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Lou noste bel paì

Gli usi civici __________________________________

Una delle problematiche 
che interessano i comuni 
italiani, in particolar modo 
quelli montani, è l’esisten-
za di tante aree gravate dal 
vincolo di uso civico. Cir-
ca il 70% dei comuni pie-
montesi in particolare, tra 
i quali Oncino, possiedono 
nei loro comprensori beni 
gravati da tale vincolo. La 
normativa di riferimen-
to è la vecchia legge del 
16/06/1927 n° 1766. Essa, 
con il regolamento attua-
tivo varato un paio d’an-
ni più tardi, ha dato il via 
all’accertamento dei beni 
vincolati, ancora oggi non 
del tutto concluso. Queste 
servitù per le terre gravate, 
secondo alcune dottrine, 
deriverebbero addirittu-
ra dal latifondo romano; 
secondo altre, forse con 
maggiore probabilità, dal 
feudalesimo. Esse dava-
no il diritto alla popola-
zione di servirsi di certi 
terreni per pascolo, taglio 
legna per ardere, raccolta 
frutti sottobosco, etc. in-

dispensabile per garantire 
la sopravvivenza. L’accer-
tamento dei tanti terreni 
soggetti all’uso civico, 
come detto è ancora in-
completo per vari comuni. 
L’elenco dei terreni sul no-
stro territorio, esaminabile 
presso gli uffici comunali, 
è stato approvato con deli-
bera consigliare n° 18 del 
1993, e trasmesso ai com-
petenti uffici della Reg. 
Piemonte, per le verifiche 
e l’approvazione definiti-
va. Occorre ricordare che 
i nostri terreni sono desti-
nati all’uso del pascolo, e 
non possono essere modi-
ficati arbitrariamente nella 
destinazione d’uso. Cioè il 
bene su cui esiste il diritto 
di uso civico, non può es-
sere soggetto ad usucapio-
ne, ne commerciabile. Per 
tanto tutti gli atti di aliena-
zione, previsioni urbanisti-
che, concessioni o permes-
si per costruire sono nulli, 
se non vi è la preventiva 
autorizzazione degli uffici 
regionali preposti. Questo 

è ciò che emerge, tra l’al-
tro, da una sentenza della 
corte costituzionale (n° 
156 del 1995) che dichia-
ra illegittimo l’esproprio, 
anche per pubblica utili-
tà, in zone montane, con-
fermando che la regione, 
dopo averne contemperato 
la validità, rilasci “se del 
caso” il provvedimento di 
sdemanializzazione. Cioè 
essa deve stabilire il valore 
e quindi la somma di even-
tuale alienazione. Al gior-
no d’oggi non si può certo 
pensare che le popolazioni 
traggano sostentamento 
esclusivamente dall’uso 
collettivo di pascolare il 
bestiame o legnare. Certo 
è però che le destinazioni 
d’uso, pascolo-bosco-agri-
coltura, sono rimaste quelle 
della legge 1766 del 1927. 
La legge 431 del 1985, ha 
inserito gli usi civici nel-
l’elenco “beni sottoposti 
a tutela ambientale”. Ciò 
perché, molto spesso, gli 
usi civici sono una risorsa 
territoriale da conservare, 

magari innovandone l’uso. 
Attualmente sono delegate 
alle regioni tutte le funzio-
ni amministrative relative 
alla liquidazione degli usi 
civici, alla verifica delle 
occupazioni ed alla de-
stinazione d’uso. Gli at-
tuali indirizzi sono volti 
ad una maggior apertura 
nella trattazione dell’argo-
mento. Conservare l’esi-
stenza, dando soluzione a 
situazioni non più in linea 
con le attuali esigenze. 
La nostra amministrazio-
ne è attenta allo sviluppo 
della situazione da parte 
dell’Ente Regione. Scopo 
finale è quello di andare a 
regolarizzare molte situa-
zioni (es. fabbricati privati 
edificati su terreni soggetti 
a vincolo) che ormai non 
hanno più motivo di esi-
stere, fermo restando il va-
lore dell’uso civico come 
patrimonio delle proprie 
radici storiche e culturali.              

                    Il Sindaco
               Mario Bianchi

OncinO
“...in comune”

Lou noste bel paì

Luglio 2007

Autorizzazione del Tribunale di Saluzzo n. �40 del �9.03.�997 – Poste italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 
n. 46 del 27/02/2004) art. �, comma 2 – DCB/CN – Direttore Responsabile: Donatella Percoco – Redazione: Amministrazione Comunale di Oncino.



Il GIornale dI oncIno Notiziario Informativo Comunale Pag. 2

Lou noste bel paì

Essendo l’ambiente mate-
ria attinente all’assessorato 
che ricopro, trovo interlocu-
tori in Regione e, in segui-
to ad alcune telefonate, ad 
inizio anno organizzo con 
il Sindaco di andare presso 
gli uffici della Regione Pie-
monte per “battere cassa”. 
È così che ci rechiamo a 
Torino in corso Stati Uniti 
21 presso la Direzione Am-
biente. Subito troviamo in-
terlocutori pronti all’ascolto 
e a illustrarci eventuali per-
corsi per ottenere contributi 
per il nostro comune. La 
fantasia ci riconduce così 
ad un eventuale recupero di 
aree degradate presenti sul 
nostro territorio e tentiamo 
immediatamente di capire 
quale sia concretamente la 
procedura da intraprendere. 
Potendo intervenire in tempi 
brevi solo su terreno comu-
nale, l’iniziativa punta alla 
valorizzazione della zona si-
tuata nelle località San Gia-
como (zona particolarmen-
te colpita dalla bufera del 
dicembre ’99) mediante la 
realizzazione di un proget-
to di recupero con tecniche 
di ingegneria naturalistica. 
Le tecniche di ingegneria 
naturalistica non sono altro 
che modalità operative che 
prevedono l’impiego di ma-
teriale vegetale vivo, quindi 
rinnovabile, abbinato a ma-
teriali inerti quali pietre, le-
gname e ferro, fibre vegetali 
o sintetiche, limitando allo 
stretto necessario il ricorso 
a mezzi artificiali come ad 
esempio il cemento.

Siamo però ormai giunti a 
metà febbraio e la Regione 
ci ricorda il rispetto dei tem-
pi, quindi è assolutamente 
urgente presentare un pro-
getto entro il 31 marzo. Le 
condizioni meteo sono dalla 
nostra, tant’è che la prima 
nevicata della stagione av-
viene a misurazioni e rilievi 
già effettuati. Ecco quindi il 
progetto pronto, redatto dai 
tecnici dott. Clapier e dott. 
Glauco, che nonostante il 
breve lasso di tempo a dispo-
sizione, riescono a portarlo 
a termine nei tempi previsti. 
Tale progetto, suddiviso in 
due lotti, viene recapitato a 
mano in Regione per il fi-
nanziamento di cui all’art. 

12 della legge 2 novembre 
1982, n. 32 recante “Norme 
per la conservazione del pa-
trimonio naturale e dell’as-
setto ambientale”, che pre-
vede un contributo in conto 
capitale fino al 90% della 
spesa ritenuta ammissibile 
ai Comuni ed alle Comuni-
tà Montane che ne facciano 
domanda entro il 31 marzo 
di ogni anno. 

Il primo lotto (d’importo 
complessivo pari a 130.000 
Euro) riguarda il migliora-
mento forestale dell’area 
boscata di San Giacomo: 
la zona è attualmente carat-
terizzata dalla presenza di 
un notevole quantitativo di 
larici e betulle schiantati al 
suolo, ammucchiati uno sul-
l’altro con conseguenti gra-
vi problematiche inerenti la  
stabilità idrogeologica e so-
prattutto il rischio di incendi 
boschivi, nonché la non uti-
lizzazione di aree pascolive.  

Gli interventi di sistema-
zione saranno localizzati su 
di un’area di superficie com-
plessiva pari ad ha 14,19 
posta a monte di San Giaco-
mo. In quest’area verranno 
asportati i soggetti arborei 
schiantati al suolo, spezzati, 
cimati o inclinati per un tota-
le di 805 individui e 298,36 
m³, suddivisi in 191,53 m³ 
di larice e 106,83 m³ di 
betulla. 

Il taglio delle piante av-
verrà alla base del fusto 
in modo da poterlo se-
parare dalla ceppaia,  il 
fusto sarà deprezzato a 
lunghezze non inferiori 
a 4,00 m e tutto il mate-
riale di risulta verrà esbo-
scato e successivamente 
trasportato in paese per 
la successiva vendita. Ci-
mali e ramaglia  saranno 
invece concentrati in luo-
ghi idonei all’accesso di 
macchine sminuzzatici  
ed i residui saranno spar-
si sul terreno, accumulati 
in avvallamenti, oppure 
caricati su cassoni per la 
vendita di cippato.

Successivamente al ta-
glio delle piante schian-
tate si provvederà alla si-
stemazione delle ceppaie 
sradicate (totale 922) che 
verranno riposizionate 
nella loro sede originaria 

utilizzando mezzi meccanici 
tipo ragno: la sistemazione 
verrà eseguita con la massi-
ma cura in modo tale che il 
colletto della pianta coincida 
con il piano campagna origi-
nario, che l’apparato radicale 
sia completamente ricoperto 
e che tutta l’area attorno alla 
ceppaia sia inerbita. 

