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Sestriere, il sindaco annuncia un suo esposto in Procura

Colle: scontro a colpi di carta bollata
Consiglio: Ruspa costretto a dimettersi dalla partecipata

Prali, la stazione è ferma e i turisti sono stati costretti a lasciare il paese

Val Germanasca in ginocchio sotto le frane
Sotto le rocce della Gianna ha rischiato di fi nire il pulmino degli studenti

A Perrero (in alto) è stato completato il 
guado sotto la frana, aperto dalle 5 del 

mattino � no alla sera, alle 22. A Prali (frana 
della Gianna, sotto) la Sp 169 è stata par-
zialmente liberata: il traffico è permesso 

solo tra le 6 e le 7 e tra le 18 e le 19. I pro-
blemi più evidenti restano per i ragazzi del-
le scuole. Chi può si è trasferito da parenti 
in valle. Ma molti non frequentano. Anche 
sulla Sp 170 per Massello è in corso il dis-
gaggio dei massi più pericolosi. Altre foto 

su www.ecodelchisone.it/foto.           
(Foto Bruno Allaix)

PRALI - Val Germanasca 
in ginocchio, ancora una 
volta. La montagna si sgre-
tola, non regge il peso dei 
suoi massi che lentamente 
scivolano tra neve e piog-
gia abbondante, ma non 
certo torrenziale. Una, 
due, tre frane in poche 
ore hanno isolato quattro 
Comuni tra mercoledì 16 
e sabato 19. «Fenomeni 
geologici così imponenti a 
marzo, fanno già temere il 
peggio per le piogge di pri-
mavera», ammette il sin-
daco di Prali Sandra Aglì, 
mentre l’allarme cresce in 
tutta la Valle tra le crepe 
(ancora aperte) dell’allu-
vione del 2008. 

Tutto è precipitato in po-
che ore. Mentre si cercava 
di realizzare un guado sulla 
grossa frana di Perrero, e i 
tecnici della Provincia stu-
diavano come posizionare 
le mine tra le rocce cadute 
sopra il ponte Rabbioso, è 
partita la terza frana: poco 
dopo le 6,30 di sabato si è 
abbattuta un chilometro 
sotto Scopriminiera, s� o-
rando la tragedia. In quel 
momento, infatti, stava 
arrivando il pulmino del-
lo sci club Prali, carico 
di ragazzi delle superiori. 
Sandra Aglì: «Avevamo de-
ciso di portare gli studenti 
fuori Perrero con un unico 
mezzo, per evitare di met-
tere in strada troppe auto. 
Nel fondovalle avrebbero 
preso l’autobus di linea per 

Pinerolo. Invece è mancato 
poco che venissero travolti 
alla Gianna».  

Gran parte dei detriti 
si sono fermati dietro un 
grosso muro di cemento 
armato, ma migliaia di 
tonnellate di rocce e fango 
sono scivolate sulla stra-
da. La zona è sotto osser-
vazione: geologi e roccia-
tori stanno cercando la so-
luzione (con i tecnici della 
Provincia) per far brillare 

il masso più pericoloso, 
grosso quanto una casa, 
ancora sospeso 50 metri 
sopra la strada.

È stato chiesto anche 
l’intervento dei Vigili del 
fuoco, per pulire il setto-
re con getti d’acqua. Ma 
l’operazione non è priva 
di rischi. Nell’attesa, Prali 
resta isolata e la situazione 
è al collasso: «Manca anco-
ra un quarto per chiudere 
la stagione turistica inver-

nale - spiega Fausto San-
martino, amministratore 
della 13 Laghi - e mentre la 
neve si sta sciogliendo al 
sole, con gli impianti fermi, 
contiamo i debiti e le per-
dite per la strada chiusa». 
Da Ghigo e Villa, gli ultimi 
turisti sono stati obbligati 
a partire domenica matti-
na, quando - per un paio 
d’ore - è stato ripristinato 
un varco per l’evacuazione 
dei non residenti.

