
15Mercoledì 19 gennaio 2011
Anno 106 - Numero 3 Valli

Massello 
“dolce come il miele”

Dolce � ne settimana alla Foresteria di 
Massello. Venerdì 21 e sabato 22, infatti, 
si svolgerà l’esposizione, la degustazione 
e la proposta di menù a base di vari tipi 
di miele, caratteristici delle valli. Inoltre, 
venerdì sera è in programma l’incontro 
con Christian Morina, titolare dell’apicol-
tura biologica Ciardin, mentre domenica 
continuerà l’esposizione con degustazio-
ne gratuita. Possibilità di pernottamento 
in Foresteria. Per info e prenotazioni: La 
Foresteria, 0121 808.678, 339 111.6775, 
339 728.3338 oppure visitare il sito www.
laforesteriadimassello.com o inviare una 
e-mail a mario@laforesteriadimassello.
com.

Massello: 
ciaspolando con la luna piena

Appuntamento con le racchette da neve a 
Massello. Sabato 22 è in programma una 
nuova escursione di “Ciaspolando con la 
luna piena”. Ritrovo alle 17,30 alla Fore-
steria di borgata Molino 4 e rientro pre-
visto per le 21,30. Possibilità di af� ttare 
le racchette. In caso di neve insuf� ciente, 
l’escursione si svolgerà senza ciaspole. 
Per info e prenotazione (necessaria): La 
Foresteria (0121 808.678, 339 111.6775, 
339 728.3338, e-mail a mario@laforeste-
riadimassello.com.

Villar Perosa: 
gara con i modellini

La Società pesca sportiva villarese in col-
laborazione con “La ruota che ringhia” 
organizza per domenica 23 la 2ª prova 
del Trofeo della glace presso il parcheg-
gio del parco del bacino di Villar Perosa. 
Ritrovo alle 8,30; inizio gare alle 9,30. 
La gara sarà effettuata con modellini di 
macchinine a scoppio ed elettriche. Per 
info e per partecipare, contattare il 335 
528.6199 (Roby).

Fenestrelle: “Equiliberi” 
sulla neve a Pracatinat

Ultimi giorni per prenotare la partecipa-
zione a “Impronte di solidarietà - Equi-
liberi sulla neve”, evento organizzato 
presso i centri educativi Pracatinat sa-
bato 29 e domenica 30. Il ricavato netto 
sarà devoluto alle attività di Equiliberi 
onlus, associazione senza � ni di lucro di 
Pinerolo che si occupa di cooperazione e 
solidarietà internazionale. Il programma 

prevede ciaspolate, polentata al rifugio 
Selleries, attività comuni (anche su misu-
ra per bambini), cene, musica, laboratori. 
Info e prenotazioni: info@equiliberi.org, 
338 301.7970.

Porte: 80º compleanno 
per l’Ana

L’Associazione nazionale alpini di Porte 
organizza per domenica 23, a partire 
dalle 14, presso i locali delle associazio-
ni portesi di via Lossani 11, l’assemblea 
annuale del gruppo. Si discuteranno la 
relazione sulle attività svolte nel 2010 e 
il relativo bilancio � nanziario. L’assem-
blea sarà anche l’occasione per presen-
tare il calendario delle manifestazioni in 
programma per il 2011: 15 maggio, gara 
di mountain bike; 12 giugno, “Pranzo 
del socio” alla Fontana degli alpini; a 
luglio, il 9 e 10, festa annuale, ancora 
alla Fontana; il 30 e 31 festeggiamenti 
per l’ottantesimo anniversario della 
fondazione del gruppo. Ultimo appun-
tamento, la tradizionale polentata del 
2 ottobre.