Per quanto riguarda invece 
il secondo lotto (d’importo 
complessivo pari a 100.000 
Euro) esso prevede la si-
stemazione con tecniche di 
ingegneria naturalistica di 
alcuni tratti della Strada Co-
munale di Oncino interessati 
da dissesti superficiali, tra le 
Località di Gesietta - Saret 
e San Giacomo, al fine di 
migliorare un’area conno-
tata da un’elevata valenza 
paesaggistica ed ambienta-
le. Del resto il collegamento 
Oncino - Crissolo rappresen-
ta un percorso di importanza 
notevole, sia in passato, dal 
punto di vista storico-cultu-
rale (passaggio di  pellegri-
ni diretti al santuario di San 
Chiaffredo), sia ai giorni no-
stri che vedono numerosi i 
turisti alla ricerca di percorsi 
naturalistici, dove la natu-
ra intatta si mostra nel suo 
splendore. Del resto Oncino, 
dal punto di vista paesaggi-
stico e naturalistico vanta 
numerosi percorsi dislocati 

a quote diverse e dalle pe-
culiarità del tutto singolari 
e variegate, che non temono 
confronti con altre realtà vi-
cine. 

Gli interventi previsti sa-
ranno localizzati in quattro 
diversi siti.  

Nel primo caso la siste-
mazione sarà realizzata lun-
go la strada asfaltata poco 
prima del Saret, alla quota 
di 1257 m s.l.m., in corri-
spondenza di una piccola 
frana della zona a monte del 
tracciato stradale. Alla base 
della scarpata dissestata ver-
rà costruita una palificata di 
sostegno in legname a due 
pareti riempita con pietrame 
sistemato in modo ordinato 
per una lunghezza di circa 
50 m. alla base sarà ricavata 
una cunetta laterale di scolo 
delle acque stradali. 

Sulla parte superiore del 
muro, al fine di consolidare 
il ciglio della scarpata, sarà 
appoggiata una palificata in 
legname. Il manufatto sarà 
costituito da pali scorteccia-
ti di legno idoneo (castagno 
o larice), del diametro mini-
mo di 20-25 cm, fissati fra 
di loro con chiodi e staffe a 
formare una struttura suc-
cessivamente riempita con 
il materiale ghiaioso-terroso 
proveniente dagli scavi o ri-
portato. La struttura sarà an-

RecupeRo di ARee deGRAdAte

La nuova tensostruttura realizzata dal Comune con la partecipazione del-

le associazioni presenti sul territorio e dell’ex comitato festeggiamenti. 

Questa struttura sarà utilizzata per fini culturali, ricreativi e quant’altro 

ritenuto utile per il paese da parte dell’Amministrazione Comunale.

Continua a pag. 3
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corata al suolo con  travi in 
acciaio infisse nel terreno ad 
una profondità di 2 m e verrà 
rinverdita con talee di salice, 
che garantiranno anche  un 
miglior consolidamento.

Su tutto il settore di versan-
te interessato dalla sistema-
zione verrà  infine effettuato 
un inerbimento mediante 
idrosemina (362,00 m²), 
onde operare un conteni-
mento attivo del fenome-
no erosivo grazie all’azio-
ne degli apparati radicali. 
L’idrosemina consiste nella 
distribuzione a pressione 
(mediante pompa) di un mi-
scuglio composto da semen-
te, concimi, sostanze per il 
miglioramento del terreno, 
leganti ed acqua, mantenuto 
in uno stato uniforme di mi-
scelazione durante l’intero 
procedimento e distribuito 
in modo omogeneo sull’area 
da rinverdire. 

Nel secondo sito d’inter-
vento, posto poco a monte 
di Saret, sarà realizzata una 
piccola area di manovra per i 
mezzi e successivamente, al 
piede della scarpata di con-
troripa della strada, si proce-
derà alla costruzione di una 
palificata a doppia parete di 
lunghezza circa 50 m. Nel 

tratto in cui i volumi di sca-
vo sono maggiori, sul lato 
verso valle della strada ver-
rà realizzata altra palificata 
lunga circa 30 m., al fine di 
garantire una migliore sta-
bilità del tracciato. Il settore 
a monte della palificata sarà 
inerbito mediante idrosemi-
na (426,00 m2).

Anche nel terzo caso, posto 
in prossimità della Località 
Gran Bergia, si eseguirà una 
palificata a doppia parete (10 
m) al piede della scarpata e 
l’inerbimento del settore po-
sto appena a  monte median-
te idrosemina (74,50 m²).

Inoltre in corrispondenza 
dell’impluvio situato poco 
oltre la borgata verrà realiz-
zato un guado costruito con 
pietrame reperito in loco 
posato a coltello e legato 
con malta cementizia, al fine 
di evitare che le acque del-
l’impluvio possano causare 
fenomeni erosivi a danno 
dell’attraversamento. 

Lungo la strada comu-
nale infine, su due tratti a 
maggior pendenza prima di 
raggiungere San Giacomo 
verranno posate 21 canalette 
trasversali in legno di lun-
ghezza compresa tra 3,50 e 
4,00 m, costituite da tondoni 

di castagno o larice scortec-
ciati   del diametro medio di 
15 cm, collegati tra di loro e 
poggianti su un terzo tondo-
ne in legno di analoghe ca-
ratteristiche.

Questo è in sintesi il pro-
getto presentato agli uffici 
della Direzione Ambiente 
della Regione Piemonte, di-
retti dal dott. Molinari che 
personalmente ha accerta-
to sul territorio la fattibilità 
dell’opera e che ha manife-
stato ampia disponibilità nel 
fornire informazioni di ogni 
genere grazie alla sua com-
petenza professionale. 

Siamo consapevoli che 
la sola presentazione del 
progetto non è sufficiente 
a garantire la certezza del 
contributo, tuttavia restiamo 
altresì convinti che questa è 
la strada giusta per rischia-
re di accedere a eventuali 
finanziamenti. Del resto le 
domande si presentano solo 
se corredate di progetti che 
riconducono ad una fattibi-
lità dell’opera. Ovviamente 

il progetto in questo caso è 
un costo, tuttavia è del tutto 
opportuno che il comune di 
Oncino possa osare di spen-
dere 7.000 e se il rischio è 
quello di avere un finanzia-
mento del 90% dalla Re-
gione sulle spese previste in 
progetto. Se non arrivasse 
l’approvazione del finan-
ziamento da parte della Re-
gione, il comune resterebbe 
comunque sempre detentore 
di un progetto importante 
pronto ad essere presenta-
to l’anno successivo. Ma la 
speranza è l’ultima a morire. 
Tuttavia, visto la meticolosi-
tà con cui è stato studiato il 
progetto, realizzato peraltro 
da dottori forestali del tutto 
competenti nelle loro mate-
rie specifiche, non resta altro 
che augurarci che gli uffici 
regionali condividano quan-
to da noi richiesto e abbiano 
disponibilità finanziarie. 

Restiamo ottimisti.

           Piero Abburà
Assessore all’Ambiente

E’ trascorso ormai un anno da 
quando sono stato nominato as-
sessore all’edilizia ed energia  
presso questo comune. Essen-
do alla mia prima esperienza 
in qualità di assessore, mi sono 
impegnato attivamente a dare il 
mio sostegno alle iniziative co-
munali, partecipando a tutte le 
riunioni di giunta e dando il mio 
contributo a predisporre una se-
rie di progetti e di iniziative.
Ovviamente i progetti e le ini-

ziative sono molti, ma occorre 
conciliarli con i fondi a dispo-
sizione del Comune (che con i 
tagli imposti dalla Finanziaria 
sono ridotti notevolmente); in 
molti casi sarà pertanto neces-
sario predisporre progetti con-
giuntamente ad altri comuni 
limitrofi o chiedere contributi 
finanziari ad enti sovraordinati. 
Durante lo svolgimento della 

mia attività, mi sono state rivol-

te più domande, la più frequente 
delle quali risulta essere quella 
di illustrare le modalità per ot-
tenere un titolo a costruire. Ed è 
per questo che è stato predispo-
sto dall’ufficio tecnico del co-
mune di Oncino un sito internet 
su cui sono riportate le modalità 
per poter presentare un’istanza 
in zone soggette e non a vincoli 
pubblicistici, ovvero :
• Permesso di costruire ai 

sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 
380/2001
• D.I.A. (Dichiarazione inizio 

attività), ai sensi dell’ art. 22 del 
D.P.R. n. 380/2001.
L’indirizzo è il seguente: www.

vallipo.cn.it.
Rimanendo a disposizione per 

eventuali chiarimenti in merito, 
vi auguro una buona estate.

                  Daniele Mattio
Assessore all’Edilizia 

Con la nuova stagione ritornano 
sui nostri alpeggi i margari con 
le loro mandrie, lasciandosi alle 
spalle un inverno siccitoso unico 
e speriamo irripetibile.

 Ciascun malgaro auspica di 
trascorrere un buon periodo, 
all’insegna di benefiche condizioni 
meteorologiche, e soprattutto 
che ci sia foraggio a sufficienza 
per soddisfare pienamente le 
esigenze del bestiame. Già, il 
foraggio, problema principale di 
tutta la categoria! Nonostante tutti 
usufruiscano di alpeggi comunali 
per completare i periodo di 
monticazione, è necessario 
pascolare terreni di proprietà 
privata. La scorsa stagione in 
Oncino circolavano notizie non 
veritiere sul pascolamento delle 
superfici private, così da infondere 
in alcuni paesani diffidenza e 
paura di ritrovarsi un giorno non 
più padroni dei propri terreni. 
Anche se il problema non riguarda 
in prima persona il Comune, 
ho percepito la necessità di 
approfondire l’argomento. È così 
che con l’aiuto delle associazioni 
di categoria sono andato a frugare 
per recuperare leggi agrarie in 

materia. L’unica legge che accenna 
al pascolo di superfici private è 
la 203/1982. In sintesi afferma 
che il pascolo saltuario di terreni 
non dà alcun diritto di prelazione 
o altro ancora. I privati quindi 
possono rasserenare gli animi, 
non è intenzione dei margari 
impossessarsi della terra altrui, 
unico obiettivo della categoria 
è avere erba a sufficienza per il 
proprio bestiame. 

