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Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A.

AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(a norma della Legge 7/8/1990 n.241 e del T.U.

espropri approvato con il D.P.R. 8/6/2001 n.327 e s.m.i.)
Comuni di Airasca, Cumiana, Frossasco e

Piscina “Collettamento e depurazione Territorio 
Pinerolese e Pedemontano – Lotto II Secondo intervento 

funzionale - prima e seconda fase” (prog. 1517).
La SMAT S.p.A. INFORMA

che dal 20/11/2019  presso la propria sede, nonché presso 
l’Albo Pretorio dei Comuni di Airasca, Cumiana, Frossasco e 
Piscina sarà depositato per 30 giorni, lo stralcio del progetto 
definitivo dell’opera in oggetto. I Comuni interessati, a norma 
degli Artt. 9,10 e 11 del T.U. 327/2001, possono apporre il 
vincolo preordinato all’esproprio. Il responsabile del procedi-
mento è il geom. Luciano Cappuccio. Eventuali osservazioni 
scritte dovranno pervenire entro e non oltre il 19/12/2019 alla 

SMAT S.p.A. C.so XI Febbraio,14 - 10152 Torino.

CONGRATULAZIONI A PIERINO COMBA
per il premio ricevuto a Bra 

dalla Confcommercio 50&Più
domenica 17 novembre.

Auguri dalla sorella Nella, 
nipoti e pronipoti di Pinerolo.

SABATO 14 DICEMBRE
TEATRO SOCIALE DI PINEROLO ore 21,00

Concerto natalizio in Ricordo di 
CLAUDIA, CAMILLA, MANUELE E ANDREA

Artisti pinerolesi interpretAno il grAnde compositore, 
cAntAutore e musicistA itAliAno

INFO: UFFICIO TURISMO E MANIFESTAZIONI - TEL. 0121.361271

SESTRIERE - L'iniziativa dei consiglie-
ri di minoranza del Comune di Sestriere 
Alberto Paleardi e Andrea Colarelli, nei 
confronti della presunta illegittimità 
del Consiglio dell'Unione montana dei 
Comuni olimpici-Via Lattea, prosegue. I 
due, nella seduta consigliare del 16 ot-
tobre, avevano proposto all'ordine del 
giorno la nomina del rappresentante di 
Sestriere nell'Unione, lamentando che 
non solo il loro Comune non l'aveva mai 
formalizzata, ma che nessuno degli altri 
cinque Consigli comunali aveva votato 
la nomina entro i 45 giorni dalle ultime 
elezioni, e quattro su cinque lo avevano 
fatto solo lo scorso luglio, dopo le loro 
richieste di accesso agli atti. La loro 
conclusione è che, visti i 1.500 giorni 
di ritardo nel formalizzare le nomine, 
la sola presenza dei sindaci nel Consi-
glio dell'Unione non sia legittima, e che 
quindi gran parte degli atti dell'ente 
non strettamente necessari al funzio-
namento, bilanci compresi per svariati 
milioni di euro, siano nulli.

Lunedì scorso, in attesa di azioni in 
merito da parte degli organi dell'Unio-
ne, i due consiglieri hanno inviato una 
lunga lettera al presidente Maurizio 
Beria d'Argentina, indirizzandola anche 
alla Prefettura di Torino e al sindaco di 
Sestriere Giovanni Poncet.

La lettera in parte ripete quanto già 
sostenuto in Consiglio comunale, dove 
il segretario del Comune di Sestriere 
e dell'Unione, Diego Joannas, rispose 
ribadendo la legittimità del ruolo dei 
sindaci: «Secondo lo statuto dell'ente, 
sono componenti a tutti gli effetti del 
Consiglio dell'Unione nel caso in cui il 
singolo Comune non abbia provveduto 
alla nomina», aveva spiegato.