Per l’economia del-
la valle si tratta di una 
perdita enorme. Nessun 
accesso per Scopriminie-
ra e settimane bianche 
cancellate negli alberghi. 
I dieci dipendenti stagio-
nali della Seggiovia ora 
rischiano il posto. San-
martino: «Se la strada 
non riapre entro questa 
settimana, la stagione sci-
istica fi nisce qui».

Manuela Mié

Salza e Massello isolati, Perrero trema
PERRERO - «Verso la mezzanotte di mer-

coledì stavo rientrando a casa – racconta 
il sindaco di Massello, Daniela Libralon –; 
nevicava abbondantemente. Un chilometro 
dopo il tunnel ho visto una pietra in mezzo 
alla strada, troppo grande per spostarla, ma 
non suffi ciente per bloccare il passaggio. Lo 
spartineve è salito alle 5 ma, al suo ritorno, 
la strada era bloccata dalla frana all’altez-
za del secondo tornante, prima del tunnel». 
Enormi massi sono rotolati � n giù nel tor-
rente, � nendo oltre il ponte che collega alla 
Provinciale di Prali. 

Scenario simile a Perrero. Verso le 7,30 in 
prossimità del bivio per Balbencia, prima 
del rettilineo delle Ribbe, dove la pendenza 
della montagna è molto sostenuta, si è stac-
cato un fronte di circa 30 metri di pietre e 
terra che ha invaso la Sp 169. Molta la paura, 
per il traf� co sostenuto che, normalmente, 
si muove già a quell’ora.

A differenza di Salza e Massello, Perre-
ro non è stato isolato, perché residenti, 
operatori economici e mezzi di soccorso 
hanno potuto utilizzare il percorso alterna-
tivo offerto dalla strada comunale per Vil-

lasecca e Bovile che, dalle porte di Chiotti, 
raggiunge il capoluogo. Fino a domenica 
mattina, quando è stato aperto il guado 
sotto la frana.

Non sono poche le preoccupazioni: «Mol-
to materiale è rimasto sospeso – spiega Ric-
cardo Leger, sindaco di Perrero – venerdì, 
mentre i tecnici cercavano di ripulire a valle, 
la frana continuava a muoversi». Anche per 
questo, il sindaco ha chiuso venerdì e saba-
to le scuole elementari e medie.

Gli abitanti di Massello e Salza, dopo 
aver utilizzato (pur con la neve e il fondo 
sterrato) l’unica via di fuga verso Fontane 
(interrottasi sabato alla Gianna), reggono 
con coraggio il peso dell’isolamento. Per 
un giorno sono rimasti anche senza linee 
telefoniche. «Siamo sempre ben riforniti. La 
frana, comunque, si può attraversare a piedi. 
Tra vicini, ci siamo organizzati per accompa-
gnare chi deve scendere a valle fi no a dove la 
strada è interrotta. Da lì alcuni, come la titola-
re del negozio di Perrero, proseguono a piedi 
e altri si fanno venire a prendere in auto».

Nessun problema, dunque, per cibo e 
medicinali, anche perché, come ricorda il 

sindaco di Salza, Franco Sanmartino: «I Vigili 
del fuoco e la Protezione civile compiono 
continue ricognizioni e sono disponibili a 
portarci ciò che manca. I cittadini sanno che 
mi possono contattare e non dimentichiamo, 
poi, che, per ogni urgenza, siamo attrezzati 
per far atterrare l’elicottero». Nel caso di 
una signora di Salza che sabato mattina si è 
sentita poco bene, «i familiari sono riusciti ad 
accompagnarla a valle passando per il colle 
di Fontane», poco prima che fosse bloccata 
anche la 169.

Lavori di disgaggio e monitoraggio prose-
guiranno tutta la settimana. A Massello, le 
pareti pericolanti saranno fatte saltare appe-
na arriverà l’autorizzazione della Prefettura 
(non prima di giovedì). Intanto, le squadre 
provinciali hanno sistemato parte di un vec-
chio sentiero che, scendendo da Massello, 
permette di non passare sulla frana.

A Perrero, invece, anticipa Leger: «I tec-
nici prevedono di ingabbiare la montagna e 
far scivolare i massi, prima di sistemare la 
strada». Dalle 5 di lunedì è attivo il passaggio 
controllato verso il centro abitato.