Inoltre, è bene precisarlo, è 
falsa la notizia secondo cui si 
utilizzano i mappali con il solo 
scopo di usufruire dei premi 
comunitari: senza contratto 
d’affitto regolarmente registrato 
tra parte proprietaria e parte 
affittuaria è assolutamente 
impossibile presentare domanda 
di premio, ed evidentemente le 
associazioni non si assumono 
responsabilità in tal senso.

In conclusione mi sento quindi in 
dovere di rassicurare i proprietari 
dei terreni su cui pascolano 
mandrie altrui, ribadendo che 
l’unico interesse è sfamare gli 
animali e niente altro.

                 Giovanni Bonardo 
Assessore all’Agricoltura

inteRventi edilizi

pAscoli pRivAti

segue da pag. 2
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Attraverso le righe del 
nostro notiziario, intendo 
portare a conoscenza dei 
lettori i motivi che hanno 
indotto l’amministrazione 
alle scelte operate in merito 
alla destinazione del locale 
già in uso all’associazio-
ne Stella Alpina e che ora, 
al termine del periodo di 
utilizzo, concesso sei anni 
orsono, s’intende utilizzare 
come archivio e deposito 
comunale. Ciò per evitare 
che si possa pensare ad un 
gesto di poca sensibilità nei 
confronti dell’associazione. 
Il locale venne dato in uso 
dal 12 maggio 2001 per un 
periodo di 6 anni. Il cano-
ne, stabilito in euro 991,59 
annui, non doveva essere 
corrisposto, in quanto già 
compensato da lavori di mi-
glioria del locale. Tale deci-
sione venne presa in quanto 
non vi erano altri locali a 
disposizione, anche se fu da 
subito evidente che la solu-
zione non poteva essere ot-
timale, a causa della scala di 
accesso, posta all’esterno, 
piuttosto ripida e con una 
ventina di gradini in ferro. 
Inoltre la porta di ingresso, 
posta al fondo della scala, è 
ad un solo battente, senza 
alcuna uscita di sicurezza. 
Una situazione a dir poco 
rischiosa per l’incolumità 
dei frequentatori. In questi 

ultimi anni, con la ristrut-
turazione del piano terra e 
del primo piano del palazzo 
comunale, è stata allestita 
la sala consigliare ad uso 
polivalente. Dotata di circa 
un centinaio di posti, di ser-
vizi igienici in regola con le 
normative vigenti e di usci-
te di sicurezza, essa si pre-
senta come assolutamente 
moderna e funzionale. Il 
suo utilizzo è stato offerto 
per le riunioni dell’associa-
zione, ovviamente in modo 
gratuito. La “saletta” che si 
rende dunque libera, diven-
ta assolutamente indispen-
sabile all’utilizzo comunale 
in quanto, dovendosi com-
pletare la ristrutturazione 
del piano alto del palazzo 
comunale (creazione di due 
locali abitativi, un terzo a 
disposizione per eventuali 
emergenze, ed ancora una 
sede per l’archivio storico) 
gli attuali locali devono 
essere vuotati da mobili e 
documenti in grande ab-
bondanza. Nel contempo, 
occorre dare ordine ed ac-
cessibilità a tanta altra do-
cumentazione, di saltuario 
utilizzo, che però le norme 
impongono di conservare. 
Attualmente è immagazzi-
nata alla rinfusa nei locali 
delle vecchie scuole di Ser-
re Guglielmo. Locali non 
idonei, di difficile accesso, 

gia colmi di mobili e ma-
teriali di vario tipo. Questa 
situazione non è altrimenti 
risolvibile. Inoltre, è ormai 
utilizzabile la tensostruttura 
posta a copertura della piaz-
zetta adiacente i locali co-
munali e che, in un secondo 
tempo, si vorrà completare 
con chiusura sui quattro 
lati. Ciò di fatto ha creato 
un’area ricettiva adatta ad 
accogliere vari tipi di mani-
festazioni. Credo che l’ab-
binamento sala polivalente 
e piazzetta coperta, siano 
una più che valida alterna-
tiva alla saletta fino ad ora 
data in uso. Questa decisio-
ne è stata presa con mag-
giore serenità sapendo che, 
in questo ultimo anno, il lo-
cale è stato usato saltuaria-
mente. Il nostro auspicio è 
che la sala polivalente, con 
le sue comode sedute e la 
sua funzionalità, possa es-
sere utilizzata nel migliore 
dei modi dai soci dell’as-
sociazione, per organizza-
re eventi che diano sempre 
più momenti di festa e di 
aggregazione, com’è acca-
duto fino ad ora. L’uso della 
sala, naturalmente, è esteso, 
nei limiti della disponibilità 
a tutte le associazioni, pre-
senti sul territorio, che ne 
vogliano fare richiesta.

       

                             IL SINDACO

notizie  flash  ____________________________________________________
- 31 gennaio: recupero fusti vernice e solventi abbandonati lungo la provinciale, dove sbu-
ca la vecchia strada di Oncino, da parte del consorzio CSEA coadiuvato dall’operaio del comune.
- 01 febbraio si è insediato il nuovo Direttore - Segretario della C.M.: al dott. Ghiglione Gianluca i più 
sinceri auguri di buon lavoro da parte della redazione.
- 13 febbraio: il vento soffia ad alta velocità procurando alcuni danni a abitazioni e cose: al Serre lamiere 
in volo tranciano fili della luce.
- 1 marzo: la lunga siccità e l’assenza pressoché totale di neve costringono a chiudere l’acqua alle fontane 
delle Bigorie per garantire l’approvvigionamento alle civili abitazioni.
- 23 marzo: terminati i lavori di rifacimento del muretto della piazza di Oncino, con riutilizzo delle pietre 
originali e con una nuova seduta in lastre di pietra rifinita.
- 24 marzo: Matrimonio civile fra Merlo Massimo e Castagno Marzia. Agli sposi auguri dalla redazione.
- 25 marzo: prima nevicata di stagione di 20 cm, più altri 30 cm circa nei giorni successivi al capoluogo.
- 10 aprile: inizio del nuovo orario part-time dell’ufficio postale.
- 22 maggio: Matrimonio civile fra Bonardo Dario (originario di Oncino) e Ursino Rita. Agli sposi auguri 
dalla redazione.
- 22 giugno: terminata asfaltatura di alcuni tratti della strada di collegamento Capoluogo – Bigorie che le 
piogge insistenti avevano ulteriormente danneggiato.
- 28 giugno: terminati i lavori di montaggio della tensostruttura sulla piazzetta utilizzabile per manifesta-
zioni culturali, turistiche e ricreative.

lA sAlettA di piAzzA RoMA I laboratori
delle curiosità
Proposta turistica per bambi-

ni e famiglie
Mai provato ad arrampicarti 

su un albero imbragato come 
un alpinista? O ad annusare 
l’odore dei colori del bosco 
affondando mani e piedi nella 
natura? O a dipingere come 
nella bottega di un pittore del 
medioevo? o a ballare al rit-
mo di una danza occitana?  
Purtroppo… è una proposta 
ESCLUSIVAMENTE OFFER-
TA AI BAMBINI tra i 6 e gli 
11 anni! Un’offerta per tutti i 
bambini che quest’estate chie-
deranno di partecipare, gratui-
tamente, ai laboratori estivi di 
ARTE, NATURA E SPORT che 
si svolgeranno nei mesi di lu-
glio ed agosto in valle Po ed in 
valle Bronda. 

Il progetto è stato sostenuto 
da 9 Comuni, tra cui anche 
Oncino (sostenendo l’onere 
economico di 500 e) e dalla 
Comunità Montana valle Po, 
Bronda e Infernotto in colla-
borazione con la Regione Pie-
monte e sotto la conduzione 
esperta degli accompagnatori 
naturalistici dell’Associazione 
Vesulus, le guide turistiche de 
La Grisaille, le guide alpine 
del Gruppo Guide Alpine del 
Monviso. L’adesione di altri 
comuni,  avvenuta a seguito 
del grande successo della pre-
cedente edizione dell’agosto 
2006 svoltasi esclusivamente 
a Crissolo e Paesana, si prefig-
ge l’obiettivo di suscitare nei 
bambini una sempre maggiore 
scoperta delle ricchezze natu-
ralistiche, artistiche e delle po-
tenzialità sportive del proprio 
territorio. Nel mese di agosto, 
nei comuni di Oncino, Ostana, 
Crissolo e Paesana, “Monvi-
so in gioco: i laboratori delle 
curiosità” diventeranno una 
bella proposta turistica rivolta 
ai bambini e alle famiglie. Per 
quanto riguarda il nostro co-
mune i laboratori, della durata 
di mezza giornata, si svolge-
ranno il 9, il 17 e il 24 agosto.

