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Festa degli alberi

Un anno
d’interventi e opere
sul territorio

Cosa sono le
passeggiate dei
Ramìe

Risparmio
energetico e fonti
rinnovabili

A Pomaretto …
due Sindaci

Lettera aperta del Sindaco.
Carissime/i Concittadine/i,
stiamo giungendo alla termine secondo anno di
Amministrazione. Trascorso un anno dall’ultimo
numero della Circolare informativa POM‐POM, ci
sentiamo in dovere di informare la cittadinanza circa
le attività svolte.
E’ stato un anno caratterizzato da diverse attività
di programmazione e avvio di opere importanti che
hanno coinvolto l’amministrazione nell’ affrontare e
coordinare gli interventi.
Nella situazione generale, non è superfluo
evidenziare, con sincerità, che molti interventi sono
realizzabili se ogni cittadino offre la propria
collaborazione, sapendo che le proposte‐richieste
sono risultanti che favoriscono solo i cittadini, in un
contesto di vita sociale che può migliorare ogni
piccolo problema, creando valore aggiunto per tutti.
Sono consapevole che, in alcuni interventi,
vengono creati dei disagi temporanei, ma dialogando
e con un pizzico di pazienza, si comprendono gli
obiettivi dell’amministrazione che sono in grado di
affrontare e risolvere ogni situazione.
Informo che il sito istituzionale, dal 1° gennaio
2011, come previsto dalle normative, riporta tutti gli
atti: Delibere e Determine sono in visione ai cittadini.
Il giorno 11 Maggio scorso a Roma, il nostro Comune
è stato premiato nell’ambito del FORUM PA, fra i
primi cinque Piccoli Comuni, con la menzione sulle
procedure di trasparenza del sito istituzionale.
Concludo, esprimendo un sincero “grazie” ai
Consiglieri, agli Assessori, ai dipendenti Comunali e
ai collaboratori per l’impegno profuso e chiedendo
loro di continuare, per i prossimi anni, mettendo in
atto sinergie importanti.
Rivolgo a tutti i cittadini un invito particolare a
partecipare, GIOVEDI 2 GIUGNO, alla FESTA
DELLA REPUBBLICA .
Il Sindaco
Danilo BREUSA

Testamento biologico
Il 21 dicembre 2010, nella sala delle adunanze del
Consiglio Comunale, è stata deliberata lʹistituzione
del registro delle “dichiarazioni anticipate di
trattamenti
sanitari”,
cosiddetto
“testamento
biologico”.
Per testamento biologico s’intende un documento
legale, che permette di indicare in anticipo i
trattamenti medici, che ciascuno intende ricevere o
rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza
o di altre cause, che impediscono al paziente di
comunicare direttamente ed in modo consapevole con
il proprio medico. La persona che redige un
testamento biologico, nomina uno o più fiduciari, i
quali divengono (nel caso in cui la persona sia
incapace di intendere e volere) i soggetti chiamati ad
intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti
sanitari, rivolti al paziente stesso.
La carta dei Diritti Fondamentali dellʹUnione Europea
stabilisce che il consenso libero ed informato del
paziente allʹatto medico è un diritto fondamentale del
cittadino, afferente i diritti allʹintegrità della persona.
Il registro istituito è riservato ai cittadini residenti nel
comune di Pomaretto ed ha come finalità quella di
consentire
lʹiscrizione
nominativa,
mediante
autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno
redatto una “dichiarazione anticipata di trattamento”,
presso un notaio rogante, con lo scopo di garantire la
certezza della data di presentazione e la fonte di
provenienza.
Il dichiarante nomina uno o più Fiduciari, che sono i
soggetti che avranno il compito di dare fedele
esecuzione alla volontà del Dichiarante, ove lo stesso
si trovasse nellʹincapacità di intendere e di volere, in
ordine ai trattamenti medici da eseguire.
Simona BERTASSO
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il 21 novembre di ogni anno, con la possibilità di
differire tale data al 21 marzo nei comuni di alta
montagna.
La celebrazione si è svolta, con rilevanza nazionale,
fino al 1979; poi è stata delegata alle Regioni che
hanno provveduto a organizzare gli eventi celebrativi
a livello locale.
Più recentemente, la legge n° 113 del 1992 ha previsto
che ogni Comune curi la messa a dimora di un albero
per ogni neonato registrato all’anagrafe.
Nel 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su
proposta del Ministro dell’Ambiente, un disegno di
legge che istituzionalizza la “Giornata Nazionale
degli Alberi”, da celebrare il 21 novembre di ogni
anno.
Simona BERTASSO

