centro Sociale Polivalente di Inverso Pinasca le seguenti manifestazioni:
Sabato 14 aprile ore 21,30 WHISKY A GOGÒ gruppo rock melodico
Sabato 21 aprile ore 21,30 serata danzante con tesseramento Pro Loco
Mercoledì 25 aprile ore 11,00 Commemorazione del XXV aprile.
Domenica 6 maggio ore 12,30 Festa della Mamma con pomeriggio danzante.
Sabato 19 maggio ore 21 Concerto della Banda Musicale di Inverso Pinasca.

L’AMMINISTRAZIONE
E LE ASSOCIAZIONI
DI INVERSO PINASCA
AUGURANO A TUTTI
GLI INVERSINI

BUONA PASQUA
FOTOCOPIATO IN PROPRIO APRILE 2007
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