Pinasca: 
tesseramento Alpini

Suona la tromba, all’Associazione al-
pini di Pinasca, per la prima adunata 
del 2011 in occasione della giornata del 
tesseramento, domenica 23 presso la 
sede di via Caduti per la Libertà 12. Nel 
programma: inizio tesseramento � n dal 
mattino, pranzo sociale (12,30), relazio-
ne organizzativa del capogruppo Marco 
Ghiano (15). Prenotazione del “rancio” 
presso la sede sociale, il giovedì sera 
dalle 20,30 o dagli alpini Marco Ghia-
no (0121 803.683), Remo Bianco Dolino 
(0121 800.566), Alfonso Balmas (0121 
800.963). Scadenza per il tesseramento: 
28 febbraio.

Pinasca: 
la Giunta salda i conti

Due deliberazioni della Giunta comu-
nale nel campo delle opere pubbliche, 
per approvare altrettanti certi� cati di 
regolare esecuzione. Il primo, per un 
totale di 22.348 euro, alla ditta Sergio 
Garzena, relativo ai maggiori lavori di 
manutenzione straordinaria delle stra-
de comunali nel 2010. La seconda per 
la realizzazione di un marciapiede ad 
uso pubblico a scomputo oneri di ur-
banizzazione primaria alla ditta Gi.Due 
Immobiliare tramite Giancarlo Giordan, 
legale rappresentante.

Brevi ValliIl nonno più anziano di Inverso Pinasca

I 100 anni di Emanuele
Agricoltore, è stato anche consigliere comunale

Perosa

Il “Gouthier”
si presenta
alle famiglie

PEROSA - Le fami-
glie degli alunni di 
quinta elementare 
sono inviati sabato 
22, alle 10, a visitare 
la scuola media (per 
usare le vecchie dici-
ture) e per conoscer-
ne l’offerta formativa 
dell’istituto “Cirillo 
Gouthier”. 

Alunni e genitori po-
tranno visitare i locali 
e rendersi conto delle 
dotazioni dei labora-
tori, dello stato degli 
arredi e del grado di 
pulizia delle aule: in 
una frase potranno 
toccare con mano il 
lavoro svolto giornal-
mente da insegnanti e 
bidelli.

Nell’occasione sa-
ranno presentate le 
attività dell’anno sco-
lastico in corso, com-
presa l’opportunità 
della certificazione 
del Trinity Institute 
di Londra, del quale 
la scuola di Perosa è 
sede d’esame dal 2004. 
La sessione - che si 
svolgerà nella seconda 
metà del mese di mar-
zo - è aperta non solo 
agli alunni frequentan-
ti, ma a chiunque ab-
bia la necessità di otte-
nere qualsiasi livello. 
Già sono giunte iscri-
zioni anche da fuori 
regione (Genova).

Tra i fiori all’oc-
chiello del “Gouthier” 
la collaborazione con 
due scuole estere: il 
College Albrecht di 
St. Maxime (Francia) e 
con la Verbandsschule 
Platte di Wiernsheim 
(Germania).

R.L.

Pinasca, “Costeiran-Giariond”

Pista forestale:
consorzio al via
PINASCA - Il Consor-

zio per la pista foresta-
le Costeiran-Giariond è 
oggi realtà. Addirittura 
in settimana verrà aper-

Fenestrelle

Immobile
in via Umberto I,

ridotta
la base d’asta
FENESTRELLE - A fron-

te della mancata vendita 
dell’immobile al numero 
41 di via Umberto I, l’Am-
ministrazione fenestrelle-
se ha deciso di rimettere 
all’asta l’edificio propo-
nendo un ribasso del 15 
per cento sul prezzo ini-
ziale di vendita. Da una 
base di 55.000 euro, si è 
passati quindi a 46.750 
euro (più un deposito 
cauzionale di 4.675 euro).

Per chi fosse interessa-
to, i documenti dovranno 
essere inviati al Comune 
entro le 12 del 17 febbra-
io. Il prezzo offerto dovrà 
essere pari o superiore 
all’importo base comu-
nicato.