Festa degli alberi
A Pomaretto il 18 aprile 2011, nell’area lungo il
Chisone, vicino al ponte dei Carabinieri, si è svolta la
seconda edizione della festa dell’albero.
Sono stati messi a dimora 8 alberi, legando ad ognuno
di essi un cuoricino di carta, con scritto il nome del
bambino nato nell’anno 2010.
Oltre ai genitori dei nuovi nati, hanno partecipato
anche i bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti.
Alcuni allievi hanno letto le origini della festa
dell’albero e altri hanno aiutato a piantare gli alberi.
Ancora tanti auguri a: Mattia, Luca, Gabriele,
Alexandru, Matteo, Daniel, Azzurra, Elisabetta e ai
loro genitori.
Fin dai tempi dell’antica Grecia era diffusa l’usanza di
celebrare feste in occasione della piantagione di
alberi.
Durante il periodo dei Romani, gli alberi erano
tutelati e adorati, anche per motivi legati alla religione
ed era consuetudine consacrare i boschi al culto delle
divinità.
La più grande festa, in epoca romana, era la “Festa
Lucaria” che cadeva il 19 luglio, nel corso della quale,
oltre ai riti propiziatori, si festeggiavano gli alberi
impiantati nei mesi precedenti.
In epoca moderna si è affermata, negli Stati Uniti, una
celebrazione in onore degli alberi, come risposta ai
gravi disastri naturali causati, principalmente, dai
grandi disboscamenti che interessarono quei territori.
Nel 1872, Il Governatore dello Stato del Nebraska,
Sterling Morton, decise di dedicare un giorno all’anno
alla piantagione di alberi; fu chiamato Arbor day.

Un anno d’interventi e opere sul
territorio
- Realizzazione pavimentazione strada a nord del
Cimitero.
- Sostituzione n. 143 punti luce con lampade a Led.
- Fognatura in Borgata Gilli‐ Masselli.
- Fognatura separazione acque bianche e nere Via De
Amici e Via N. Ughetto.
- Rifacimento Acquedotto in Borgata Pons.
- Pulizia piste forestali sui due versanti.
- Pulizia sentieri con le squadre forestali Regionali:
Chianavasso‐Enfous/Ponte Batterello‐Dierine
Blegieri.
- Sistemazione strada accesso Scuola Latina e
costruzione marciapiede.
- Sono in fase di consegna al Consorzio Irriguo
Bialero da Moulin ed Roccho Pertuso i nuovi
innesti e prelievi di acqua realizzati con la società
SIED S.p.A.
- Miglioramento di Via Riccardo Balmas con la
Società SIED S.p.A nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione della Centrale Idroelettrica.
Elvio PASTRE

Lavori in corso
- Impianti fotovoltaici: Scuole e Municipio sono in
funzione dal 30 Marzo scorso. Per l’impianto
terrazzamenti, a causa dei ritardi da parte di Enel
S.p.A., si prevede entro fine maggio la posa dei
cavi della media tensione e i collegamenti. (Con
l’avvio dell’impianto l’Assessorato ha previsto un
incontro pubblico per informare la cittadinanza).
- Intervento di adeguamento sismico della Scuola
Elementare “Virgilio Sommani“ nei mesi di giugno
– agosto con una spesa complessiva di €590.000
(finanziamento DPCM ‐ Regione – Provincia e
fondi Comunali. I lavori saranno eseguiti dalla