Quello della mancata nomina dei 
consiglieri, e della conseguente que-
stione sulla legittimità degli atti, è solo 
uno dei tre punti della lettera. «Secondo 
noi - ribadisce Colarelli - si sono dimen-
ticati di fare le nomine, tutti tranne uno, 
che comunque l'aveva fatta oltre i 45 
giorni. A Sestriere abbiamo addirittura 
dovuto chiederla noi. Dubito che si ar-
rivi al riconoscimento di un danno era-
riale, ma una tirata d'orecchie è d'obbli-
go. Secondo la nostra interpretazione, 

il sindaco rappresenta il Comune solo 
entro i 45 giorni dopo le nuove elezio-
ni, in attesa della nomina che però deve 
avvenire nei termini. Di giorni ne sono 
passati 1.500».

Il primo punto della lettera riguar-
da invece il tema della rappresentanza 
delle minoranze in seno all'Unione. Al 
momento, è previsto un solo membro 
su sei Comuni, contro i sei delle maggio-
ranze: «Secondo noi - prosegue Colarelli 
- devono essere rappresentate le mino-
ranze di tutti i Comuni, aumentando i 
consiglieri a due per ogni maggioranza 
e uno per ogni minoranza. All'inizio non 
ero così convinto come il mio collega su 
questi punti, ma poi ho visto i pareri mi-
nisteriali che abbiamo allegato e li tro-
vo molto pertinenti». Inoltre, Paleardi e 
Colarelli sostengono che lo Statuto non 
rispetti la legge, che vorrebbe che a no-
minare i membri del Consiglio dell'Unio-
ne non sia un'assemblea dei consiglieri 
di minoranza, come avviene ora, ma i 
Consigli comunali stessi.

Il terzo punto contesta la presenza 
dei sindaci stessi nella Giunta dell'Unio-
ne: «Non va bene - precisa Colarelli - che 
gli stessi sei sindaci su sei Comuni, sia-
no tutti membri della Giunta e gli unici 
membri anche del Consiglio, che è foto-
copia della Giunta».

Questioni formali o sostanziali? Se-
condo Paleardi e Colarelli non dovreb-
bero essere prese troppo sotto gamba: 
«Nel 2010 ho fatto decadere Marin da 
sindaco, per non essersi dimesso un 
mese prima dal Comune di Pragelato - 
ricorda Colarelli -. Poi è stato rieletto, 
ma intanto il Tribunale lo aveva dichia-
rato decaduto. Anche allora le nostre 
osservazioni erano state prese con suf-
ficienza».

Per il momento il presidente Beria 
d'Argentina si limita a commentare: «Ho 
fatto presente ai due consiglieri che a 
nostro giudizio è stato fatto tutto secon-
do le regole, del resto non c'era motivo 
di non farlo. Quanto alla rappresentan-
za, provvederemo in futuro a modifica-
re lo statuto integrando il Consiglio con 
due rappresentanti delle minoranze in-
vece di uno».

Luca Prot

Da Sestriere lettera al presidente Beria

Unione, «Consiglio illegittimo»:
Paleardi e Colarelli insistono

SESTRIERE - L'Ammini-
strazione di Sestriere e la 
comunità di Champlas du 
Col hanno inaugurato la 
nuova piazzetta della fra-
zione, accanto all'edificio 
dell'ex scuola che oggi è 
sede del Museo del Carne-
vale storico di Champlas. 
Con la Giunta guidata dal 
sindaco di Sestriere, Gian-
ni Poncet, con l'assessore 
Francesco Rustichelli, 
accompagnati dal consi-
gliere comunale Emanuela 
Ruspa, erano presenti an-
che il consigliere regionale 
Valter Marin (ex sindaco) 
e Maurizio Cantele (ex 
consigliere comunale) che 
da subito hanno appoggia-
to l'idea di creare un nuo-
vo posteggio lungo la Sr23 
all'altezza dell'abitato di 
Champlas du Col.

