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Vinovo

LagiuntadiGuerrini
sialza lostipendio
“Costiamomenodiprima”

Fa discutere la decisione del-
la nuova giunta di aumentare
lo stipendio di vicesindaco e
assessori. In realtà, più che di
un aumento, bisognerebbe
parlare di un ritorno al pas-
sato, perché la nuova squa-
dra di governo ha semplice-
mente ripristinato gli emolu-
menti che la passata ammini-
strazione aveva deciso di ri-
durre. Secondo la minoranza
di centrosinistra si tratta di
una scelta «immorale», ma il
neo-sindaco Gianfranco
Guerrini la difende: «Polemi-
che strumentali. Questa
giunta costa comunquemeno
di quella precedente».

Della riduzione delle in-
dennità si cominciò a parlare
nel 2012, quando alcuni asses-
sori rinunciarono al 30%della
retribuzione, subito imitati
da altri componenti della
giunta: «Ma non dal sindaco
Mairo, all’epoca nel Pd e ades-
so in maggioranza», precisa-
no Roberto De Pascali e Ma-
rio Costa, che invece conti-
nuano ad essere nel Pd,ma al-

l’opposizione. Con due delibere
successive vennero istituziona-
lizzate le decurtazioni del 25%
e 10%per assessori e vicesinda-
co, a causa delle «difficoltà eco-
nomiche generali e dei tagli che
lo Stato ha apportato ai trasfe-
rimenti ordinari dei Comuni».

Adesso la giunta appena in-
sediata ha riportato il compen-
so per gli assessori a 1254 euro
e quello per il vicesindaco a
1533 euro, come prevede la leg-
ge: «Un atto di discontinuità e
di scarsa coerenza - precisa De
Pascali – Il primo provvedi-
mento di questa amministra-
zione comporta un aggravio
annuale sui conti del Comune
di circa 16 mila 500 euro».

Immediata la replica di
Guerrini: «Adesso la giunta è di
soli 5 componenti, non solo non
comporta alcun aggravio, ma
costa meno di quella preceden-
te». Qualche taglio in futuro ci
sarà comunque: «Ne abbiamo
già discusso prima che divam-
passe questa polemica sterile.
Pensavamo destinare una par-
te una parte del compenso al
sociale, ma dobbiamo ancora
definire i dettagli».

Polemiche
in Consiglio

In foto, la
nuova giunta

guidata da
Gianfranco

Guerrini,
accusata di
incoerenza

dall’opposi-
zione

di sinistra

L’idea è singolare. Censire
tutto il patrimonio immobilia-
re da ristrutturare nei Comu-
ni di Lemie, Usseglio e Viù e
inserirlo sul web, a disposizio-
ne di potenziali investitori,
meglio se stranieri. Insomma,
di chiunque voglia recuperare
vecchie baite, alpeggi, borga-
te abbandonate o, semplice-
mente, case disabitate da
tempo. «Sono migliaia di edi-
fici, sparsi su un territorio va-
stissimo – ammette Daniela
Majrano, il sindaco di Viù - se
decolla il progetto si potrà ga-
rantire ossigeno a tutti i setto-
ri dell’economia».

Mappatura dall’alto
I piccoli elicotteri radiocoman-
dati sorvoleranno laVallediViù
e scatteranno fotografie dall’al-
to per documentare nei detta-
gli quello chepuòoffrire il terri-
torio. Le fotografie verranno
poi inserite su un sito dedicato.
«I dati in nostro possesso ci di-
cono che nelle Alpi Graie sono
in aumento i turisti provenienti
dall’estero, soprattutto da Pae-
si comeOlandaeBelgio», conti-
nua laMajrano.È aumentata la
richiesta di acquistare baite e
stalle per rimetterle a nuovo.

A Lemie, per esempio, il
sindaco Giacomo Lisa, tra
qualche settimana presente-
rà una tesi di laurea (redatta
da Daniela Urbani e Valenti-
na Bertetto) sulla possibilità
di ridare vita a località Bor-
gial nella valle Orsiera. «Il ti-

tolo della tesi è “Dall’abbando-
no all’albergo diffuso” - spiega
Lisa - Noi riteniamo che la gen-
te possa ritornare ad apprez-
zare questi posti».

«Piace la montagna»
«Soprattutto agli stranieri, ma
non solo – illustra il professor
Massimo Crotti, docente del di-
partimento di Architettura eDe-
sign del Politecnico di Torino e
membrodell’Istituto diArchitet-

turaMontana(Iam) -.Lepersone
tornano nelle valli non solo per la
villeggiatura, ma anche per vi-
verci e avvicinarsi ai lavori tradi-
zionali, come l’agricolturao lapa-
storizia. Le statistiche conferma-
no un’inversione di tendenza de-
mografica del 500 per cento:
qualcosa vuol dire».