Festa degli alberi

Negli anni successivi, questa usanza, si è diffusa
anche in Europa. In Italia, la prima “Festa dell’albero”
fu celebrata nel 1898, per iniziativa del Ministro della
Pubblica Istruzione Guido Bacelli.
La Festa dell’Albero fu in seguito istituzionalizzata
con la “Legge forestale “ del 1923.
Nel 1951, il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste
stabilì che “la Festa degli Alberi” si dovesse svolgere
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Sempre nell’anno 2010 è stata organizzata e
coordinata la produzione collettiva d’uva che ha
prodotto
circa
1600
bottiglie
di
vino
commercializzabili da parte dei soci.

Ditta TERMOCLIMA di Asti Cogliamo l’occasione
per richiedere a quanti si rendono disponibili di
memorizzare l’appuntamento della mattinata di
Sabato 11 giugno, per svolgere le attività di
sgombero dei locali. Confidiamo nell’aiuto di tutti.

Scuola Primaria

- Sono stati appaltati i lavori di consolidamento
roccioso in zona Malpasso (€ 200.000 finanziati da
un DPCM) alla Ditta DAPAM di Brescia che
svolgerà i lavori nei prossimi mesi.
- Sono in corso i lavori di risparmio energetico
nell’edificio comunale con la costruzione dei
serramenti e coibentazione delle pareti, i lavori
saranno eseguiti dalla Ditta Tron Gino s.r.l.
- Nei prossimi mesi verranno realizzati nuovi
impianti di acquedotto e fognatura nei vicoli del
centro storico e in seguito si provvederà alla posa
dei sottofondi in pietra.
Elvio PASTRE

L’Amministrazione
Comunale,
con
il
coinvolgimento delle Associazioni presenti sul
territorio e in collaborazione con l’Ecomuseo
Regionale delle Miniere e della Val Germanasca,
intende proseguire nel progetto, iniziato nel 2010, di
riaperture ripristino, messa in sicurezza e
mantenimento dei sentieri che collegano le frazioni
ubicate a solatio del paese e di quelli utilizzati
attualmente e a suo tempo dai viticoltori.
Con questo progetto intendiamo rendere “vivi” i
nostri sentieri di montagna, organizzando 4 giornate
orientate alla scoperta, riscoperta e riappropriazione
del nostro territorio sia dal punto di vista
paesaggistico, sia dal punto di vista economico e
culturale.

Cosa sono le passeggiate dei
Ramìe
L’amministrazione comunale di Pomaretto,
nell’ambito delle proprie attività di sviluppo,
mantenimento delle risorse e del territorio intende
proseguire, per l’anno 2011, grazie al contributo
economico della Provincia di Torino e la proficua
collaborazione
con
le
associazioni
locali,
l’organizzazione di “MANGIA, CANTA‐SUONA E
CAMMINA tra i sentieri del Ramìe: un percorso tra
vigne, storia e leggende”.
L’obiettivo è quello di sostenere concretamente
l’attività dei viticoltori, gettando le basi per una
maggiore fruibilità del territorio destinato a vigneti,
incrementandone l’area di produzione, con il
coinvolgimento dei giovani e promuovendone la
visibilità.
Nel mese di ottobre 2010 è stato costituito un
consorzio di viticoltori, con attività esterna,
denominato “Consorzio produttori terre del Ramìe”,
che ha come scopo principale quello di sostenere,
supportare e curare gli interessi dei consorziati.

