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18 CRONACA VALLI CHISONE E GERMANASCA MERCOLEDÌ
12 GENNAIO 2022

BREVI

SESTRIERE
PISCINA COMUNALE
APERTA DALLE 11 ALLE 2O
n La Piscina comunale di Sestrie-
re è aperta per la stagione inverna-
le tutti i giorni dalle 11 alle 20. Va-
sche interna ed esterna con acqua
riscaldata. Informazioni: www.pi-
scinasestriere.it.

PINASCA
UNITRE: "IL BOMBARDAMENTO
ALLEATO DI VILLAR PEROSA"
n Mercoledì 12 alle 15 nella sede di
via Celso Bert 33, nuovo incontro di
Storia Locale dell'Unitre: Loredana
Prot presenta "Il bombardamento
alleato di Villar Perosa tra immagini,
documenti e testimonianze".

USSEAUX
PIAN DELL'ALPE:
ESERCITAZIONI MILITARI
n Nuovo provvedimento di sgom-
bero per il poligono militare di
Pian dell'Alpe (Usseaux) nei giorni
18, 19, 25 e 26 gennaio 2022 dalle 8
alle 23 per consentire le esercita-
zioni militari a fuoco.

VILLAR PEROSA
VISITE E PRELIEVI AVIS
VENERDÌ 21 GENNAIO
n La prossima giornata di visite e
prelievi di sangue nella sede Avis di
Villar Perosa, in via Asiago 5, è in
programma per venerdì 21 gen-
naio. Prenotazione obbligatoria:
Silvano, 338 857.9036.

n P OM AR ET TO L 'i mp en na-
ta dei costi dell'energia ri-
schia di diventare un peso
sempre meno sostenibile per
i bilanci familiari. I rialzi di
prezzo sui mercati all'ingros-
so di gas ed elettricità fanno
stimare aumenti in bolletta
nell'anno in corso fino al 40
per cento, dopo quelli già av-
venuti nel 2021.
Un sollievo significativo lo ga-
rantirà a Pomaretto la centra-
le a biomasse gestita dalla
Greenwood Energia Srl di Sal-
za: «La società ci ha comuni-
cato che può garantire un au-
mento di circa il 6 per cento per
tutto l'anno - annuncia il sin-
daco Danilo Breusa -.L' i nc i-
denza non è nel legno, ma nel
gasolio per tagliarlo. E questo
costo l'anno prima era sceso.
Quindi pagheremo comunque
meno di tre anni fa».
La centrale serve gli edifici co-
munali, un cinquantina di fa-
miglie, sei negozi e l'ospeda-
le.
I numeri lo confermano.
L'impianto consuma 500 ton-
nellate di cippato di legna da
filiera corta (la sede della
Greenwood è in borgata Di-
diero a Salza di Pinerolo e il le-
gname è prelevato in Val Ger-
manasca)  e  fattura circa
120.000 euro l'anno agli uten-
ti del teleriscaldamento che
alimenta: il Comune di Po-
maretto (municipio e scuole)
più sei edifici privati che con-
tengono 50 alloggi e sei attivi-
tà commerciali.
La società, fatti tutti i conti
sulla base del contratto e dei
prezzi medi nazionali annuali
per il gasolio da riscaldamen-
to da parte del Ministero per
lo Sviluppo economico, ha
annunciato una tariffa di ven-
dita dell'energia termica fissa
dal 1 gennaio al 31 dicembre
di 116,89 euro per Megawatt,
con una variazione in aumen-
to del 6,45 per cento.
A fronte di questi risultati sul
piano dell'energia termica,

anche per il sindaco Breusa
come per tutti gli altri Ammi-
nistratori pubblici e privati
cittadini, resta la prospettiva
sconfortante del rincaro del-
l'energia elettrica. «A fronte
degli stessi consumi, a dicem-
bre ci siamo trovati con una
bolletta doppia rispetto al Na-
tale precedente. Sarà impossi-
bile per tutti sopportare questi
au m e nt i ». Il Governo ha mes-
so nella manovra 3,7 miliardi
per mitigare gli aumenti, ma il
problema rimane. Su questo
p i a n o  B r e u s a  n o n  p r o v a
neanche a nascondere la ve-
na polemica: «Non è proprio
accettabile che abbiamo enti
di regolazione come l'Arera e il
Gse e ci troviamo lo stesso ad
avere questi aumenti. A quei
livelli dovrebbero avere calcoli
di previsione dei consumi per i
prossimi decenni. Invece oggi
ci ritroviamo a dover tampo-
nare questi problemi usando
soldi che dovrebbero servire
per lo sviluppo. Non è accetta-
bile e non trovo giustificazioni
in uno Stato che voglia essere
all'onore del mondo. Saranno
mesi difficili prima di tutto per
le famiglie, ma anche come
sindaco sarà un gran proble-
ma».
I consumi del Comune per
l'energia termica erano già
stati ridotti negli anni del 40-
50 per cento dagli interventi
di riqualificazione energeti-
ca, passando dai 28mila euro
del 2008-2009 ai 13-15mila
degli ultimi anni. Il 2021 sarà
chiuso a circa 14mila euro,
con un aumento previsto per
il 2022 di 800 euro: «Fo ss i m o
rimasti a metano saremmo
stati sui 17-18mila euro e do-
vremmo aspettarci aumenti di
7-8.000 euro. Non sembrano
cifre grandi ma proporzionate
a Comuni più grandi, som-
mando la luce, saranno bagni
di sangue sulla spesa corrente.
Si prospetta una situazione in-
g overnabile».