«Siamo molto soddi-
sfatti - ha commentato il 
sindaco Poncet - di inaugu-
rare oggi questa piazzetta, 
perché è il completamen-
to di una serie di lavori 
pubblici su Champlas 
finalizzati a valorizzare 
l'aspetto storico-culturale 
della frazione, di impor-
tante valenza anche sul 
piano turistico. Nei lavori 
rientra la fontana adiacen-
te, come simbolo storico 
di Champlas: un punto di 
ristoro per sportivi e turi-
sti». Per benedire le opere 
è intervenuto anche don 
Gaetano Bellissima, accor-
so insieme alla popolazio-
ne di Champlas e a tutte le 
Forze dell'Ordine, Carabi-
nieri e Polizia Locale.

Prima che la stagione 
invernale complichi le 
possibilità di intervento, 
Sestriere ha completato 
una stagione di cantieri 
legati ad opere pubbliche 

volte a migliorare la fun-
zionalità, i servizi e l'ac-
coglienza della stazione 
turistica sia al Colle che 
nelle frazioni di Borgata 
Sestriere, Champlas du 
Col e Champlas Janvier. 
In estate lo staff dell'Uffi-
cio tecnico che opera su 
Sestriere, sezione dell'U-
nione Montana Comuni 
Olimpici Via Lattea, ha fis-
sato in scaletta una serie 
di lavori e coordinato le 
ditte appaltatrici.

«Voglio complimentar-
mi con lo staff dell'Uffi-
cio tecnico: gli architetti 
Fabrizio Rivetta, Serena 
Albis e Andrea Ferretti - 
commenta il sindaco Gian-
ni Poncet - perché in pochi 
mesi sono stati portate 
a termine diverse opere 
fondamentali per residenti 
e turisti, come la riqualifi-
cazione di via Principi che 
per anni è stata un po' di-
menticata. Adesso i lavori 

di rifacimento e amplia-
mento della sede stradale, 
con una porzione dedicata 
al transito pedoni, l'illu-
minazione pubblica e il 
muretto in pietra a delimi-
tare la zona piste, rendono 
quest'area veramente pia-
cevole sia in chiave inver-
nale che estiva».

Tra le opere, ritenute 
importanti in termini di 
decoro urbano e di fruibi-
lità da parte degli sportivi, 
c'è il rifacimento del fondo 
della Pista di Atletica del 
Colle. «I lavori - prevede 
Poncet - verranno com-
pletati a primavera 2020 
con la posa del materiale 
di rivestimento, rendendo 
l’impianto pronto ad ac-
cogliere gli atleti all’inizio 
della prossima estate».

La lista degli inter-
venti pubblici che hanno 
interessato Sestriere e le 
sue frazioni quest'estate 
ha previsto un impegno 

di spesa complessivo di 
circa un milione e mezzo 
di euro. Tra i principali 
interventi ci sono anche 
piazza Fraiteve, la pista di 
atletica, le strade Principi, 
Plagnol, Forte Seguin, il 
marciapiede in zona Obe-
lisco, la piazzetta della 
Fontana a Champlas du 
Col. «C'è anche - ricorda il 
Comune - il rifacimento e 
della linee di illuminazio-
ne pubblica in via del Col-
le in frazione Borgata, la 
tettoia degli Alpini in loca-
lità Monterotta (che sarà 
completata per l’estate), 
la posa di una guaina pro-
tettiva al Palazzetto dello 
Sport, una nuova area gio-
chi nell’area Duchi (termi-
ne lavori in primavera). 
Completano il quadro dei 
lavori diverse asfaltature 
che hanno interessato al-
tre vie di Sestriere e sue 
frazioni».

l.p.

Accelerazione dei lavori al Colle e nelle frazioni

Il parcheggio di Champlas du Col
chiude le opere pubbliche di Sestriere

SESTRIERE - Taglio del nastro per la piazzetta di Champlas du Col, ultima 
di una lunga serie di opere pubbliche realizzate nella bella stagione grazie 
all'accelerazione impressa dalla sezione del Colle dell'Ufficio tecnico dell'U-
nione dei Comuni.