L’asta pubblica si 
svolgerà sempre il 17 
febbraio, alle 14, presso 
il Municipio. Il testo in-
tegrale dell’avviso d’asta 
e la documentazione 
tecnica sono visionabili 
presso l’Uf� cio Tecnico. 
Info: 0121 83.910, fax 0121 
83.943, www.fenestrelle@
perosa.it o www.comune.
fenestrelle.to.it.

s.pe.

to il cantiere dalla ditta 
Richiardone Sas che ha 
avuto l’incarico dei la-
vori durante la riunione 
degli aderenti al consor-
zio, sabato 15, presso 
la sala consigliare del 
Comune.

Lo Statuto è stato 
letto dall’assessore al 
Territorio e Protezione 
civile Raul Richiardone.

Sono stati assegnati 
anche gli incarichi isti-
tuzionali: Presidente 
Raul Richiardone, vice-
presidente Marco Bou-
rlot; segretario-cassiere 
il sindaco Igor Bonino; 
consigliere Riccardo 
Bonino.

Per fare i lavori oc-
corrono i soldi. I 30 
soci consorziati hanno 
messo mano al portafo-
glio versando le quote 
per usufruire del servi-
zio stradale. La pista è 
lunga 1.700 metri per un 
costo stimato dall’im-
presa locale di 13mila 
euro (Iva esclusa). Il 
Comune provvede alle 
spese di progettazione, 
direzione lavori e parte 
della realizzazione. Già 
disponibili 3.500 euro 
da parte della Comunità 
montana Pinerolese. Cu-
riosità storica: l’origine 
del nome della località, 
scoperta dal sindaco. 
“Costeiran” è un toponi-
mo che ricorre sovente 
nelle mappe comunali. 
Più interessante “Gia-
riond”, che risale a un 
documento datato 1792 
compilato con cura dal 
regio misuratore Do-
menico Barberis che 
cita il combale di “Gian 
Riond”, ovvero Gianni 
Rotondo, uomo cicciuto 
che abitava nella zona.

Gi.Be.

INVERSO PINASCA - Emanuele Costantino, 100 anni 
compiuti, accanto ai suoi due � gli.  (Foto Galliano)

INVERSO P INASCA 
- “Agricoltore a tempo 
pieno e anche boscaiolo 
part-time”. Sarebbe que-
sto il biglietto da visita di 

Emanuele Costantino, che 
martedì 11 ha festeggiato 
100 anni in frazione Piano 
Maurino, con � gli, nipoti 
e parenti. 

Il nonno di Inverso Pi-
nasca - nella sua lunga vita 
- è stato anche allevatore 
di bestiame, ma «solo per 
necessità della famiglia» 
precisa lui, dotato di una 
salute d’acciaio e una 
memoria di ferro. Ricor-
da nomi di persone e fatti 
storici di cui è stato testi-
mone oculare. 

Accanto al lavoro, i tan-
ti anni da presidente del 
Consorzio irriguo locale 
(in bella mostra, il diplo-
ma consegnato dai con-
sorziati) e della Mutua 
coltivatori, negli anni bui 
del fascismo, per aiutare i 
compaesani. In più, per 16 
anni dal 1960, ha parteci-
pato attivamente a quattro 
legislature come consiglie-
re comunale. Nello stesso 
periodo è stato Anziano 
della Chiesa valdese.

Combattente, come 
richiamato, tra il 1940 e 
il 1944, Emanuele parla 
perfettamente, oltre al 
“patoa” locale e l’italiano, 
la lingua francese impara-
ta alle scuole elementari 
delle frazioni Chianaviere 
e Clot, quindi a S. Germa-
no Chisone. Narra che era 
alto un soldo di cacio, ma 
già studiava sui libri e “il 
sussidiario” nella stalla 
dalle 5, quando era ancora 
buio, sullo sgabello con il 
lumino a petrolio che ema-
nava una pallida luce. 