«Il progetto dei Comuni della
Valle di Viù è molto interessan-
te - aggiunge Crotti - ed è simile
all’operazione portata avanti

Vallidi Lanzo

Fotoevideoconidroni
persalvare levecchiebaite
Verrannodiffusi sulwebper incentivaregli investitori stranieri

Borghi isolati
Nelle valli di Lanzo ci sono centinaia di borghi e frazioni ormai abbandonate da anni

che potrebbero essere recuperate a fini turistici ma anche per produzioni agricole

dallo Iam, che dovrà effettuare
la “schedatura” di una settanti-
na di borgate alpine indicando
le linee da seguire per il recupe-
ro e l’utilizzo».

Le iniziative imprenditoriali
non mancano. Ad Usseglio un
imprenditore ha deciso di ri-
mettere a nuovo l’ex hotel in
stile Liberty (per anni gestito
da una congregazione di suo-
re) che si trova nella frazione
di Margone.

GIANNI GIACOMINO

MASSIMO MASSENZIO

AslTo4

Patenti,nuovoufficio
aSettimoper levisite

Da oggi l’Asl To4 (Chivasso,
Ciriè e Ivrea) ha una propria
e autonoma Commissione
Medica Locale per patenti
speciali e limitate, con una
sede presso la Medicina Le-
gale dell’Ospedale di Settimo
Torinese, in via Santa Cristi-
na 3, e l’altra presso la Medi-
cina Legale di Strambino, in
via Cotonificio 61.

La Commissione Medica
Locale svolge diverse funzio-
ni tra cui il rilascio di certifi-
cati medici per coloro che so-
no affetti da deficit visivi e
uditivi, da minorazioni degli
arti e della colonna vertebra-

le, da diabete, da epilessia, da
malattie psichiche. Effettua le
visite di revisione disposte dal
Prefetto e dal Dipartimento
dei Trasporti per uso di alcol o
di stupefacenti, per incidenti
stradali, per invalidità civile.
Visita, per la conferma della
patente superiore, i conducen-
ti che abbiano superato i 60 e
65 anni per le patenti.

DIEGO ANDRÀ

ButtiglieraAlta

Scioperoalla Ibs
Bloccati i fornitori

I dipendenti dell’industria
specializzata nella bullone-
ria speciale I.B.S. di Ferrie-
ra di Buttigliera Alta sono
in sciopero a causa della
rottura delle trattative con
l’azienda.

Secondo le organizzazioni
sindacali è dal mese di gen-
naio che chiedono delucida-
zioni alla direzione, sul loro
futuro. «Nonostante le nu-
merose richieste - afferma
Davide Montaldo della Fiom
- siamo ancora in attesa di un
confronto. I problemi sono
molti, in particolare sugli
esuberi paventati dalla ditta

e sulla eventuale mobilità».
Ieri le Rsu hanno proclama-

to quattro ore di sciopero per
ogni turno e intendono conti-
nuare con due ore al giorno fi-
no a quando non si sbloccherà
la situazione.

I dipendenti hanno anche
bloccato l’ingresso ai mezzi
pesanti, provocando problemi
e disagi agli autotrasportatori.

GIUSEPPE MARITANO

Piossasco

Presentata ierisera
lanuovasquadraAvola
Dopo tre settimane di attesa
la nuova giunta è stata pre-
sentata ieri sera in Consiglio
comunale. Il sindacoRoberta
Avola si affida a un mix di
conferme e novità con i fidi
scudieri FabrizioMola e Ora-
zio Palazzolo, che continue-
ranno a far parte della squa-
dra di governo, dove rimane
anche FulviaMantino, asses-
sore dal 2012. Debutto asso-
luto, invece, per la 26 enne
Cristina Del Pero e Paola Ri-
cucci. «Sarà una giunta mol-
to al femminile, dotata di
esperienza ed entusiasmo –
ha dichiarato Avola - Il primo
atto riguarderà l’organizza-
zione del personale». Il vice

sindaco saràMola, che si occu-
perà di Ambiente e Urbanisti-
ca, a Palazzolo andranno i La-
vori Pubblici e a Mantino Poli-
tiche Sociali e Lavoro. Del Pe-
ro sarà assessore alle Attività
Economiche e Politiche Giova-
nili, mentre Cultura e Politiche
Educative andranno aRucci. Il
sindaco mantiene Bilancio,
Personale e Salute. [M. MAS.]
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Santena, stop all’amianto
Basta amianto sugli edifici pubblici. Il
Municipio spende 5 mila euro per scovare
tutti i lamierati pericolosi presenti sui tetti di
scuole e uffici comunali. I controlli sono stati
affidati ad una società di Carmagnola.

Pancalieri, arriva il dopo scuola
Pancalieri avrà il doposcuola. I genitori dei
bambini delle elementari (in foto) hanno
costituito un’associazione che si occuperà del
servizio. Mamme e papà seguiranno gli
studenti tre pomeriggi la settimana. [M. MAS.]
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Sindaco di Viù
«Sul territorio

sono miglia-
ia»
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Il presidio degli operai L’ospedale di Settimo Torinese La nuova giunta di Piossasco