In ogni caso per migliori 
dettagli  e per le prenotazioni 
ci si può rivolgere all’Ufficio 
turistico di valle presso la Co-
munità Montana a Paesana 
0175/94273; info@vallipo.
cn.it – 329/1466409. 
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Credo sia giusto ma anche 
opportuno presentare, se 
mai ce ne fosse bisogno, chi 
ormai da anni collabora con 
la stampa locale per riporta-
re vicende, fatti, cronache, 
interviste e quant’altro del 
territorio dell’alta valle Po, 
Oncino compreso. Mi riferi-
sco al giornalista di Oncino, 
il sig. Aldo Nosenzo: classe 
1947, in pensione dal 1999 
e stabilmente insediato ad 
Oncino dall’inverno del 
2001, collabora in qualità 
di corrispondente dell’alta 
Valle Po con il settimanale 
“L’Eco del Chisone”, infor-
mando l’opinione pubblica 
sull’avvicendarsi degli av-
venimenti riguardanti la no-
stra valle. Un servizio che 
svolge godendo di una pro-
spettiva forse privilegiata in 
virtù della sua permanenza 
stabile ad Oncino con la 
conseguente possibilità di 
seguire l’evolversi dei fatti 
in prima persona. 

Sempre informato in ma-
teria di gestione della cosa 
pubblica, dimostra familia-
rità con programmi e inizia-
tive di Comuni e Comunità 
Montana; cauto su voci di 
corridoio e sui sentito dire, 
verifica con scrupolosità 
le informazioni onde evi-
tare di diffondere notizie 
infondate che, quando non 
opportunamente vagliate, 
presterebbero il fianco ad 
articoli poco veritieri. 

Ma per conoscere più da 
vicino il sig. Aldo Nosenzo 
ho pensato ad un colloquio 
“quasi formale” nella sua 
casa di Oncino: fra i libri, 
le riviste e le magnifiche 
foto esposte, quella che nei 
presupposti doveva essere 
una classica intervista, si è 
risolta in una lunga chiac-
chierata che riporto qui di 
seguito.

• Aldo, cosa hai fatto nel-
la vita? Ho lavorato nel-
l’azienda pinerolese Riv 

– Skf come tecnico in edi-
lizia industriale ed ho gira-
to per tutti gli stabilimenti 
italiani del gruppo per 16 
anni. Sono poi stato capo 
officina nello stabilimen-
to di Pinerolo ed infine mi 
sono occupato di ambiente 
e sicurezza. 

• Da quanto tempo colla-
bori con “l’Eco del Chiso-
ne”? Dal 2000, quando dis-
si a Trossero (attuale diret-
tore): “non leggo mai nulla 
di Oncino, scrivo qualcosa 
io”. Mi è così stato proposto 
di occuparmi dell’alta valle 
e della Comunità Montana 
in via continuativa come 
corrispondente del settima-
nale. Da un po’ di tempo 
raccolgo anche notizie che 
riguardano in generale la 
Provincia di Cuneo e che 
possono comunque interes-
sare i lettori del pinerolese 
che, in buon numero, nei 
fine settimana si spostano 
nel cuneese. 

• Impatto con Oncino e il 
suo contesto. Il primo ap-
proccio è avvenuto una not-
te  d’estate durante un tem-
porale: non ho visto niente e 
nessuno e neppure mi sono 
reso conto della strada per 
me mozzafiato. Mi ha colpi-
to fin dall’inizio la bellezza 
della natura di questo ter-
ritorio e la catena del Viso. 
La prima volta in cui sono 
salito a Tivoli sono rimasto 
incantato. L’impegno gior-
nalistico ha rappresentato 
l’occasione di far conosce-
re e valorizzare gli aspetti 
più belli di questa valle.

• Qualità della vita a Onci-
no. Ottima, premettendo il 
fatto di non avere obblighi 
e impegni lavorativi e fa-
migliari, soprattutto di non 
dover gestire una famiglia 
con figli in età scolare.  

• Ti senti oncinese? Sentir-
si ed essere non è la stessa 
cosa. La differenza me la 
segnalò un importante per-

sonaggio della vallata: “Ri-
cordati che fra 30 anni non 
sarai ancora un oncinese”. 
L’oncinese ha memoria, tra-
dizioni e passato, invece io 
cerco continuamente di sco-
prili. Percepisco il rapporto 
dell’oncinese con me come 
un rapporto non dichiarato, 
ma palpabile che si ha nei 
riguardi di chi arriva da 
fuori.

• La comunità di Oncino, 
quella di tutti i giorni e quel-
la dei fine settimana (perché 
non è la stessa cosa), come 
la vedi, come ti rapporti?

La realtà di tutti i giorni 
è fatta di molti spazi, molti 
silenzi e incontri con perso-
ne che conosci. Il venerdì 
c’è rimescolamento, arriva 
gente che è molto indaffa-
rata nelle proprie faccende, 
difficilmente la trovi in piaz-
za per due chiacchiere. Il 
discorso è diverso a luglio 
e agosto quando ci sono an-
che i bambini. 

• Rapporto con le comu-
nità di valle in qualità di 
giornalista. Nei paesi vicini 
ad Oncino percepisco una 
certa diffidenza verso chi fa 
informazione. 

• Non trovi che mancano 
un po’ le basi per la coe-
sione tra le persone? Dove 
sono da ricercare? È un pro-
cesso naturale di evoluzione 
in cui il paese traumatizzato 
dall’esodo violento non ha 
saputo e potuto modificare 
lo stile di vita, perché tutto 
si è verificato in modo trop-
po repentino. Si è passati 
da una realtà delle veglie 
nelle stalle al restare da 
soli. Una delle più grosse 
mancanze che c’è in questi 
piccoli centri è la presenza 
del clero, ancora più sentita 
se pensiamo legata all’in-
vecchiamento della popo-
lazione. La canzone di Ce-
lentano “Neanche un prete 
per chiacchierar”, è vera. 
Il clero ha una funzione so-

ciale importante da svolge-
re, attualmente manca. Non 
è tanto la fase della messa 
della domenica mattina, ma 
è quella parola, quel consi-
glio che sovente l’anziano 
ricerca.

• Approccio con la realtà 
della montagna. Io stesso 
con presunzione ho pen-
sato negli anni passati che 
la montagna potesse essere 
rivitalizzata, ripopolandola 
e sviluppando le attività. 
Ho dovuto ricredermi nel 
confronto con la realtà; era 
completamente sbagliato 
ciò che pensavo. La mon-
tagna può avere sviluppo 
solo se sostenibile, senza 
trasformarsi in riserva, ma 
valorizzando soprattutto 
quello che di naturale di-
spone. Avevo un approccio 
sbagliato che ho rivisto e 
corretto. Ogni tipo di impe-
gno verso la montagna deve 
essere largamente suppor-
tato dallo Stato: se vuoi 
fare stare gente in monta-
gna togli le tasse.

• Cosa ne pensi di chi trova 
Oncino bellissimo, acquista 
una casa, poi dopo qualche 
anno vorrebbe che tutto fos-
se diverso? È un’illusione 
utopica, non deve essere la 
realtà locale che si adegua 
ma il nuovo abitante che si 
adegua alla realtà che lui 
stesso ha cercato. Chi arri-
va dalla città per rimanere 
quassù 15 giorni d’estate 
non può pretendere di avere 
più servizi: deve adeguar-
si alle realtà del territorio, 
aspettarsi quello che ra-
gionevolmente il territorio 
può offrirgli, altrimenti è 
bene che faccia altre scelte. 
L’alternativa per soddisfare 
queste esigenze “vacanzie-
re” è quella di snaturare la 
realtà.

• Come vedi lo svolgimen-
to di varie attività sul terri-
torio da parte dell’associa-
zionismo locale? Sono atti 

A Oncino da giornalista _____________________________

Continua a pag. 6
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lodevoli sempre più difficili 
da mantenere. Unica strada 
che intravedo è quella della 
collaborazione e program-
mazione tra associazioni 
anche al di fuori del territo-
rio comunale. Il consolidar-
si di alcune attività come ad 
esempio i mercatini di Na-
tale (visto il successo delle 
due prime edizioni), com-
porta certamente superare 
difficoltà non indifferenti: 
Oncino deve combattere 
contro un’ubicazione parti-
colare, contro una rete via-
ria vincolante e contro gli 
imprevisti del clima. 

• Prospettive per Oncino, 
Crissolo e Ostana: qual è il 
comune che può presentare 
più vantaggi? Le prospetti-
ve sono anche ampie se non 
si ricade nell’utopia. La de-
sertificazione commerciale 
non può essere combattuta 

con slogan. Singolarmente 
ogni comune, sia in ambito 
turistico che commerciale, 
non può pensare a sviluppi 
eclatanti. In un contesto di 
comparto invece possono 
trovare un futuro ragione-
vole, senza fare paragoni 
con il Trentino, non lo sia-
mo. Sulla carta Crissolo e 
Ostana per motivi diversi 
sono in vantaggio. Credo 
però che Oncino abbia il più 
grosso potenziale naturale 
da sviluppare: quello che 
ha Oncino non ce l’hanno 
Crissolo e Ostana.

• La C.M. assolve ancora 
agli scopi per cui è nata (so-
stegno ai piccoli comuni di 
montagna)? È un quesito a 
cui al momento pochi sanno 
rispondere. Indubbiamente 
ha svolto funzioni impor-
tanti specie per i piccoli 
comuni, ma qual è il suo fu-

turo? Potrebbero cambiare 
le versioni e comunque al 
momento sulla Costituzione 
la Comunità Montana non 
esiste: ci sono autorevoli e 
discordanti opinioni in me-
rito. Non può essere un dop-
pione dei comuni, però può 
essere necessaria per i ser-
vizi associati o per ottenere 
certi tipi di finanziamenti.

• Ti aspettavi questo risul-
tato elettorale a Oncino? 

No. Dalle percezioni che 
c’erano, se anche non si 
verificava un sorpasso, si 
poteva presupporre una di-
stanza tra le due liste molto 
più esigua. Però ho preso 
atto di ciò che ho sentito 
dire in giro.