Ma qual è stato il mo-
mento più bello della 
vita di nonno Emanuele? 
«L’unione della mia famiglia 
è al primo posto. Ho trascor-
so insieme a mia moglie Ida 
Ribet 64 anni. Mi ha regala-
to due bravi fi gli, Vito e Al-
berto (il vice-sindaco, ndr) 
e oggi ho tanti nipoti che mi 
vogliono bene».

Giovanni Berger

Pomaretto: “Mappa di comunità”, 
nuovi incontri

Dopo la pausa di � ne anno, sono riprese le attivi-
tà alla Scuola latina di Pomaretto con la riapertura 
dello Sportello linguistico dell’occitano (martedì e 
venerdì, dalle 14,30 alle 18,30) e i corsi di inglese. 
Giovedì 20 alle 20,30 riprendono anche gli incontri 
del gruppo impegnato alla realizzazione della Mappa 
di comunità di Pomaretto. Si è già fatta la raccolta di 
immagini e fotogra� e, informazioni, racconti, leggen-
de, aneddoti, tutti legati a nomi di luoghi dei quali nel 
tempo si è un po’ persa traccia, e di tutto ciò che si 
ritiene importante tramandare. Nei prossimi incontri 
si tratterà di scegliere le cose da mettere in evidenza 
e in che modo: cartine, pieghevoli, pannelli, strumenti 
informatici e multimediali. Gli incontri successivi: 27 
gennaio, 10 e il 24 febbraio, sempre alle 20,30, presso 
la Scuola latina in via Balziglia 103. Tutti sono invitati 
a partecipare. Info: tel. 0121 803.684, cell. 335 130.2719, 
e-mail: scuolalatina@alpimedia.it, web: www.alpimedia.
it/scuolalatina.

POMARETTO - Tommaso Sorbino (al centro, con la fascia tricolore) è il primo sin-
daco del Consiglio comunale dei ragazzi di Pomaretto, istituito venerdì 14 presso 
il teatro valdese.  (Foto Massimo Bosco)

Pomaretto, eletto il sindaco di 11 anni

“Consiglio dei ragazzi”
vince il progetto Pom Sport

Liquidazione volontaria della New Co.Cot, preoccupazione per 180 dipendenti

Manifattura di Perosa, si cerca un acquirente
I sindacati: «Nessuno sia lasciato indietro» - Primo incontro con il governatore Cota

Pomaretto:
Pro loco
Domenica 23 assemblea an-
nuale dei soci della Pro loco 
di Pomaretto, alle 14,30, 
presso il salone Pro loco 
degli impianti sportivi. Ai 
330 soci verrà presentato il 
bilancio consuntivo 2010 e 
a grandi linee il programma 
delle manifestazioni previ-
ste per il 2011.

Villar Perosa:
Ex-allievi Riv-Skf
L’associazione “Ex-allievi 
Riv-Skf” di Villar Perosa or-
ganizza per sabato 5 febbra-
io in occasione dell’assem-
blea generale, una visita al 
Museo del cuscinetto nello 
stabilimento Omvp. Inizio 
alle 15. Relazioni del diret-
tivo nel salone del museo. 
Pensionati e aggregati po-
tranno rinnovare la quota 
associativa.

Usseaux:
camere mortuarie
Anche Usseaux il 23 dicem-
bre 2010 ha � rmato la con-
venzione per l’ampliamen-
to e l’utilizzo della camera 
mortuaria di Pomaretto in 
collaborazione con gli altri 
Comuni dell’ex-Comunità 
montana.

FlashPOMARETTO - È stato 
istituito venerdì 14 a Po-
maretto il Consiglio comu-
nale dei ragazzi, con tanto 
di elezione del sindaco.

Gli alunni di 4ª e di 5ª 
della scuola primaria “V. 
Sommani” e i ragazzi del-
la scuola secondaria di 1º 
grado di Perosa hanno pre-
sentato una serie di pro-
getti elaborati in collabo-
razione con le insegnanti. 
Ogni gruppo, composto da 
dieci ragazzi tra i 9 e gli 11 
anni, ha spiegato le � nalità 
delle proprie scelte pro-
gettuali. A ogni progetto 
era abbinato il nominativo 
di un “candidato” sindaco 
e di un vice.