ROURE - Giovedì 14 novembre il Consiglio comuna-
le di Roure ha approvato alcune variazioni di bilancio 
dovute ai diversi i lavori iniziati e conclusi nel Comune 
negli ultimi mesi.

A settembre sono terminati i lavori di pulizia dei 
sentieri che dal vallone di Bourcet salgono a Rocca 
Morel e a Chasteiran, mentre nelle ultime settimane è 
stata conclusa la sistemazione della strada di Borgata 
Vignal: «Si era danneggiata durante l'alluvione del 2016 
ed è stato possibile ripristinarla grazie ad un contri-
buto della Regione Piemonte», spiega il sindaco Rino 
Tron. Dopo alcuni anni in cui la carreggiata consentiva 
il passaggio di una sola vettura, ora ritorna ad avere la 
sua ampiezza originale.«I lavori che rimangono da fare 
in borgata Vignal - continua - sono la pavimentazione 
a pavé e l'aggiunta di un tubo nel rio per evitare future 
esondazioni».

I lavori di sistemazione del Rio Gorge a Monte della 
Sp23 fino alla confluenza nel torrente Chisone, iniziati 
nel mese di ottobre e affidati alla ditta Jourdan Roberto 
di Roure, «salvo imprevisti - osserva Tron - dovrebbero 
essere conclusi. Riusciremo inoltre a pagare i proprie-
tari dei prati su cui abbiamo svolto i lavori». Chiusa la 
pulizia degli alberi a monte dei ponti nei letti del tor-
rente Chisone a Roreto, del Rio di Villaretto e del rio di 
Gleisolle eseguita dal Comune insieme ad alcuni operai 
della Regione. 

Nelle prossime settimane l'Amministrazione affiderà 
due progetti del PMO: i lavori di pulizia, sistemazione 
e risagomatura del canale a monte della località Fra-
na "Val Chisone" (in prossimità della scuola) e i lavori 
di sistemazione e tubazione del tratto terminale della 
Comba Chatan a Castel del Bosco.

Un progetto del PMO ancora da chiudere è quello 
di regimazione delle acque a Selleiraut, «che spero pos-
sa risolversi presto - aggiunge il sindaco -. Al momento 
stiamo preparando due progetti del PMO per il 2020 
per la sistemazione del canale del Rio di Balma e di un 
pezzo di sentiero». In fase progettuale anche i lavori di 
sistemazione di marciapiedi e pezzi di strade su tutto il 
territorio comunale.

Infine, concluso è anche il progetto di abbellimento 
della piazzetta di Castel del Bosco con il sindaco, il vi-
cesindaco e l'assessore Davide Heritier (5 ottobre del 
2018) gli abitanti della frazione e i membri dell'associa-
zione del Dahu con il sostegno dell'Amministrazione, 
sono riusciti a concludere il monumento sul Castello di 
Castel del Bosco. «Abbiamo inoltre continuato i lavori 
di pavimentazione a pavé nel centro del paese» aggiun-
ge Tron.

Il Consiglio è concluso con la delibera che ha visto 
tutti favorevoli nel formalizzare e procedere all'acqui-
sto dei terreni per il nuovo edificio municipale.

Emilia Cristiano

Abitanti e Comune al lavoro

Castel del Bosco:
piazzetta conclusa

VILLAR PEROSA - 
Quest'anno il Gruppo An-
ziani Riv Skf di Villar Perosa 
consegnerà il pacco natali-
zio anche agli associati che 
hanno raggiunto i 75 anni di 
età. «Per agevolare la con-
segna - anticipa il presiden-
te Mauro Tallini - il direttivo 
chiederà la collaborazione 
degli anziani in grado di 
venire a Villar Perosa, negli 
uffici presso i campi da ten-
nis, in via Nazionale 16, per 
ritirare il pacco proprio o di 
parenti». La consegna sarà 
disponibile nei giorni feriali 
da venerdì 6 a venerdì 13 
dicembre dalle 10 alle 12. 
Chi è impossibilitato, rice-
verà il pacco a domicilio.