• Come vedi la nuova am-
ministrazione? In questa 
prima fase di mandato la 
vedo dinamica e al di là di 
ogni prospettiva. Ogni am-

ministrazione deve essere 
valutata al termine del man-
dato, ma anche il nuovo ap-
proccio con l’opposizione, 
volta ad una comprensione 
delle problematiche, fa ben 
sperare.

• Condividi l’imposta-
zione del nuovo giornale 
del Comune? Si, perché è 
l’organo di informazione di 
un’amministrazione e tale 
dovrebbe rimanere.

Ringrazio il sig. Aldo No-
senzo per la disponibilità 
con un augurio per un buon 
proseguimento di attività 
giornalistica, affinché possa 
sempre soddisfare appieno 
la curiosità dell’opinione 
pubblica con metodo im-
prontato alla correttezza ed 
onestà intellettuale per rac-
contare l’avvicendarsi dei 
fatti e l’evolversi dei tempi.

P. A.

Perplesso, dubbioso, diffiden-
te, scettico, incerto, sono tut-
ti i sinonimi o quasi legati al 
cosa provo leggendo in questi 
giorni una serie di notizie, co-
munque non nuove, sul futuro 
della montagna. Bisogna di-
minuire i costi della politica! 
Bella scoperta, lo Stato spen-
de troppo e non potendo più 
spremere i cittadini, comincia 
a pensare di risparmiare e ar-
riva così fare i conti in tasca 
alla spesa istituzionale. Fin 
qui difficile dagli torto. Tut-
ti possiamo testimoniare per 
esperienza diretta di sprechi 
nella cosa pubblica e iniziamo 
a tirare un piccolo sospiro di 
sollievo: finalmente! Ma dura 
poco quando si iniziano ad 
elencare i punti di interven-
to. Troppe poltrone. Vero! Il 
progetto è già allo studio del 
Governo. Bene! Non importa 
il colore, molti sprechi sono 
bipartisan. Troppe le Comu-
nità Montane! Come? 355 
Comunità con 4.201 Comuni 
associati. Beh, effettivamen-
te a fronte di  8.102 comuni 

in tutta Italia. Ma spiegateci 
meglio. Fioccano gli esempi: 
Murgia Tarantina, cinque co-
muni su nove sono a livello 
del mare! In Umbria 2 Provin-
ce, 92 Comuni e ben… 9 Co-
munità Montane! 48 Comu-
nità in Piemonte. 11 Comuni 
di cui 3 montani e 8 costieri 
nella Comunità Montana Ri-
viera di Gallura, 11 commis-
sioni nella Comunità della Val 
Camonica. 72 milioni di Euro 
di spesa annua complessiva 
per consigli e giunte. E poi 
attività e progetti discutibili: 
corsi di ginnastica dolce, uf-
ficio per la pace (Lunigiana), 
spettacoli di falconeria (Ap-
pennino Forlivese), giornate 
dedicate a stornelli e hip-hop 
(Monti Lepini), campo da 
golf a 18 buche (Valli Curo-
ne Grue Ossona), workshop a 
Londra e Stoccolma (Riviera 
di Gallura). Potremmo ridur-
re di due terzi il numero delle 
comunità. Certo non hanno 
torto, ma con quali criteri? E 
poi ridurre le comunità signi-
fica davvero ridurre i costi? 

Non basterebbe un maggiore 
rigore legislativo sulla mo-
dalità di inclusione od esclu-
sione dei comuni “non mon-
tani”? L’art. 27 comma 1 del 
Testo Unico sugli Enti Locali 
recita: Le comunità montane 
sono unioni di comuni, enti 
locali costituiti fra comuni 
montani e parzialmente mon-
tani, anche appartenenti a 
province diverse, per la valo-
rizzazione delle zone monta-
ne per l’esercizio di funzioni 
proprie, di funzioni conferite 
e per l’esercizio associato 
delle funzioni comunali. Ba-
sterebbe definire meglio quel 
“parzialmente montani” e poi 
porre limiti e controlli ai pro-
getti che dovrebbero vedere 
la montagna protagonista. 
Noi ci sentiamo a posto? Sì, 
forse. Ma c’è da preoccuparsi 
conoscendo le modalità di ri-
forma nella storia della nostra 
penisola e ripensando alla ben 
nota frase che G. Tomasi di 
Lampedusa mette in bocca a 
Tancredi: “bisogna cambiare 
tutto per non cambiare nulla”. 

E allora ecco la perplessità, il 
dubbio, la diffidenza, lo scet-
ticismo, l’incertezza sulla ri-
duzione dei costi e sui modi 
per farlo. Cosa significa ridur-
re di due terzi il numero delle 
Comunità se poi non si defi-
niscono e controllano i criteri 
che dovrebbero davvero dare 
aiuto alla montagna vera? Si 
torna anche a parlare di ac-
corpamento, ma si rischia di 
accorpare i problemi senza 
risolverli. Anzi spesso questo 
può essere un modo per na-
scondere soluzioni di comodo 
o per finanziare progetti im-
probabili. La nostra monta-
gna ha problemi di natura ben 
diversa e non sembra che le 
soluzioni oggi sul tavolo pos-
sano dare la svolta necessaria. 
Soluzioni create per far fronte 
ad aspetti che non hanno nulla 
a che vedere con la montagna. 
Almeno quella che conoscia-
mo noi.   
(fonti: Il Giornale, La Stam-
pa, Wikipedia, siti internet 
delle varie Comunità Monta-
ne citate)

Marco Mastrocola

coMunità e MontAGnA ___________________

segue da pag. 5
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È giunta, dopo un lungo 
travaglio burocratico e nu-
merosi articoli sulla stampa 
locale, l’approvazione in 
Consiglio Comunale della 
convenzione e relativo ban-
do per l’affidamento della 
gestione della pista di fondo 
in località Bigorie con an-
nesso fabbricato. Diciamo 
subito che la nuova ammini-
strazione ha cercato fin dal-
l’inizio di evitare proroghe o 
posticipazioni al fine di evi-
tare il più possibile il danno 
d’immagine. Da questo pun-
to di vista però le condizioni 
meteo dell’inverno appena 
trascorso non avrebbero cer-
tamente favorito l’apertura 
dell’impianto.

Ma veniamo ad alcune più 
approfondite considerazio-
ni per meglio evidenziare la 
complessità della questione.

Al nostro insediamento, 
nuovi del “mestiere”, abbia-
mo cercato di capire il tra-
vaglio burocratico pregresso 
della pista di fondo (durato 
alcuni anni), verificando 
anche nei dettagli i lavori di 
realizzazione del fabbrica-
to. Dopo varie osservazioni 
effettuate da personale tec-
nico, sono emerse anomalie 
sul fabbricato di nuova co-
struzione. Questo impatto 
del tutto inatteso ha destato 
non poche preoccupazioni 
che hanno condotto però nel-
la giusta direzione: è emerso, 
anche grazie al Segretario 
comunale dott. Giraldi più 
volte sollecitato, che il fab-
bricato non era ancora stato 
preso in carico dal Comune. 
Abbiamo quindi fatto leva su 
questo punto per sollecitare 
la Comunità montana a farsi 
carico delle spese necessarie 
per porre rimedio agli incon-
venienti e parti mancanti del 
“fabbricato nuovo”. Prima 
conseguenza: risparmio per 
le casse del nostro bilancio 
di 6.000 e! Ecco la soluzio-
ne tampone ad un eventuale 
primo danno economico.

Dopo tutta una serie di in-
contri e interventi, la Comu-
nità montana ha ceduto al 

Comune con atto formale il 
plesso sportivo. Il Comune 
di Oncino dal canto suo ha 
ritenuto e ritiene tuttora op-
portuno, visto le precedenti 
vicissitudini, di procedere ad 
una perizia del fabbricato, 
quantomeno per conservare 
agli atti un documento che 
potrebbe tornare utile in caso 
di eventuali contenziosi.

Ma procediamo nell’iter.
Esaminando il primo ban-

do, fatto dalla passata ammi-
nistrazione e andato peraltro 
praticamente deserto, è emer-
sa chiaramente la difficoltà a 
trovare un gestore. È stata 
quindi rivista l’impostazione 
precedente rendendo di gran 
lunga più appetibile l’offer-
ta. Praticamente il miglior 
offerente, con un minimo di 
100 e a stagione, può aggiu-
dicarsi la proposta, senza più 
l’onere dell’acquisto del bat-
tipista (che sarebbe invece 
reso disponibile dalla Comu-
nità Montana) e con il locale 
già arredato dal Comune. È 
vero, non vi è un ritorno eco-
nomico per il Comune, tut-
tavia per il paese ma anche 
per l’intera Valle Po’ vi è un 
ritorno d’immagine non in-
differente. Del resto ciò che 
più interessa è che la struttu-
ra sia funzionale.

Consapevoli che determi-
nate scelte possono prestare 
il fianco ad eventuali po-
lemiche, abbiamo ritenuto 
opportuno chiarire un pas-
saggio contenuto nel bando 
precedente laddove lasciava 
all’eventuale gestore la scel-
ta arbitraria di utilizzare il 
fabbricato anche fuori dal 
periodo invernale. Le consi-
derazioni fatte sono state le 
seguenti:

- la struttura è nata per il 
funzionamento della pista 
di fondo e questa è l’attività 
prevalente, che vede il suo 
periodo di gestione stagiona-
le compreso tra novembre e 
aprile, in base alle condizio-
ni di innevamento;

- il fabbricato annesso è in 
stretta correlazione con la 
pista: separare le due attività 

significa venir meno ai mo-
tivi che hanno dato origine 
all’idea della pista di fondo, 
venendo meno anche il prin-
cipio di attività prevalente, 
con il rischio per il Comune 
di trovarsi in “casa” eventua-
li gestori che con lo sci di 
fondo vogliono rapportarsi 
ben poco;

- conseguentemente, nel 
periodo di non gestione il 
plesso resta nella disponibi-
lità del Comune: è più che 
opportuno infatti che il Co-
mune abbia a disposizione 
una seppur minima struttura 
dotata di servizi utilizzabili 
per ogni tipo di manifesta-
zione con ricadute benefiche 
per il  territorio;

- il bando precedente, che 
prevedeva la possibilità di 
apertura anche nel periodo 
estivo, è andato praticamente 
deserto e questo fatto da solo 
parla chiaro.