Dalla votazione è uscito 
vincitore il progetto “Pom 
Sport”: faranno quindi par-
te del Consiglio dei ragazzi 
i dieci alunni del gruppo, 
più un componente per 
ogni progetto escluso. Sin-
daco è Tommaso Sorbino, 
11 anni. Vice-sindaco: Ga-
briele Chiavazza e Cyndi 
Genre. Consiglieri e asses-
sori (da 3 a 5) con il segre-
tario verranno scelti nella 
prima seduta. Per ora, i 
consiglieri sono: Mattia 
Peyrot, Arianna Pons, An-
nika Daniele, Alex Pons, 
Alessandro Nevache, Anna 
Tron, Veronica Rostan, 
Giacomino Faraud, Sofia 
Cristiano, Tommaso Micol.

Il progetto “Pom Sport” 
si propone di realizzare 

un parco divertimenti in 
un’area tra il Convitto val-
dese e l’ospedale, in un 
prato di proprietà della 
Tavola valdese, incolto. Si 
trova nel centro di Poma-
retto vicino alla scuola e 
necessiterebbe di pochi 
lavori: costruire una ram-
pa per mtb o downhill, 
una pista liscia per i pat-
tini e una in muratura per 
lo skateboard, oltre a un 
tappeto elastico.

I ragazzi prevedono 
di trasformare la casetta 
esistente in un servizio 
igienico, di costruire una 
fontana con acqua pota-
bile e sistemare panchine 
e tavoli per i pic-nic. Si 
sono pure de� nite precise 
regole comportamentali: 
«Parco aperto ai ragazzi 
fi no ai 18 anni. Non andare 
in moto. I bambini sotto i 6 
anni devono essere accom-
pagnati dai genitori per evi-
tare che si facciano male. 
Consigliato il casco. I rifi uti 
vanno depositati nei casso-
netti. Chi rompe… paga».

Il sindaco di Pomaretto 
Danilo Breusa si è de� ni-
to soddisfatto: «Invito le 
famiglie ad accompagnare 
i ragazzi in questa nuova 
esperienza, perché sono 
loro il futuro di questo pa-
ese. Il Consiglio comunale 
ragazzi è un osservatorio 
privilegiato sulle nuove ge-
nerazioni».

Ricardo Lussana

180 dipendenti,
90 in cassa
integrazione
Lo stabilimento tes-

sile di Perosa della 
New Co.Cot (società 
che il 28 febbraio 2008 
ha rilevato la gestione 
fallimentare della Ma-
nifattura di Legnano) 
occupa oggi 180 dipen-
denti, di cui 90 in cassa 
integrazione a rotazio-
ne mensile. «L’attuale 
cassa integrazione in 
deroga termina il 31 
gennaio e si prevede 
per legge la nuova 
cassa per un anno», 
spiega il sindacalista 
Cisl Enrico Tron.

La New Co.Cot Spa 
è costituita dalla tin-
toria di Vallemosso, 
dalla sede di Cologno 
Monzese e dallo stabi-
limento di Perosa Ar-
gentina. I siti produtti-
vi di Cogno e Sondrio 
fanno parte della Indu-
striale New Co.Cot Srl, 
che dipende in tutto 
dalla Spa, anche se 
giuridicamente viene 
gestita in modo sepa-
rato.

R.L.

