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SPECIALE

Caro bollette? Non con il cippato

Nelle piccole centrali valsusine FUOCO SOPRA GIAVENO
aumenti contenuti al 6%: i casi
di Mattie, S.Giorio e presto Oulx

Il rogo è divampato ieri pomeriggio sopra borgata Polatera,
senza mai mettere a rischio le abitazioni. La Regione ha dichiarato
lo stato di massima allerta incendi boschivi (alle pagine 2 e 18)

RINCARI esponenziali del costo delle materie prime, e quindi
l’escalation delle bollette come sua diretta conseguenza. Ma ci può
essere una via di fuga, anche se non così immediata su larga scala.
È quella del cippato e delle centrali a biomassa, che invece hanno
aumentato di pochissimo l’incidenza sui conti di chi ha avuto
la lungimiranza di investirci, in prevalenza enti pubblici. Nella
nostra zona sono stati i piccoli comuni, con la fortuna di avere un
patrimonio boschivo pubblico che potesse sostenere questa scelta,
a indirizzare sperimentalmente il riscaldamento di alcuni ediﬁci
pubblici. E a guidare questa “transizione ecologica” ante litteram
la cooperativa La Foresta di Susa, che aveva coinvolto Pomaretto
in val Germanasca, Mattie (dove la centrale di via Roma è stata la
prima ad entrare in funzione) e San Giorio.
(a pagina 17)

Avigliana e Trana: via alle danze elettorali

È GIÀ tempo di guardare alle prossime amministrative
di primavera per Avigliana e Trana. Sui Laghi si parte con la
presentazione del Comitato Avigliana Città Aperta. La serata
è stata aperta dall’introduzione di Massimo Rosso, che ha
illustrato il programma dei lavori. Ha poi ceduto la parola a
Monia D’Oca e Enrico Marletto, due degli iscritti al comitato, i
più recenti. Hanno portato la loro esperienza personale rispetto
all’adesione al Comitato. A Trana il gossip elettorale conta
almeno tre nomi di possibili protagonisti. Anna Rita Podio,
già sindaca dal giugno 2004 al settembre 2006, quando il Consiglio decadde per le dimissioni di nove consiglieri su 16. Gli
altri due possibili candidati sono Cinzia Pachetti, già candida
sindaco nella scorsa tornata, e Giuseppe Morello, entrambi in
lista “Trana #Punto@Capo”.
(alle pagine 6 e 18)

COLLEGNO

RIVOLI

ALPIGNANO

Addio a Dentis,
uomo dei girasoli
I suoi campi ﬁoriti
erano attrazione
per tutta la zona

In lutto per Boﬀa,
anima dell’Unitre
Dirigente Philips,
nel 1975 venne
ferito dalle Br

Lorenzo canta
per Giulio Regeni
Brano e video di
Giustetto appena
usciti su youtube
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Ostello del Pellegrino:
il cantiere può partire
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Domenica mattina APERTO!