Sulla base di queste con-
siderazioni abbiamo volu-
to sentire pareri in merito 
trovando con soddisfazione 
dalla nostra parte il Presiden-
te della Comunità Montana, 

nonché altre personalità di 
spicco del mondo sportivo e 
politico.

Pur non dovendo sottostare 
ad un vero e proprio obbligo 
giuridico (era sufficiente una 
delibera di giunta), abbiamo 
voluto portare questa appro-
vazione in Consiglio Comu-
nale per rendere democratica 
il più possibile la decisione 
e fare nostre eventuali os-
servazioni e suggerimenti, 
ottenendo così l’appoggio 
di tutti i consiglieri di mag-
gioranza; avere il consenso 
anche della minoranza resta 
un’utopia! Del resto, non si 
pretende di procedere con 
l’appoggio dell’opposizione; 
questo vale per ogni ammi-
nistrazione. Tuttavia cerchia-
mo di rappresentare non solo 
la fetta di popolazione di 
Oncino che con le proprie 
scelte di voto è stata chiara, 
ma tutti e ciascuno.

Ora auspichiamo che si 
presentino futuri gestori, con 
la speranza che non manchi 
la materia prima: la neve. 

Gli Assessori

pistA di fondo ____________________________________

Si ricorda a tutti i proprie-
tari di terreni confinanti 
con strade, cimitero, fab-
bricati (abitati o utilizzati 
anche solo stagionalmente, 
compresi magazzini e ga-
rage) che vige l’obbligo di 
abbattimento di piante. Le 
distanze da rispettare sono 
le seguenti: per le strade 
comunali 5 metri a monte 
e 3 metri a valle (misu-
rando dal ciglio stradale);  
per fabbricati e cimitero 15 
metri. Vige inoltre l’obbli-
go di procedere allo sfalcio 
dell’erba e la rimozione di 
arbusti e sterpaglie sem-
pre ad una distanza di 15 
metri dai fabbricati. Per 
l’abbattimento di piante di 
alto fusto lungo le strade 
o vicine ai fabbricati non 

è necessaria l’autorizza-
zione del Corpo Forestale 
dello Stato, essendo il ta-
glio obbligatorio e imposto 
dal nuovo regolamento co-
munale di Polizia Rurale, 
a disposizione presso gli 
uffici comunali di quan-
ti fossero interessati alla 
consultazione. L’obbligo 
di abbattimento di alberi 
nelle vicinanze delle abita-
zioni non sussiste qualora i 
confinanti si accordino sul 
mantenimento in vita della 
pianta in oggetto, liberan-
do ovviamente la proprietà 
da eventuali risarcimenti 
in seguito a danni provoca-
ti dalla caduta delle pian-
te stesse o parti di esse (è 
consigliabile una scrittura 
fra le parti).

ObblIgO dI taglIO pIante
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Era il lontano 1862 quando 
San Leonardo Murialdo, in-
sieme al fratello Ernesto, ten-
tarono la scalata  del Monviso 
(3841 m. slm – vedi foto a lato). 
Partirono dal Pian del Re, sopra 
il paese di Crissolo, in alta valle 
Po,  con l’obbiettivo di raggiun-
gere il Colle delle Traversette e 
da li, attraverso la difficile cre-
sta sud-est (foto in basso) rag-
giungere la vetta.

Ma proprio su questa cresta, 
il maltempo mandò in fumo il 
sogno dei due che, per un pelo 
rischiarono di essere i primi 
italiani a conquistare la monta-
gna, vinta nel 1861 dall’inglese 
William Mathews e raggiun-
ta dall’italiano Quintino Sella 
nell’Agosto del 1863. I fratelli 
Murialdo riuscirono nell’impre-
sa l’anno seguente, nel 1864.

I legami tra il Murialdo e la 
valle Po non si limitavano sol-
tanto alla passione per l’alpini-
smo (disciplina che nell’animo 
suo comunque avvicinava ancor 
più al Creatore, manifesto nella 
bellezza della natura) . In una 
lettera scritta da Pinerolo il 2 
Agosto 1849 ed indirizzata al 
teologo Giovanni Stura, il Mu-
rialdo scrive : “[…] Il Revelli 
mi ha espresso il desiderio di 
averlo a Saluzzo; si dice pronto 
a condurci al Monviso. L’atten-
diamo allora per fare una gita su 
qualcuna di queste vette  o al-
meno un pellegrinaggio al san-
tuario di Crissolo […]” (San-

tuario di San Chiaffredo).
Tante altre valli e cime sono 

state raggiunte dal Murialdo: Il 
Monte Albergian, il Granerolo, 
il Monte Bianco, la Ciamarella 
per citarne alcune…

Ma che cosa è rimasto in 
queste vallate del passaggio del 
Santo Torinese?

A conti fatti, pare, assoluta-
mente nulla, sia nella memoria 
storica di queste valli e della 
loro gente e sia di testimonianze 
concrete, visibili ancor oggi…a 
rammentarci le camminate di 
Leonardo restano soltanto i cari 
testi di congregazione (quelli più 
datati) a testimonianza di tale 
passione del nostro Murialdo…

Un nostro collaboratore laico 
della Parrocchia di Pinerolo, 
l’amico Piero, mi invita ad On-
cino, paese di cui è vice sindaco 
nonché animatore dell’associa-
zione per la salvaguardia della 
cultura locale chiamata “Vou 
Rëcourdaou”, per assistere al 
concerto di Natale presso la 
chiesa parrocchiale. Si ascolta 
musica, ci si commuove sulle 
note di  “Signore delle Cime” 
ed a fine concerto ci si ritrova 
tutti presso la antica Osteria del 
paese, l’unica, chiusa da anni 
ma riaperta per l’occasione. Tra 
qualche bicchiere di buon vino, 
pezzi di Toma e pane abbru-
stolito con sopra una saporita 
crema fatta di patate ed aglio, 
si ascoltano cori spontanei can-
tare parole antiche che san di 

nostalgia… Tra i partecipanti 
alla serata vi è anche Don Lui-
gi Destre, simpatico Parroco di 
Oncino, nonché gran monta-
naro, salito sul Monviso più di 
100 volte, molte delle quali per 
celebrare l’annuale Eucaristia 
sulla vetta.

Mi presento “piacere Marco, 
dei Giuseppini di Pinerolo”… 
il buon Don Luigi mi risponde: 
: “ah! Un Giuseppino!!! Ma lo 
sai che il Murialdo ha rischia-
to di essere il primo italiano a 
salire sulla vetta del Monviso?  
Pensa che noi lo ricordiamo tut-
ti gli anni quando celebriamo la 
messa in punta. Poi non manca 
il ricordo di san Leonardo Mu-
rialdo in occasione della festa 
di San Giovanni alle Bigorie, 
dove la messa è animata proprio 
dalla cantoria del Murialdo di 
Pinerolo e la statua di san Gio-
vanni Battista è stata un dono 
proprio del Giuseppino don 
Enrico Grasso. Inoltre, devi ve-
nirla a vedere… nel 2002, nella 
chiesa di San Rocco a Crissolo 
abbiamo inaugurato un bell’af-
fresco di San Leonardo Murial-
do ed uno di Giuseppe Frassati, 
per ricordarci di queste belle 
anime che sono passate per le 
nostre vallate…non penso che 
nessuno di voi sia mai venuto 
a vederlo…venga su un giorno 
di questi!”  Non immaginate 
la sorpresa e la gioia di questa 
notizia…il 28, dopo una pas-
seggiata a Pian del Re mi sono 
catapultato, munito di macchi-
na fotografica, alla Chiesa di 
San Rocco. Don Luigi ha acce-
so tutte le luci possibili e così 
ho potuto ammirare questo bel-
l’affresco raffigurante il nostro 
Santo…Sono sicuro che, dal 
Cielo, sarà contento di sapere 
che una sua immagine è a pochi 
passi dal suo amato Monviso, 
che vi sono persone che lo ri-
cordano lassù in cima a quella 
vetta tanto ambita ed infine 
conquistata…  

Questa “scoperta” porta a 
me stesso tanti insegnamenti e 
riflessioni… 

La prima riflessione viene 
dallo stupore nel constatare che 
se è vero che noi, famiglia del 
Murialdo, siamo depositari di 

un carisma, è altrettanto vero 
che il Carisma stesso si diffon-
de grazie allo Spirito anche sen-
za il nostro contributo ma anzi 
come “strascico” del passaggio 
in un luogo, piuttosto che in un 
altro, dello stesso Murialdo. 

La seconda riflessione viene 
dalla gioia di vedere quanto la 
figura del nostro Santo, appa-
rentemente poco conosciuto, 
sia invece viva e apprezzata 
dalla nostra gente piemonte-
se, che lo sente come proprio 
“compaesano” e non come un 
“santo d’importazione”

La terza ed ultima riflessione 
viene dall’insegnamento che il 
Murialdo ci lascia attraverso la 
sua passione per la montagna 
ed il suo considerare il contatto 
con la natura un ottimo “meto-
do educativo” .