PEROSA - Alla festa di S. Antonio a Perosa, domenica 16 (nella foto la benedizione 
sul sagrato della parrocchia), hanno partecipato 20 cavalli e due carrozze, con 
l’organizzazione dell’associazione Amici del cavallo. Molti bambini: il cavaliere più 
giovane era Alex Zappa, nato da appena un mese, accompagnato dalla mamma e 
il papà con la loro carrozza.  (Foto Galliano)

PEROSA: MOLTI BAMBINI CAVALIERI ALLA BENEDIZIONE

PEROSA - Giovedì 13 il 
commissario liquidatore 
della New Co.Cot di Pero-
sa, il milanese Giovanni La 
Croce, esperto di ristruttu-
razione di aziende in crisi 
e gestione di procedure 
concorsuali, ha sciolto 
le riserve e ha nominato 
consulente il dott. Carrara.

Per ora, in attesa di 
trovare un acquirente, 
l’attività produttiva nello 
stabilimento prosegue. 
Ma la situazione occupa-
zionale dell’ex-Manifattu-
ra di Legnano continua a 
essere motivo di grande 
preoccupazione, dopo che 
lunedì 10 gennaio il Con-
siglio di amministrazione 
della società ha dichiarato 
la messa in liquidazione 
volontaria.

Sabato mattina l’on. 
Giorgio Merlo, il sindaco 
di Perosa Renzo Furlan 
e il presidente della Co-
munità montana Andrea 
Coucourde hanno incon-
trato il presidente della 
Regione Piemonte Rober-
to Cota. «Il governatore ha 
assicurato il suo massimo 
impegno per affrontare e 
risolvere il problema - ri-
ferisce il sindaco - prefi -
gurando nuovi incontri in 
tempi brevissimi e il coin-
volgimento degli assesso-
rati competenti».

A chiarire ai lavoratori 
alcuni aspetti della dif� cile 
situazione, un comunicato 
(definito “non ufficiale”) 
af� sso in bacheca merco-
ledì 12 dalla direzione del-
lo stabilimento. «La liqui-
dazione in atto - precisa - è 
stata richiesta dal Consiglio 
di amministrazione della 
New Co.Cot Spa. Signifi ca 
che non sono stati portati 
i “libri in Tribunale”, situa-
zione ben diversa dal Con-
cordato preventivo posto in 
essere dalla Manifattura di 
Legnano tre anni fa».

Il liquidatore, precisa il 
direttore, «deve compie-
re gli atti necessari per la 
conservazione del valore 
dell’impresa». Valore che 
rimane più elevato se i re-
parti sono in produzione. 

Infatti l’attività non è 

stata interrotta. Fa ec-
cezione solo la fase di 
preparazione, dove «è 
necessario - aggiunge la 
direzione - un accordo tra 
Albini (proprietario del co-
tone) ed il liquidatore, per 
la gestione della materia 
prima». Il tessitore berga-
masco Albini, cliente del-
la New Co.Cot, si è detto 
favorevole a proseguire 
con le forniture del � lato 
perosino, considerato di 
altissima qualità.

«Da parte nostra - e qui 

il comunicato suona come 
un appello alle maestran-
ze - dobbiamo mantenere 
la professionalità e l’atten-
zione necessaria, per ren-
dere questo stabilimento 
interessante ad ogni even-
tuale acquirente».

Già martedì 11 il sin-
daco di Perosa aveva 
convocato con urgenza 
un Consiglio comunale 
informale. Erano pure pre-
senti in aula Coucourde e 
il sindacalista della Cisl 
Enrico Tron.

Furlan ha sottolineato 
come l’attività produtti-
va dello stabilimento e 
l’occupazione siano vitali 
per l’economia di Perosa 
e delle valli. Coucourde 
aveva parlato di «perico-
lo di sopravvivenza per il 
tessile di Perosa e l’occu-
pazione in valle».

Tron ha auspicato un 
incontro con il commis-
sario per capire la situa-
zione patrimoniale della 
New Co.Cot, oltre al coor-
dinamento di un gruppo 

per portare la situazione 
al ministero. «Visto che è 
stato nominato il liquidato-
re - ha aggiunto - ci aspet-
tiamo che si scelga uno 
dei progetti di salvataggio, 
salvaguardando il maggior 
numero di lavoratori».