Villar Perosa

Anziani Riv:
pacchi
natalizi

Prali, riapertura delle piste a fine mese

Tanta neve e progetti futuri
Finalmente sbloccato il Tesoretto olimpico

PRALI - Mentre è caduta copiosamente 
la prima neve (oltre 80 centimetri in paese 
e altrettanti in quota) e i cannoni spara-
no a tutto spiano sfruttando la finestra di 
freddo, i battipista nel comprensorio delle 
piste 13 Laghi sono già al lavoro per il bat-
tesimo della nuova stagione sciistica pre-
vista entro fine mese. E si torna a parlare 
di Tesoretto olimpico e l'esigenza palese, 
per Prali, di una nuova attesissima tran-
che di contributi. Fondamentale per dare 
un po' di linfa nuova alla stazione (la cifra 
fino ad ora erogata ha superato i 700mila 
euro con cui fu realizzato il sottopasso 
dietro la Capannina e finanziata una cen-
tralina elettrica a Malzat) potrebbe, que-
sta volta, essere usata per rilanciare lo sci 
nordico, oltre a migliorare la sicurezza sul-
le piste della discesa più in quota.  

Il sindaco Domard nei giorni scorsi ha 
affermato che il dialogo con la Fondazio-

ne XX Marzo prosegue: «Abbiamo fatto 
le nostre proposte; i soldi ora sono stati 
sbloccati e per Prali la cifra supera 1 milio-
ne di euro. Serve tempo solo per capire se 
i progetti saranno realizzabili in toto». Alla 
base delle richieste praline resterebbero 
ancorati, a Villa, l'impianto dell'inneva-
mento artificiale sull'anello destinato agli 
allenamenti e alle gare di sci di fondo; a 
Malzat, nell'area dello sci alpino, è stata 
richiesta la pista del rientro dalla Rossa 
al Baby di Ghigo e la messa in sicurezza 
la pista del Ciatlet con l'interramento di 
un cavo elettrico; qui, lo scavo permet-
terebbe anche di posizionare altri tubi 
per l'innevamento artificiale a monte e a 
valle della Capannina. Domard: «Il nostro 
futuro ora dipende dalle tempistiche della 
progettazione della SCR e dalle verifiche 
di fattibilità».

m.miè

VILLAR PEROSA - Bazar 
natalizio allestito dall'Unio-
ne femminile della Chiesa 
valdese di Villar Perosa, do-
menica 24, dalle 14,45 pres-
so il Convitto di via Assietta 
4. «Le sorelle del Gruppo 
bricolage e dell’Unione fem-
minile - spiegano gli organiz-
zatori - hanno lavorato in 
questi mesi per preparare 
un ricco assortimento di 
idee per i regali di Natale: 
addobbi, pupazzetti, centri-
ni e asciugamani ricamati, 
torte casalinghe, fiori, con-
fezioni regalo». Nel pome-
riggio proporranno le loro 
realizzazioni con una tazza 
di tè e una fetta di torta.

l.p.

Villar Perosa

Mercatino
al Convitto

valdese
PINASCA - Scoprimonta-

gna presenta il calendario 
delle gite per l’anno 2020. 
Un’attività svolta in colla-
borazione con le sezioni Cai 
di Pinasca e della Val Ger-
manasca, rivolta ai ragazzi 
di età compresa tra i sei e i 
dodici anni e alle loro fami-
glie. Camminare ed esplo-
rare. Pedalare e andare alla 
ricerca di animali. Da oltre 
vent’anni il gruppo stimola 
e nutre il rapporto tra i più 
piccoli e la montagna: «Ci 
impegniamo a far conosce-
re il territorio dal punto di 
vista naturalistico, paesag-
gistico ed ecologico - spie-
gano - Avvalendoci anche 
della consulenza di esperti 

e vivendo a diretto contatto 
con la natura». Non manca 
mai una parte didattica 
ed educativa: «Puntiamo 
ad aiutare i bambini a fare 
gruppo, a socializzare e a 
condividere esperienze e a 
favorire l’aggregazione tra 
le famiglie».