Andar per monti richiede Co-
raggio, fatica, capacità di ascol-
to ed osservazione, attenzione 
ai propri passi, grande umiltà 
con la natura che ti circonda e 
con se stessi, fiducia nei compa-
gni di cordata e senso di grup-
po, rispetto.

Andar per monti dona gioia 
interiore, pace, allegria, salute 
fisica, apre la mente ed il cuo-
re, permette di contemplare le 
bellezze della natura e ci av-
vicina a Colui che l’ha creata, 
aiuta a far capire i propri limiti 
e ad accettarli, ci spinge ad un 
obbiettivo…una meta che se 
raggiunta dà una soddisfazione 
grandiosa…

Ciò che la montagna richiede 
e dona è probabilmente il para-
digma della vita stessa di San 
Leonardo Murialdo, un uomo 
che, con sacrificio ed ardimen-
to, ha saputo diffondere tanta 
gioia e speranza negli altri ed 
ha portato tanti fratelli ad av-
vicinarsi a Dio Padre ed a suo 
figlio Gesù.

A noi Giuseppini, Murial-
dine, Laici, il compito di non 
far cadere nel dimenticatoio 
quest’aspetto tutt’altro che se-
condario della vita e della pe-
dagogia del nostro Santo…con 
il coraggio di proporre ai nostri 
ragazzi e giovani più natura e 
meno parchi di divertimento!!!

Fratel Marco de Magistris 

lA devozione che non ti Aspetti!
“La Comunità par-
rocchiale è autentica 
nella misura in cui 
ogni membro sa essere 
laborioso e coerente al 
Vangelo, evitando ma-
nie da protagonismo.”
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- 14 gennaio 2007: la comu-
nità parrocchiale di Oncino 
festeggia Sant’Antonio. Per 
l’occasione è presente a con-
celebrare insieme a don Luigi 
anche don Angelo Vincenti già 
parroco a Oncino, che tuttora 
svolge attività missionaria in 
Brasile a Palmares. Le offerte 
raccolte (offerte S. Messa, ca-
ritoni, incanto) ammontano a 
e 525.00 a cui si sommano e 
405.00 raccolti il 23 dicembre 
2006 in occasione del concerto 
di Natale a cura dell’Associa-
zine Vou Rëcourdaou; il totale 
di  e 930.00 viene consegnato 
a don Angelo che ringrazia af-
fettuosamente e che ne usufrui-
rà per la sua missione. Questa 
data segna anche il 17° anno 
di permanenza di don Luigi a 
capo della parrocchia di San-
to Stefano di Oncino: Auguri 
di un buon proseguimento in 
attesa di festeggiare insieme il 
ventennale! 

- 15 febbraio: funerali di 
Re Teresa ved. Mattio, clas-

se 1921. Don Luigi ricorda 
nell’omelia che Teresina non 
mancava di procurare ogni pri-
mavera i primi fiori all’Altare.

- 16 febbraio: funerali di 
Abburà Pietro Martino (Rilin), 
classe 1940.

- 27 febbraio: funerali di Ai-
mar caterina ved. Allisio, clas-
se 1925.

- 18 marzo: celebrata la fun-
zione religiosa di nozze d’oro 
dei coniugi Bodda Umberto 
e Allisio Anna  aria con ricco 
buffè preparato sotto l’ala e of-
ferto ai numerosi partecipanti. 

- 7 aprile: liturgia del Sabato 
Santo: chiesetta invernale qua-
si gremita mentre don Luigi 
benedice l’accendino con cui 
accenderà il Cero Pasquale; 
segue il suono delle campane 
all’intonazione del Gloria.

- 9 aprile: ritrovo al santua-
rio della Madonna del Bel Fo 
per la S. Messa con a seguire 
la tradizionale merenda cam-
pagnola preparata da parteci-
panti e volontari.

- 27 maggio: festa della Ma-
donna delle Violette a Santa-
lart. Non si è fatta la proces-
sione a causa del maltempo, 
ma la funzione è stata raccolta 
e partecipata dalle 37 persone 
presenti. A seguire il classico 
incanto e il ricco aperitivo of-
ferto a tutti dai frazionisti.

- 9 giugno: festa del Corpus 
Domini. Per la prima volta si 
celebra la funzione alle ore 
21.00, molto partecipata da 
un gran numero di oncinesi, 
celebrata dal parroco di San-
front che ha sostituito don 
Luigi e animata da don Pierino 
Vacchetta. Processione con il 
Santissimo per le vie del paese 
illuminate per l’occasione da 
caratteristici lumini sistemati 
da volontari.

- 19 giugno: sono prati-
camente conclusi i lavori di 
ritinteggiatura e pittura effet-
tuati sul porticato della Chiesa 
parrocchiale di Santo Stefano. 
Anche la chiesetta invernale è 
stata dipinta, sempre a cura dal 

pittore Dutto, in memoria del 
compianto Gianni Aimar per 
volontà e a spese della moglie 
Carla e della sorella Pina.

- 20 giugno: don Luigi si 
trova in ospedale a Torino ma 
riceve una telefonata da Roma 
che lo rallegra: è nominato 
Cavaliere al Merito della Re-
pubblica.

- 24 giugno: festa di San 
Giovanni alle Bigorie. Ad ani-
mare la S. Messa celebrata da 
don Giovanni Oberto è sempre 
presente il coro del Murialdo 
di Pinerolo. 

eventi parrocchiali ______________________________________________________
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Le nostre belle mon-
tagne sono state abitate 
fin dal paleolitico anti-
co,  con il passaggio di 
popolazioni nomadi di 
cacciatori raccoglito-
ri, che col ritirarsi dei 
ghiacci dell’ultima gla-
ciazione risalente una 
decina di millenni a.c. e 
il progressivo riscalda-
mento del clima portò a 
una crescente presenza 
dell’uomo sulle Alpi. 
Gli arcaici agglomerati 
urbani si moltiplicarono 
con l’avvento dell’età del 
bronzo dando vita a veri 
e propri villaggi densa-
mente popolati. Con la 
nascita dell’età del ferro 
a partire dall’800 a.c. 
attraverso i passi alpini 
giunsero ondate migra-
torie dall’est europeo e 
dai territori transalpini 
giunsero tribù celtiche 
di origine indoeuropea 
alla ricerca di territori 
da coltivare nella fertile 
e lussureggiante pianu-
ra Padana a quei tempi 

ricoperta da intricate e 
fitte foreste di farnie e 
pini silvestri (dall’idio-
ma celtico PADOS, 
“pino silvestre”, deriva 
il nome della valle Pa-
dana ossia valle dei pini 
silvestri e l antico nome 
del PO “padus”) da pa-
ludi. Questi popoli sa-
ranno chiamati “Keltoi” 
dai greci e “galli” dalla 
grande Roma. L’espan-
sione della demografia 
alpina non avvenne sen-
za conflittualità, si im-
pose la tribù dei Taurisci 
(taurini) arrivando a do-
minare tutto il Piemonte 
occidentale. Fu un gran-
de impulso allo sviluppo 
della pastorizia  monta-
na e trasformò  territori 
inospitali in verdeggian-
ti pascoli ricchi tuttora 
di una botanica (anche 
medica) unica al mondo. 
I corridoi alpini furono 
silenziosi osservatori 
del passaggio di eserciti 
come quello cartaginese 
guidato dal leggendario 

Annibale e dalle legio-
ni di Roma. Livio ci 
descrive nei suoi scritti 
gli abitanti delle nostre 
valli come “uomini fieri 
e forti”.

I culti religiosi celtici 
tendevano a sacralizza-
re luoghi semplici come 
rade nelle foreste, bo-
schi, torrenti fino a de-
viare il corso degli stessi 
per dare sepoltura ai pro-
pri re; per poi ricanaliz-
zare il corso delle acque 
e rendere inaccessibile 
la tomba. O più sempli-
cemente sacrificare la 
propria spada di bronzo 
massiccio al corso di un 
fiume o lago.

La magia della natura 
che popola i suggestivi 
luoghi incantati da an-
tiche leggende celtiche 
rende ancora più affa-
scinante respirare la fre-
sca aria di questa mitica 
montagna il nostro sta-
tuario RE di Pietra sua 
maestà il MONVISO.

Marco Alberti

MontAGne Antiche

Studenti dell’università di Pollenzo ad Oncino: Lezione 
fuori sede sabato 7 luglio, per una quindicina di studenti 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo accompagnati dal “tutor” universitario Eleono-
ra Zilio, dall’assessore all’agricoltura di Saluzzo Michele 
Fino e dal fantasista zootecnico Paolo Viano. Alle 7.30 i 
giovani universitari, provenienti da diverse nazioni euro-
pee, erano già in località Bigorie di Oncino per assistere 
alla mungitura mattutina dei margari e seguire le varie 
fasi della lavorazione del latte per la produzione dei for-
maggi. Accolti, in rappresentanza del Comune, dal vice 
sindaco, hanno raggiunto l’Alpe di Tartarea per l’espe-
rienza sul campo. La comitiva di studenti universitari, si 
è intrattenuta per l’intera giornata negli alpeggi in quota, 
per far rientro in serata presso la sede di Pollenzo.
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Dopo lunghe e insistenti trat-
tative con Poste Italiane, ecco 
finalmente concretizzarsi quanto 
richiesto: ufficio postale aperto il 
martedì, il giovedì e il sabato con 
orario esteso a tutta la mattinata, 
dalle 8.30 alle 14.30 (chiusura 
ore 13 al sabato). Una decisione 
che arriva con un certo ritardo, 
che tuttavia è soddisfacente in 
quanto elimina quei disagi sol-
levati dall’utenza, tant’è che 
proprio in consiglio comunale 
nella seduta del …. è stato appro-
vato all’unanimità questo nuovo 
orario part-time. È infatti da pa-
recchi mesi che l’ufficio postale 
di Oncino apriva i battenti sola-
mente per poche ore al giorno, 
precisamente dalle 12 alle 14. O 
meglio, avrebbe dovuto attenersi 
a quell’orario! Si perché il più 
delle volte l’ufficio non apriva 
prima delle 12.30 (per proble-
matiche ovviamente non impu-
tabili all’operatore): quindi 2 ore 
di sportello in una fascia oraria 
assai scomoda per l’utenza. Ma 
eccoci alla nuova soluzione, per 

giungere alla quale Oncino si è 
trovato da solo a trattare con Po-
ste Italiane nella persona del dott. 
Pomero di Cuneo, che sempre ha 
manifestato la sua disponibilità 
e si è fatto portavoce con chi di 
dovere dei disagi subiti dalla po-
polazione. 