Adriana Manenti

Sestriere: variazioni
al bilancio 2011
Il Consiglio comunale di 
venerdì 18 ha ratificato 
(astenuta la minoranza) 
le variazioni al bilancio di 
previsione 2011 approvate 
dalla Giunta il 26 gennaio. 
Servivano principalmente 
a recepire il contributo di 
40mila euro assegnato dalla 
Commissione della Camera 
dei deputati a fondo per-
duto per l’edilizia scolasti-
ca. Esiste già un progetto 
preliminare per sostituire 
i serramenti, nell’ottica 
del risparmio energetico 
annunciato come obiettivo 
caratterizzante dall’Ammi-
nistrazione Marin. Come 
variazione in uscita, infatti, 
25mila euro sono stati stan-
ziati per l’incarico dello stu-
dio di fattibilità sulle ener-
gie rinnovabili � nalizzato al 
Piano strategico comunale 
sull’energia, da approvare 
entro il 30 aprile.

Fenestrelle:
bilancio 2011
Sarà il bilancio di previsione 
2011 l’argomento principale 
in discussione al Consiglio 
comunale di Fenestrelle, ve-
nerdì 25 alle 20,45. In prepa-
razione di questa deliberà, 
saranno stabilite anche le 
aliquote Ici e addizionale 
Irpef del 2011.

Usseaux:
borgata Laux
Il programma per il recu-
pero della borgata Laux e il 
bilancio di previsione per il 
2011 saranno alcuni dei pun-
ti all’ordine del giorno nel 
Consiglio comunale convo-
cato a Usseaux per martedì 
29 alle 21.

Flash

VAL GERMANASCA - «In 
Val Germanasca si convive 
con i pericoli da sempre». I 
sindaci di Massello, Perre-
ro, Salza e Prali non sono 
stupiti dalle tre frane della 
scorsa settimana. «Siamo 
sempre sul chi va là - spie-
ga Franco Sanmartino, pri-
mo cittadino di Salza - in 
inverno per le slavine e 
durante il disgelo e dopo 
piogge abbondanti per le 
frane. Però non ci aspet-
tavamo eventi di queste 
dimensioni». 

Riccardo Leger, sinda-
co di Perrero: «Ci possia-
mo definire fortunati se 
non contiamo vittime o 
feriti».

Da anni, le Sp 169 e 170 
sono monitorate. Ma gli 
ultimi lavori non hanno 
avuto la tenuta auspicata. 
«Alcune delle rocce cadu-
te in questi giorni, infatti, 
riportavano i simboli dei 
precedenti monitoraggi» 
sottolinea Daniela Libra-
lon, sindaco di Massello.

Opere insufficienti o 
eventi imprevedibili? Di 
sicuro, la Val Germanasca 
non è mai rientrata tra le 
“opere urgenti” della Pro-
vincia. Nei cassetti dell’as-
sessorato alla Viabilità, ci 
sono progetti (tra cui il 
ponte della Gianna, di-
chiarato pericolante nel 
1980) fermi da oltre 30 
anni. 

A Perrero, dove si è 
veri� cata la prima frana, 
c’erano già delle griglie 
di contenimento. Qui la 
montagna aveva già cedu-
to in passato circa 30 me-
tri più a monte e prima del 
bivio per Balbencia, sopra 
il ponte di Pianfaetto. «La 
scorsa settimana, però, le 
rocce precipitate avevano 
dimensioni talmente gran-
di che hanno rotto le pro-
tezioni» puntualizza Leger.

«Risolvere il problema 
non è semplice e certa-
mente sarà molto costoso» 
concordano i quattro sin-
daci. Sopra le strade sono 
sospese ovunque rocce, 
massi e pietraie. «Ci sareb-
be bisogno di un tunnel da 
Perrero a Prali, anche se ci 
dicono che è impossibile», 
tuona il sindaco Aglì.