Negli ultimi anni gli 
iscritti sono rimasti sta-
bili: «I numeri ci lasciano 
abbastanza soddisfatti. Ci 
manteniamo sui 25 ragazzi, 
non male se consideriamo 
il nostro bacino d’utenza». 
Componente imprescindi-
bile è l’impegno dei genito-
ri, molto più di un semplice 
passaggio per i figli. «Chie-
diamo che siano presenti 

pur lasciando ai bambini 
una certa autonomia di 
movimento sul territorio e 
nel gestire le proprie neces-
sità». Per esempio prepa-
rando un piccolo zaino con 
acqua e spuntini: «Aiuta a 
renderli più responsabili e 
indipendenti».

Le presenze medie 
sono di quaranta persone 
a uscita. Cinquanta-sessan-
ta negli appuntamenti più 
partecipati come la caccia 
al tesoro. Il programma 
non subirà stravolgimenti: 
«Lavoriamo per propor-
re un’attività al mese per 
undici mesi, da gennaio a 
dicembre, riposandoci, in 
agosto».  

Da “sicuri sulla neve” 
alla “serata mangioira". Dal-
la “sfilata di ciaspole” alla 
“Mandria notturna”. La lista 
è lunga: «Una o due uscite 
con le ciaspole nel periodo 
invernale (se la neve ci assi-
ste), una o due con le bici in 
primavera, più la caccia al 
tesoro e qualche sorpresa» 
chiudono gli organizzatori.

La serata di presentazio-
ne si terrà presso il salone 
Polivalente di Pinasca, ve-
nerdì 22 novembre 2019, 
alle ore 20,45. Nel corso 
della serata sarà possibile, 
oltre ad avere informazioni 
sull’attività, effettuare l’i-
scrizione.

Federico Giustetto

Il 22 a Pinasca con il Cai locale e della Val Germanasca

Scoprimontagna presenta il calendario
Uscite per ragazzi tra sei e dodici anni e le loro famiglie

PRAGELATO - La “Famiglia Abruzzese e Molisana in Pie-
monte e Valle d’Aosta” ha assegnato quest'anno il premio 
“Giorgio Cavallo”, al pragelatese Giorgio D'Urbano, residen-
te nella frazione di Villardamond, che nella sua lunga carrie-
ra al servizio dello sport e dei più forti atleti italiani, è stato 
anche preparatore atletico di Alberto Tomba.

Il premio è intitolato all’ex Rettore dell’Università di Tori-
no, per sottolineare l’impegno e riconoscere il successo che 
la gente d’Abruzzo e Molise ha saputo raggiungere in terra 
sabauda. «Il Premio Cavallo, prestigioso riconoscimento a 
persone che si sono particolarmente distinte nel corso degli 
anni - commenta il sindaco di Pragelato Giorgio Merlo -, con-
ferito sabato sera all'Auditorium del Santo Volto di Torino 
al prof. D'Urbano, è un onore per tutta la comunità pragela-
tese e per lo sport italiano». Giorgio D'Urbano, nato a Chie-
ti, vanta un curriculum di fama internazionale nello sport 
italiano. È stato preparatore atletico delle squadre nazionali 
di sci, direttore tecnico della Nazionale di sci femminile e 
allenatore personale del campione di sci bolognese. È stato 
anche preparatore della Nazionale maschile di volley, meda-
glia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ma oltre allo 
sci e ad altre discipline sportive, è stato protagonista anche 
nel calcio nazionale ed internazionale. Fra le sue numero-
se esperienze, ha lavorato con Atalanta, Pro Vercelli, Siena, 
Latina ed è stato preparatore atletico dello Spartak Mosca, 
campione di Russia. Durante la serata non sono mancati gli 
attestati di stima di grandi campioni del passato. Da Alberto 
Tomba a Gustavo Thoeni, da Pierino Gros a Debora Compa-
gnoni. Oltre a campioni del calcio come Rolando Bianchi e 
Massimo Carrera. «Un premio che può portare un contribu-
to tecnico decisivo anche per il potenziamento degli sport 
invernali nell'intera Via Lattea» ha aggiunto Merlo. l.p.