In un primo tempo la proposta 
di razionalizzazione del servizio 
postale era rivolta a Oncino e 
Ostana, ma quest’amministra-
zione ha rifiutato di accettare il 
part-time verticale da dividere 
con Oncino, rimarcando, giusta-
mente, il concetto di “obbligato-
rietà del servizio” da parte delle 
Poste esteso sei giorni su sette. È 
così che Oncino, pur consapevo-
le di remare contro il sacrosanto 
principio sopra evidenziato, ma 
nel contempo evidentemente 
consapevole di non poter procra-
stinare ulteriormente la penaliz-
zante situazione per l’utenza, ha 
accettato questa nuova soluzione. 
Siamo consapevoli di non aver 
creato un precedente, se si pensa 
che comunque già in alcuni altri 

comuni di pianura vige l’orario a 
part-time verticale (in provincia 
di Cuneo sono più di 30 i comuni 
con orario a part-time) e in ogni 
caso, anche per i nostri territori 
montani si sarebbe configurata al 
più presto una simile soluzione, 
prospettata peraltro già da tempo. 
Per ora la popolazione è soddi-
sfatta e anche gli operatori rie-
scono a servire meglio l’utenza. 

Ma dopo Oncino la situazione 
è cambiata per l’intera alta valle: 
in seguito al protocollo d’inte-
sa accordato tra Ministero delle 
comunicazioni, Poste e Regio-
ne Piemonte, anche Ostana si è 
adeguata alla scelta del part-time 
verticale, come ha fatto Oncino 
che scegliendo però per primo si 
è aggiudicato tra i giorni di aper-
tura il sabato. A Crissolo viene 
concesso, per i mesi di luglio e 
agosto, il 4° giorno di apertura, 
considerata un’utenza maggiore.

Cogliamo l’occasione per ri-
volgere un sincero “grazie” al-
l’operatore postale sig. Marino 
Galizio, che in tutti questi mesi, 

accollandosi anch’egli i disagi 
per doversi dividere fra Ostana 
e Oncino, si è reso sempre molto 
disponibile verso la popolazione 
e ha lavorato con precisione e me-
ticolosità allo sportello del nostro 
paese. Così anche un caloroso 
augurio di buon ritorno a Maria-
rosa, accolta festosamente dagli 
oncinesi e già conosciuta come 
persona disponibile e simpatica, 
che bene si inserisce nel tessuto 
sociale del nostro territorio. 

Non ci resta che augurare un 
buon lavoro a tutti gli operato-
ri, senza peraltro dimenticare il 
formidabile portalettere Enzo 
che, nonostante il vasto territorio 
assegnatogli, immancabilmente 
recapita la posta nel rispetto dei 
tempi.

Auspichiamo che i piccoli 
paesi di montagna come Oncino 
non abbiano più ad imbattersi in 
decisioni prese dall’alto che per 
ragioni economiche  introducano 
ulteriori disagi per la popolazio-
ne montana.

Piero Abburà

Siamo arrivati al primo com-
pleanno della nuova Ammini-
strazione, e come promesso nel 
primo Consiglio Comunale, la 
minoranza è rimasta ad osservare. 
Il cambiamento c’è stato, biso-
gna ammetterlo, non solo nelle 
persone, ma anche negli indirizzi 
assunti dalla nuova Giunta, che 
con le loro decisioni hanno dato 
un taglio molto diverso da quelle  
dell’amministrazione precedente.

Abbiamo gradito il gesto fat-
to dai nuovi, amministratori, 
che hanno voluto coinvolgere la 
minoranza nelle decisioni da as-
sumere, anche se, in tono legger-
mente polemico, rileviamo che in 
realtà non ci è stato concesso di 
partecipare alle discussioni per 
assumere una decisione condivi-
sa, ma siamo stati anticipatamen-
te messi al corrente di ciò che era 
già stato deciso, in ogni caso ci 
sembra un passo in avanti rispetto 
a prima. Il ruolo della minoranza 
resta sempre quello di verificare 
e controllare il lavoro svolto dal-
la giunta e per quanto possibile 
cercare di aprire una discussione 
in Consiglio Comunale, che però 
per definizione ci vede sempre in 
minoranza.  

Tuttavia la lettura di alcune de-
cisioni ci fa sorgere qualche dub-
bio sulla effettiva e reale capacità 
e volontà di cambiamento. Se è 
infatti sicuramente preferibile il 
decisionismo mirato dell’attuale 

Giunta all’immobilismo cronico 
mostrato dal Sindaco uscente non 
vorremmo che le azioni rimanga-
no solo apparentemente di aper-
tura ma di fatto siano di arrocca-
mento su posizioni discutibili per 
l’interesse della collettività.

Per citare alcuni esempi ci pare 
molto valida l’apertura mostrata 
nel tentativo di dialogo con la mi-
noranza, nella spinta per riattivare 
la pro-loco, nel continuare le pub-
blicazioni del notiziario comuna-
le, nell’offrire la partecipazione 
del Comune alle iniziative delle 
associazioni e infine nel tentativo 
di concretizzare l’apertura della 
sospirata pista di fondo con la 
struttura annessa.

Alla fine però quello che resta 
sono i dati di fatto che si riassu-
mono in decisioni già prese, di cui 
la minoranza non  ha potuto che 
prenderne atto. E così abbiamo 
assistito impotenti al ridimensio-
namento del notiziario,  nella for-
ma, nei contenuti, nella modalità 
di distribuzione e nella riduzione 
a soli due numeri  pubblicati al-
l’anno, abbiamo visto  togliere ad 
un’associazione Turistica la sede 
finora concessa senza ottenere in 
cambio valide alternative o pro-
poste, abbiamo visto l’allungarsi 
i tempi operativi delle iniziative 
a causa di  discussioni dal sa-
pore burocratico ed per ultimo 
abbiamo tentato di opporci alla 
decisione di assegnare la gestione 

della struttura della pista di fondo 
ristretta nel solo periodo invernale 
limitandone di fatto la sostenibili-
tà economico-commerciale.

A volte pare, e vorremmo sba-
gliarci, che l’amministrazione 
Comunale confonda il ruolo poli-
tico della minoranza con il ruolo  
personale nei confronti  delle ini-
ziative private in cui alcuni con-
siglieri sono, coinvolti. Di contro 
non vorremmo neanche che que-
sta mancanza di distinzione  tra 
il ruolo politico-istituzionale e le 
attività private, potesse estendersi 
anche agli interessi personali che 
alcuni consiglieri della Giunta 
hanno sul territorio .

In merito alla gestione della 
pista di fondo in particolare, ri-
marchiamo la nostra netta con-
trarierà alla proposta di  affidare 
per il solo periodo invernale la 
gestione del locale a servizio 
della pista, riservando il restante 
periodo ad ipotetiche attività che 
saranno realizzate dal Comune 
di Oncino. Così facendo si pone 
un ostacolo enorme a coloro che 
intendano investire risorse eco-
nomiche in una attività, spianan-
do di fatto la strada a tutti coloro 
che hanno interesse a controllarne 
o ad impedirne l’assegnazione. 
Nel mandato precedente abbia-
mo fatto numerose riunioni con 
l’allora gruppo di maggioranza, 
arrivando in modo unanime alla 
decisione che fosse indispensabi-

le offrire l’opportunità al gestore 
di aprire anche nei periodi estivi. 
Non riusciamo pertanto a com-
prendere come, l’inserimento di 
poche nuove unità all’interno di 
un gruppo di maggioranza per-
lopiù riconfermato dalla passata 
gestione e già in allora concorde 
con le proposte della minoranza, 
possa adesso avere subìto questa 
inversione di marcia.

 Il nostro gruppo si attiverà con 
tutte le energie possibili affinché 
venga fatta chiarezza sull’opera-
to della Giunta, che ad oggi non 
si è voluta sbilanciare, fornendo 
però obiettivi di assegnazione 
(sostenibilità economica, appe-
tibilità) in contrasto con il con-
tenuto stesso della convenzione 
approvata (apertura limitata),non 
concedendo neanche spazio a 
coloro,che all’interno del loro 
gruppo,sollevavano perplessità 
su queste  modalità di assegna-
zione. Pensiamo che tutto questo 
sia molto criticabile dal punto di 
vista amministrativo e che non 
si allinei affatto, almeno per ora, 
con gli intenti dichiarati dal grup-
po di maggioranza, ossia “Col-
laborazione”. Restiamo fiduciosi 
in un gesto politicamente signi-
ficativo della Giunta ,che tenga 
conto delle esigenze del territorio 
,che si esprimono anche tramite il 
gruppo di minoranza.
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