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di ostacolarli in modi pericolosi». Conclude il sindaco:
«Si tratta di un progetto sperimentale e siamo in attesa
del nulla osta regionale».

Alla deliberazione hanno espresso voto contrario
i consiglieri di minoranza
Daria Giordano e Giovanni
Alifredi, già critici tre anni fa.
«Questo regolamento - commenta Alifredi - è inutile, per-

ché non può dire niente di
diverso dalla legge, e non è
autorizzando alcuni sentieri
che vieti l'uso degli altri. Ed
è dannoso, perché in realtà
attrarrà motociclisti, che
tenderanno a unire i quattro tracciati. Sarebbe stato
meglio un percorso unico
in una zona decentrata, dandolo magari in gestione».
Ha fatto discutere anche
l'articolo 4, che prescrive
uno specifico contrassegno
rilasciato dal Comune da
apporre sul parabrezza dei
mezzi motorizzati impiegati
dai proprietari dei terreni e
nei lavori agro-silvo pastorali.
Luca Prot

VILLAR PEROSA: CONSORZIO AGRO-FORESTALE
VILLAR PEROSA - Giovedì 21 febbraio
alle ore 20,30 nella sala Ribetto (Finestra
sulle valli) l'Amministrazione comunale
organizza l'incontro "Opportunità e vantaggi del Consorzio agro-forestale di Villar Perosa": «Un'opportunità importante
- spiega il sindaco Marco Ventre - vista la
nuova legge regionale sull'agricoltura, e il
bando che il Gal pubblicherà nei prossimi
mesi per il sostegno a progetti pilota in
campo agro alimentare».
Si parlerà infatti dell'istituzione di un
consorzio Agro-Forestale misto pubblico
e privato: «Vogliamo fare questa proposta
- aggiunge l'assessore Serenella Pascal -

per valorizzare il territorio e recuperare
ricchezze agricole, aiutando i proprietari
che non riescono a curare i propri boschi».

Taglio degli alberi, recupero di coltivazioni, sistemazione della viabilità, persino
la tutela dei funghi sarebbero tra i possibili obiettivi del consorzio, grazie ai contributi previsti da bandi europei e regionali.
«Faccio l'esempio dei castagni - prosegue
Pascal -: ne abbiamo tanti di secolari che

stanno soffocando. Si potrebbero pulire i
boschi, con la collaborazione dell'Ufficio

forestale di valle, e potarli, grazie alla collaborazione con la scuola Malva Arnaldi
che è anche disponbile per praticare degli
innesti». Altro fronte su cui si intende ten-

tare una progettazione è la reintroduzione
del gelso, un tempo presente a Villar Perosa per la coltivazione del baco da seta,
lavorazione che si eseguiva per esempio
nella "Cascina filatoio".
In generale il consorzio potrebbe occuparsi di tutela dell'ambiente, miglioramento dell'assetto idrogeologico, prevenzione degli incendi boschivi e delle
patologie delle piante, reperire risorse
finanziarie da enti superiori e fondazioni,
incentivare coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco,
con valorizzazione di filiere corte, marchio e certificazione di qualità, progetti di
miglioramento e ricostruzione di boschi
danneggiati, ricerca, piani economici e
di assestamento forestale. Tutto questo,
precisa il sindaco Ventre, «fermi restando

gli specifici diritti ed esigenze dei proprietari o aventi diritto».

Scuola Malva, Gal e Ufficio forestale saranno presenti all'incontro.
l.p.

Pinasca, a S. Sebastiano e Borgo Soullier

L'incrocio da ripensare e
i marciapiedi da costruire
PINASCA – Incrocio in località S. Sebastiano, la Città Metropolitana indica la via.
I colloqui tra Amministrazione comunale
e l’ente torinese hanno portato ai primi
passi per riqualificare la zona, persa tra
la sistemazione post olimpica e l’alluvione del 2016. Trascurato nella forma e nella sostanza, l’incrocio è una sorta di zona
franca: «Abbiamo chiesto lumi su come intervenire - ha precisato il sindaco Rostagno
- non solo per l’intersezione che porta al

cimitero di Perosa Argentina, ma anche per
quell’area di residuo dell’Sp 023 davanti ai
negozi che adesso risulta abbandonata».

La risposta della Città Metropolitana
è promettente: «Ci hanno fornito le prime

indicazioni sulla segnaletica, accettando
di fissare un appuntamento per esaminare
sul posto la situazione». I lavori dovranno

tener conto delle esigenze dei negozianti
e dei clienti del complesso del “Mulino”:

«Coinvolgeremo tutte le parti in causa» ha
assicurato il primo cittadino, che conclude:

«Non abbiamo ancora parlato di cifre».

Con l’avvio della progettazione della
pista ciclabile intercomunale si sblocca
anche un’altra partita cara all’Amministrazione pinaschese, relativa alla realizzazione di nuovi pezzi di marciapiede tra Borgo
Soullier e Dubbione. Annunciati per la prima volta circa dodici mesi fa, dovrebbero
raggiungere da un lato la zona commerciale
dove si trovano il Brico e il discount In’s,
dall’altro collegare via Piave e il Ciabot Ner:

«Quest’ultimo tratto, in particolare, è stato oggetto di numerosi incidenti, di cui un
paio mortali negli ultimi anni». Dovranno
essere soddisfatte sia le esigenze dei progettisti della ciclabile, sia quelle di chi dovrà ripensare la “s” all’ingresso dell’abitato
di Dubbione.
f.g.

Porte

Segreteria
con Bibiana
e Bricherasio
PORTE - Sarà attiva dal
1° marzo la convenzione tra
il Comune di Porte e quelli
di Bricherasio, capofila, e
Bibiana per gestire in forma associata il servizio di
segreteria comunale. Dopo
il commissariamento di Cumiana, il Consiglio comunale di Porte, a fine gennaio, ha
sciolto il precedente accodo
che legava le due Amministrazioni. Nulla cambia riguardo agli orari e a chi svolgerà il servizio negli uffici di
Porte. La dott.ssa Ferrara
continuerà a essere presente al pomeriggio di lunedì e
mercoledì e nella mattinata
di martedì e giovedì.
Ad.Ma.
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