Le organizzazioni sin-
dacali e le Rsu sono con-
vocate per giovedì 20 al 
quartier generale di Colo-
gno Monzese. E per il gior-
no dopo è prevista un’as-
semblea dei lavoratori in 
fabbrica, dopo quella che 
si è tenuta giovedì 13.

Giuseppe Graziano 
della Uil precisa: «Come 
sindacati lavoriamo affi n-
ché il liquidatore continui 
l’attività produttiva e per 
cercare assieme agli enti 
locali, Comune, Regione, 
un tavolo di proposte per 
trovare un nuovo impren-
ditore».

Enrico Lanza dell’Alp: 
«Se ci sarà da intervenire, 
lo si faccia con tutti i lavo-
ratori, con cassa a rotazio-
ne o contratti di solidarie-
tà, ma nessuno dica che c’è 
posto solo per cento».

Nelle assemblee è 
emersa anche un’altra 
ipotesi. «Se le cose doves-
sero volgere al brutto, si 
ipotizzi un’autogestione 
dei lavoratori a garanzia 
di Albini».

Ricardo Lussana
Luca Prot

Villar Perosa, una rotonda davanti alla Omvp
VILLAR PEROSA - Una mini-

rotonda davanti all’ingresso 
principale della Omvp-Skf. È la 
principale novità in vista, grazie 
al nuovo progetto che coinvolge 
per il � nanziamento i Comuni di 
Villar Perosa e Porte, la Provincia 
di Torino, la Regione Piemonte e 
il Governo centrale.

Sarà il primo passo per rendere 
la Sp 23 meno pericolosa nei cen-
tri abitati dei due Comuni. Oltre 
alla rotatoria questo primo pro-
getto tocca anche altri punti nel 
territorio portese.

L’assessore villarese Giovanni-
no Tron: «Dovremmo rientrare in 

graduatoria nel prossimo bando 
regionale», che assegna gli stan-
ziamenti del Piano nazionale si-
curezza stradale.

La Giunta di Villar Perosa ha 
approvato la convenzione saba-
to 15. Costo delle opere: 200mila 
euro. La cifra principale, 110mila, 
arriverebbe da Roma, 40mila dalla 
Regione, 30mila dalla Provincia, 
10mila a testa dai due Comuni.

Il bando si chiude il 24 gennaio. 
Le opere sono previste per il 2012.

La piccola rotatoria sorgerà 
all’incrocio con via Puccini e avrà 
un’isola centrale del diametro di 
tre metri. Sarà preceduta, verso 

l’entrata rotonda della fabbrica, 
da un attraversamento pedonale 
protetto, stringendo la carreggiata.

È solo uno dei dieci nodi da 
risolvere lungo la Sp 23 nel cen-
tro di Villar Perosa, dall’ingresso 
sul lato di S. Germano (la rotonda 
“Sachs”) � no alla porta verso Pi-
nasca (borgo Soullier). A questi 
si aggiunge il restringimento del-
la carreggiata con pista ciclabile. 
Rendere più sicura l’intera asta 
della 23 costerebbe 700mila euro 
per il solo Comune di Villar.

«L’importante è partire, poi con 
gli anni impiegando ogni volta cifre 
accessibili si farà il resto», com-

menta anche il sindaco Claudio 
Costantino. Giovedì pomeriggio 
gli amministratori villaresi sono 
stati in Provincia, dall’assessore 
alla Viabilità Alberto Avetta, per 
discutere dell’altro grande sogno 
nel cassetto per la viabilità villa-
rese: il ponte sul Chisone in viale 
Italia. L’opera collegherebbe il 
centro e gli stabilimenti Skf con 
la variante di S. Germano. Costo 
stimato: due milioni di euro. «È 
stato messo in calendario un in-
contro con Provincia, Regione e 
rappresentanti del Governo», rife-
risce il sindaco.

Luca Prot