Certamente sarebbe 
utile un percorso alterna-
tivo. «Ci battiamo da sem-
pre per asfaltare il Colle 
di Fontane – confermano 
Sanmartino e Aglì - anche 
se, con le provinciali bloc-
cate come adesso, servi-
rebbe a poco».

A.M.
m.mié

Val Germanasca

 Grido 
d’allarme

dei sindaci

Sestriere

Sic “Troncea”
sì del Colle

alla convenzione
SESTRIERE - Il Consiglio 

comunale di Sestriere, ve-
nerdì 18, ha approvato le 
integrazioni alla conven-
zione per gestire il Sito di 
interesse comunitario “Val 
Troncea”: 10.000 ettari che 
comprendono il parco na-
turale omonimo e ampie 
parti di territori fuori par-
co, nei Comuni di Prage-
lato, Usseaux, Fenestrelle, 
Massello e Sestriere. I sin-
daci si sono ribellati sin 
dal 2004 alla proposta di 
af� dare la gestione del Sic 
all’ente parco.

Unici in Piemonte, i cin-
que Comuni hanno ottenu-
to la gestione, invitando il 
parco a entrare come sesto 
� rmatario. Invito declinato.

Una delle modifiche 
alla convenzione parla di 
promozione delle attività 
turistiche e produttive 
compatibili con l’ambiente. 
Capo� la rimarrebbe Mas-
sello, anche se lo aveva 
chiesto Pragelato, che ha 
ottenuto solo la sede del-
la Conferenza dei sindaci. 
A convenzione approvata 
da tutti, dovrà essere re-
datto un Piano di gestione, 
«a partire dai pascoli», ha 
spiegato Marin.

Astenuta la minoranza: 
«Mi spiace che il parco non 
entri nella convenzione - ha 
detto Colarelli -, non è solo 
un ente di conservazione e 
sarebbe un valore aggiun-
to». 

l.p.

SESTRIERE - Nuovo 
scontro venerdì 18 a 
Sestriere in chiusura di 
Consiglio comunale, tra 
il sindaco Valter Marin e 
il consigliere capogrup-
po di minoranza Andrea 
Colarelli. Tutto è nato 
da una interrogazione 
di quest’ultimo che ha 
chiesto di veri� care la 
compatibilità del con-
sigliere di maggioranza 
Gigio Ruspa, nomina-
to anche nella società 
consortile “Motori miti 
e montagne” che orga-
nizza la Cesana-Sestrie-
re. Ruspa si è dovuto 
dimettere dalla società 

e sarà nuovamente no-
minato solo dopo la ri-
duzione delle quote del 
Comune al di sotto del 
20 per cento previsto 
dalla legge.

Ma sono altre due 
le interrogazioni che 
hanno acceso gli animi: 
quelle alle quali il sin-
daco non ha mai dato 
risposta, né in Consi-
glio né per iscritto. Co-
larelli ha protestato: «È 
un’omissione di atti e 
una violazione dei diritti 
dei consiglieri». Poi ha 
rincarato: «Non siete gli 
imperatori di Sestriere, ci 
sono delle regole».

Marin ha risposto che 
la prima interrogazione 
(sull’istituzione delle 
Commissioni sci e bi-
lancio) non era da con-
siderarsi tale. La secon-
da (sulla convocazione 
della Sestrieres Spa) era 
prematura. E ha pure an-
nunciato di aver segna-
lato alla Corte dei conti e 
alla Procura di Pinerolo 
un incarico che anni fa 
sarebbe stato affidato 
dall’Amministrazione di 
Colarelli senza gara di 
appalto.

Il sindaco non ha 
precisato meglio. Ha 
spiegato solo di aver-
lo trovato «per caso». 
Il suo esposto, però, fa 
seguito a quelli presen-
tati da Colarelli a fine 
2010, che hanno messo 
nei guai il vice-sindaco 
Poncet e l’assessore 
Cantele, entrambi rin-
viati a giudizio per due 
contributi allo sci club. 
L’udienza preliminare è 
� ssata in Tribunale per 
il 26 maggio.