Cittadino di Pragelato, ha allenato gli atleti più forti

Premio a D'Urbano, abruzzese doc
Riconoscimento intitolato all'ex rettore dell'Università di Torino

Al centro, Giorgio D'Urbano, vincitore del premio 
"Giorgio Cavallo" 2019. A sinistra, il sindaco Merlo.

MASSELLO - Terzo in-
contro con il cuoco Walter 
Eynard alla Foresteria di 
Massello. Appuntamento 
venerdì 22, alle 20,30, con 
“Non solo vino”.

Tema della serata sarà 
la degustazione dei prodot-
ti dell’azienda vitivinicola 
L’Autin di Barge, che, dal 
2010, si propone di realiz-
zare vini di qualità in un 
territorio pedemontano con 
condizioni climatiche appa-
rentemente poco favorevoli 
alla coltivazione della vite. 
Obiettivo dell’incontro è 
quello di trasportare i parte-
cipanti attraverso il tempo e 
i luoghi, grazie a un bicchie-
re di buon vino che, sapien-
temente utilizzato in cucina 
da Eynard, fa provare emo-
zioni sempre diverse.

Costo della cena: 42 euro, 
bevande incluse. Per info e 
prenotazioni: La Foresteria 
di Massello, località Molino 
4 (366 818.3564, www.fore-
steriamassello.com, lory@
foresteriamassello.it).

Ad.Ma.

Foresteria

Eynard
e l'Autin

a Massello

Inverso Pinasca: corsi di musica
Lunedì 25 alle 17,30, presso il Municipio in piazza del-
la Libertà, l'Unione musicale di Inverso Pinasca pre-
senta i suoi corsi di musica. «Insegniamo non perché 
ci aspettiamo che voi vi diplomiate, non perché ci 
aspettiamo che voi cantiate o suoniate tutta la vita, 
non perché possiate anche solo rilassarvi o divertirvi 
- spiegano i promotori -. Perché così sarete umani, 
riconoscerete la bellezza, sarete sensibili, sarete più 
vicini all’infinito, avrete obiettivi da raggiungere, avre-
te più amore, più compassione, più benevolenza: in 
una parola più vita». Un'occasione per pubblicizzare 
i corsi sarà il concerto di sabato 30, quando la for-
mazione, con il patrocinio del Comune, si esibirà nel 
tradizionale Concerto di S. Cecilia alle 21 presso il 
polivalente. Dettagli sul prossimo numero in pagina 
Spettacoli.

Pinasca: "pesca" al Cottolengo
Giovedì 21 tradizionale pesca di beneficenza organiz-
zata dalla Famiglia cottolenghina. L'inaugurazione uffi-
ciale del banco e della mostra si terrà domenica 24, 
dopo la Messa delle 10,30. Fino al 24 dicembre parenti 
e visitatori potranno acquistare i biglietti e ammirare i 
lavori realizzati da ospiti e volontari della Piccola casa 
della Divina Provvidenza. Orario: dalle 9 alle 12 e dalle 
14,30 alle 17. Il ricavato servirà a finanziare l'acquisto 
di ausili sanitari per gli ospiti della casa.

Pinasca: coscritti del 1964
Prenotazioni fino al 27 per il "giropizza" organizzato dai 
coscritti della Val Chisone il 30 novembre presso Cesar 
(via Sestriere 23, Pinasca) alle 20. Info: Lidia, 347 843.1619.

Pomaretto: comunità energetiche
Mercoledì 20 alle 9,45 nella sala consiliare di Pomaret-
to si terrà un seminario sulla sostenibilità ambientale e 
sulle comunità energetiche per parlare delle buone 
prassi a tutela dell'ambiente. Interverranno Daniele 
Bessone e Maria Cialdino di ACEA Pinerolese. 

Brevi