Caro bollette? Non con il cippato
di CLAUDIO ROVERE

didascalia
Le
centrali mastro
comunali di Mattie e S.Giorio

hanno dimezzato i costi in meno
SUSA - Aumento esponenziale
di 10 anni e anche gli ultimi aumenti
del costo delle materie prime, e quindovuti alla crisi pandemica
di l’escalation delle bollette come
non hanno superato il 7 per cento
sua diretta conseguenza. Uno degli
effetti collaterali del Covid, molto indesiderato ma
purtroppo reale e incontrovertibile visto
che è un fenomeno su vasta
scala, a livelLe piccole
lo mondiale,
centrali
è quello che
valsusine ora
sta iniziando
a manifestarsi
sono diventate
da pochi mesi,
competitive
ma che rischia
di diventare,
se possibile, più deflagrante dei danni
sanitari che la pandemia ha portato con
sè, pur gravi ed immediate. Aumenti
del 30-40 per cento sulle bollette dei
nostri consumi energetici sono pressochè inevitabili. Soprattutto alla voce
riscaldamento ed energetico.
Ma ci può essere una via di
fuga, anche se non così immeI trattori della Foresta, carichi di cippato
diata su larga scala. È quella
provenienti dagli alberi morti nel
del cippato e delle centrali a
corso dell’incendio dell’ottobre 2017,
biomassa, che invece hanno
continuano a scendere dal Rocciamelone
aumentato di pochissimo la
loro incidenza sui conti di
chi ha avuto la lungimiranza
di investire su di esso, in prevalenza enti pubblici. Nella
nostra zona sono stati in particolare i piccoli comuni, con la
fortuna di avere un patrimonio
boschivo pubblico che potesse
sostenere questa scelta, a indirizzare sperimentalmente il
riscaldamento di alcuni edifici
pubblici.
E a guidare questa “transizione ecologica” ante litteram
la cooperativa La Foresta di
Susa, che aveva coinvolto
tre Comuni, Pomaretto in val
Germanasca, Mattie e S.Giorio. La prima ad entrare in
funzione era stata la centrale
a cippato di Mattie, in via Roma, che sono dimezzati. Ma la cosa più imporsta servendo le vicine scuole primaria tante è che anche in questo periodo di
e dell’infanzia, il palazzo municipale, crisi pandemica che ne sta generando
il centro polivalente e l’edificio che una economica, l’aumento in bolletta
ospita la Posta, la biblioteca e le sedi per l’ente pubblico sarà soltanto del
di alcune associazioni. E da quello 6,45 per cento, che corrisponde al
storico 26 novembre 2012 in cui entrò minimo dell’indicizzazione. Lo stesso
a regime, i costi per l’ente pubblico si si può dire di quella di San Giorio, in
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funzione dall’anno successivo, che
ora serve la scuola primaria, quella
dell’infanzia, il palazzo comunale e,
dalle prossime settuimane, il primo
privato.
«È la dimostrazione che l’uso consapevole dei boschi, di cui molti paesi
della valle sono ricchi, può portare

non soltanto benefici ambientali, ma anche economici,
soprattutto in periodi come
questo in cui non abbiamo
certo bisogno di aumenti del
30 per cento come quello
del gas - osserva Giorgio
Talachini, de La Foresta - e
vedo con piacere che altre
amministrazioni si stanno
adeguando a questo modo
di vedere la politica energetica, come Almese, Rubiana
e Oulx». Proprio a Oulx, uno
dai comuni valsusini con la
maggior estensione di boschi e foreste, l’impianto che
dovrebbe entrare in funzione
quest’anno sarà in grado di
far funzionare il riscaldamento delle scuole e poi del
municipio e della biblioteca
e ufficio del turismo, tutti
edifici concentrati in piazza
Garambois.
Mattie e S.Giorio, intanto, possono
tirare già da ora un sospiro di sollievo,
mentre tanti altri Comuni avranno
certamente un sacco di problemi a far
quadrare i bilanci alla voce energia.
Il bosco è un polmone verde pure per
l’economia, anche se molti sembrano
non accorgersene.

Operatori commerciali,
vaccino-day per 180
SESTRIERE - Sono stati
tantissimi gli operatori commerciali
che hanno aderito alla giornata
vaccinale, specificatamente loro
dedicata, promossa dal Comune di
Sestriere in collaborazione con l’Asl
To3. Oltre 180 persone tra titolari e
dipendenti che lavorano a Sestriere,
anche non residenti in Piemonte, si
sono presentati, lunedì 17 gennaio

2022, al poliambulatorio di Sestriere
per la somministrazione del primo o
del terzo vaccino, secondo termini
e procedure previste dai protocolli
sanitari. «La priorità del servizio
sanitario in questo momento è vaccinare, per tutelare la salute della
popolazione e tornare alla normalità: occasioni come quella di oggi
a Sestriere sono un ottimo impulso
alla campagna», ha dichiarato
Davide Minniti, direttore sanitario
dell’Asl To3. «È stato senza dubbio
un altro passo importante per
Sestriere, come stazione turistica
internazionale, in tema di vaccinazioni anti Covid - spiega il sindaco
Gianni Poncet - con il personale
delle varie strutture ricettive che,
grazie a quest’iniziativa, ha potuto
vaccinarsi nella sede dove lavora. Per molti si è trattato di un bel
risparmio in termini di tempo e
denaro oltre a mantenere operative
le strutture, un fattore fondamentale
per l’economia locale. Ringrazio
l’AslTo3, il direttore sanitario
Minniti, la dottoressa Zanella e
tutto il suo staff come anche quello
comunale coordinato da Simona
Ballario, oltre alla Croce Verde di
Villastellone che ha gestito l’afflusso e il test di triage all’ingresso
dell’hub vaccinale. Un messaggio
rivolto anche ai turisti: segnale
di particolare attenzione da parte
della comunità e degli operatori per
sciare venire in sicurezza sulle nostre montagne, abbiamo un innevamento in quota davvero eccellente,
sempre nel rigoroso rispetto delle
norme anti Covid».
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