Lo stesso Consiglio, 
poco prima, aveva ap-
provato gli indirizzi 
sull’ampliamento del-
la piazzetta di Cham-
plas du Col, all’angolo 
tra via Nazionale e via 
Principale. L’interven-
to sarebbe a carico dei 
proprietari dell’abita-
zione che vi si affaccia: 
l’assessore Francesco 
Rustichelli e Roberto 
Trombetta.

Secondo il progetto 
di massima, verrebbe 
abbattuta l’autorimes-
sa “dei Vigili del fuoco”, 
e verrebbe ripristinato 
l’antico forno, ormai 
cadente. L’intervento 
prevede la pavimenta-
zione in pietra di Luser-
na della piazzetta, tre 
panchine, tre fioriere, 
una bacheca, il restauro 
della fontana. La scala 
d’ingresso potrebbe 
essere spostata sulla 
piazzetta. Scadenza: 30 
giugno 2014.

Favorevoli la maggio-
ranza e Bompard della 
minoranza, astenuti gli 
altri. Colarelli: «Penso 
che questi recuperi do-
vrebbero essere in capo 
al Comune. Tanto più 
che si tratta di un asses-
sore. In mancanza di 
cifre non possiamo va-
lutare se l’interesse del 
Comune e del privato 
siano bilanciati».

Luca Prot

Usseaux, si tratta la nuova convenzione

Pian dell’Alpe, poligono sì
ma solo se arrivano i soldi

Scadrà il 24 marzo il di-
sciplinare di utilizzo del 
poligono militare di Pian 
dell’Alpe � rmato nel 2005. 
In vista del rinnovo per al-
tri 5 anni, l’Amministrazio-
ne comunale di Usseaux 
ha inviato una lettera alla 
Regione per segnalare al-
cune modi� che alla con-
venzione.

Il Comune chiede di 
prolungare il periodo di 
non utilizzo dell’area da 
parte dei militari dal 30 
settembre al 10 ottobre, 
data prevista dal rego-
lamento sugli usi civici 
approvato dalla Regione 
stessa per terminare il pa-
scolamento.

Ancora più importante 
è la clausola che vorreb-
be limitare il passaggio 
sulle strade ai soli mezzi 
di servizio per le truppe 
appiedate: «Ad oggi – 
ha spiegato l’assessore 
Adriano Sgarbanti – nel 
pianoro transita ogni tipo 
di mezzo. Sarà difficile 
però che si ottenga questa 
modifi ca». Altra condizio-
ne, ribadita nella lettera, è 
il divieto di passaggio dei 
mezzi in assenza di coper-
tura nevosa: «Il transito sui 
terreni molli - ha precisa-
to Sgarbanti - danneggia i 
prati causando un danno 
in un’area di parco e di 
pascolamento per più di 
150 bovini».

Tra le modi� che sono 

inoltre state inserite la 
pulizia del pianoro dopo 
l’uso, non accettata nel 
2005, controlli congiun-
ti tra Parco, Comune ed 
Esercito all’inizio, a metà e 
alla � ne del periodo di uti-
lizzo e non dopo ogni eser-
citazione, e il pagamento 
della tassa ri� uti annua di 
1.000 euro già sancita dal 
precedente regolamento 
e mai versata, compresi i 
cinque anni arretrati.

Dopo le iniziali conte-
stazioni di Parco e Comu-
ne, negli anni si è creata 
una buona convivenza 
grazie al disciplinare e agli 
interventi della Regione 
per migliorare il sito: circa 
300mila euro che hanno 
reso possibili il recupero 
del Pintas e della bergeria, 
la viabilità da Balboutet e 
Pian dell’Alpe, la cartello-
nistica e i lavori al Colle 
delle Finestre.

L’Amministrazione ha 
chiesto alla Regione la � r-
ma di un protocollo d’inte-
sa che continui a garantire 
investimenti, per recupe-
rare le praterie degradate 
e migliorare offerta turisti-
ca e pascoli. 

«Non vogliamo manda-
re via nessuno – sostiene 
Sgarbanti – a patto che 
dalla Regione continuino 
ad arrivare i soldi neces-
sari a intervenire sul nostro 
territorio».

Sara Perro
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