LUCA PROT

Prali Il Ristoro del Minatore
cerca un gestore per riaprire
n P R A L I La fondazione "La
Tuno", che gestisce l'Ecomu-
seo delle Miniere e della Val
Germanasca, cerca un nuovo
gestore per "Il Ristoro del Mi-
natore". L'intenzione è ripri-
stinare il servizio di bar e risto-
rante in tempo per la riapertu-
ra: «Anche se oggi siamo tutti
ancora in una fase di incertez-
za riguardo all'evoluzione che
avrà prossimamente questa
pandemia - scrive "La Tuno"-
si spera di poter confermare
l'inizio della nuova stagione da
metà marzo». L'attività, che in
tempi normali può contare sul
bacino di circa 15mila visitato-
ri l'anno dei percorsi Scopri-
miniera e Scoprialpi, era stata

interrotta a metà del 2021.
La fondazione cerca «un sog-
getto capace, dinamico e pro-
positivo», per un contratto di
affitto di ramo d'impresa fino
al 31 dicembre salvo rinnovi.
I locali (sopra la biglietteria)
disponibili dal 14 febbraio,
con avvio dell'attività dal 12
marzo (restrizioni permetten-
do) e durata fino al 31 dicem-
bre. Offerte da inviare il 31
gennaio. La base di gara è di
4.000 euro l'anno in caso di
apertura "minima" da metà
marzo a metà novembre negli
orari di visita, o di 5.000 per
apertura anche di sera tutto
l'anno. Per informazioni: 0121
806.987.

Fenestrelle Bando del Forte:
attesa per sapere chi partecipa
Intanto procede il progetto finanziato dal bando "In luce"
n F E N E ST R E L L E Si è svolto
nel tardo pomeriggio di marte-
dì 11 gennaio l'incontro con-
vocato dalla cabina di regia
Turismo di Zona Omogenea
Pinerolese sulla situazione del
Forte di Fenestrelle. In indiriz-
zo, tutti gli enti e gli organi che
hanno sottoscritto il protocol-
lo d'intesa a dicembre con l'as-
sociazione Progetto San Carlo
Onlus.
È stata la prima occasione di
confronto diretto dopo l'aper-
tura del bando del Demanio
per affidare la concessione
della fortezza. La scadenza per
le domande è fissata per il 31
gennaio, con individuazione

del nuovo concessionario per i
prossimi sei anni a inizio feb-
braio. Intanto è prorogata fino
a marzo la gestione della Onlus
fenestrellese, la cui concessio-
ne di 19 anni era scaduta a feb-
braio 2021 con una prima pro-
roga fino al 31 dicembre. Nelle
scorse settimane l'associazio-
ne ha inviato al Demanio un'i-
stanza per avere alcuni chiari-
menti sul bando, ed è per il mo-
mento in attesa di risposta.
Secondo i primi riscontri
(mentre L'Eco andava in stam-
pa) dalla riunione di martedì
in videoconferenza non sono
emerse indicazioni certe circa
la partecipazione al bando.

L'associazione stessa non si
sbilancia in attesa di ricevere
indicazioni più certe sui quesi-
ti posti, in particolare relativi a
questioni come Imu, certifica-
zioni, assicurazioni e altri po-
tenziali costi.
Sul tavolo c'era anche l'orga-
nizzazione in gruppi di lavoro
per realizzare il progetto fi-
nanziato a dicembre dal ban-
do "In luce" della Compagnia
di SanPaolo per valorizzare
tramite eventi il paesaggio for-
tificato dell'area Pinerolese
(100mila euro, di cui 75mila
concessi dalla Fondazione
bancaria).

L.P.

Villar Perosa
"Tasselli
colorati,
cuori uniti"
n VILLAR PEROSA P r o s e-
gue l'iniziativa delle inse-
gnanti in pensione Patrizia
Vinçon e Carmela Parrello
per realizzare una grande
coperta fatta a maglia o al-
l'uncinetto dall'unione del
lavoro di tutte le donne che
v o r r a n n o  p a r t e c i p a r e :
«Vorremmo valorizzare il
lavoro delle donne, spesso
silenzioso e duro, storica-
mente sottovalutato o igno-
rat o - spiegano le insegnan-
ti - e sottolineare che il lavo-
ro manuale è l'espressione
della forza della mente». Per
farlo hanno scelto il lavoro
a maglia, che considerano
«un'arte antica, metafora di
creazione e sviluppo di noi
stess e».
Ogni persona che aderirà
dovrà realizzare in modo
autonomo quadrati di lana
di quindici centimetri di la-
to, che poi verranno rime-
scolati e uniti in coperte,
che a loro volta ne forme-
ranno una molto grande,
che verrà installata in una
piazza villarese che deve
ancora essere definita.
«In un secondo tempo le co-
perte più piccole verranno
vendute a scopo di benefi-
cenza per realizzare quell'i-
deale di unità in grado di su-
perare il separatismo ed il
particolarismo, dimostran-
do senza retorica che in que-
sto modo si può creare una
f orza». Per informazioni e
per collaborare al progetto
si può contattare le ex inse-
gnanti al 334 145.7562.

n Completate dalla ditta
Riba Costruzioni le opere
strutturali, il progetto di ri-
qualificazione dell'ala co-
m u n a l e ( 1 5 0 m i l a  e u r o
complessivi) prosegue con
i lavori interni. Accanto al-
la grande scacchiera saran-
no installati gli arredi del-
l'aula "all'aperto" progetta-
ti dallo Studio di architettu-
ra AR-TE e affidati a due ar-
tigiani per le parti in ferro e
la falegnameria.

Foto M. Gallian

Villar Perosa
Ala comunale:
incarichi per
gli arredi

Pomaretto Il caro energia fa meno paura
La centrale a biomasse è come un paracadute: aumento limitato al 6,45% per tutto l'anno 2022

L'impianto a cippato mitiga i rincari dell'energia termica. Rimane fuori controllo la bolletta elettrica. Fotografica Gariglio