Le 5 giornate in oggetto saranno anche un momento
importante di socializzazione, di rivalutazione e di
utilizzo del patrimonio linguistico occitano (patouà) e
tradizionale in quanto, lungo i percorsi, ad ogni sosta
(ne sono previste da 4 a 6) troveremo dei gruppi
musicali e/o canori che proporranno un repertorio in
occitano, inframezzato da danze popolari locali. Si
potranno degustare il vino Ramìe e i prodotti
gastronomici locali.
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 Il ciclo del vino
 Il ciclo del grano saraceno
Tutte le camminate termineranno con una “merenda
sinoira” presso le strutture ricettive locali.

Visto che l’iniziativa, nella sua precedente edizione,
ha registrato una sempre crescente partecipazione di
residenti e turisti, proponiamo, per l’anno 2011 il
supporto di una guida locale, valore aggiunto, che
darà alle camminate una connotazione più scientifica
e culturale.

Pomaretto ‐ Ramìe

Le camminate si effettueranno nelle seguenti date:
 Sabato 30 luglio (camminata lunga)
 Sabato 20 agosto (camminata lunga)
 Domenica 11 settembre (camminata lunga)
 Domenica 09 ottobre (camminata lunga)
Le date potranno subire modifiche o variazioni, che
saranno
comunicate
in
prossimità
della
manifestazione.
Maura BOUNOUS

Gli argomenti trattati dalla guida saranno:
 L’industrializzazione in Val Germanasca
 Storia locale: dalla preistoria (reperti e siti) al 25
aprile 1945
 Le attività commerciali legate alla produzione del
vino Ramìe già presenti sul territorio e la nascita
di nuove forme di aggregazione (consorzi)
 Leggende legate al territorio
 La coltivazione della vite in montagna
 La fauna della zona vocata a vigneti
 Il lavoro in miniera
 L’acqua delle fontane nelle borgate (a Pomaretto ci
sono più di dieci borgate).

Andamento della raccolta
differenziata ed obiettivi
La percentuale di raccolta differenziata 2010 ha
raggiunto il 57,5% salendo di circa un punto in
percentuale rispetto al 2009 e centrando gli obiettivi
richiesti dal PPRG (Piano Provinciale Gestione Rifiuti)
2006 che prevedeva il superamento del 50%. A livello
di bacino del Pinerolese (47 Comuni del Consorzio
ACEA), il Comune di Pomaretto si trova al 9° posto.
Il 2011 è iniziato bene con un valore di RD pari al
61,1% relativo ai primi quattro mesi del 2011.
Secondo la bozza del nuovo PPGR 2010, il comune di
Pomaretto (comune con meno di 30.000 abitanti) avrà
come obiettivo il 65% di RD entro 2015.
Come richiesto dal nuovo PPGR 2010, non è
sufficiente aumentare la quantità di RD, ma bisogna
anche aumentarne la qualità, ovvero aumentare la
quantità di materiale effettivamente avviata al
recupero, cioè ridurre la frazione estranea dovuta agli
errati conferimenti. Le indicazioni delle frazioni
estranee da non conferire nei cassonetti della RD ci
vengono impartite dai Consorzi di Filiera del CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi) che inaspriranno i
loro criteri di valutazione a partire dal 2011. Se si
supera la percentuale di frazione estranea ammessa,

La partenza è fissata nel cortile della scuola Latina
con la possibilità di visitare l’esposizione “gli antichi
mestieri”, modellini della collezione Ferrero,
realizzati in legno di bosso, che raccontano i lavori e
gli ambienti della miniera, i lavori del bestiame, della
terra, del legno, della vite e del vino, arti‐divertimenti
e attrezzi da lavoro.
E’ pure possibile visionare dei DVD tematici come:
 Il ciclo della segale
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non si ricevono i Contributi Ambientali Conai
(C.A.C.) a sostegno dei costi di raccolta.
Massimiliano RIBET

raccolta differenziata viene fatta a “regola d’arte”,
tutti quanti possiamo guadagnare qualcosa.
Massimiliano RIBET

Plastica e metalli a regola d’arte

Risparmio energetico ed energie
rinnovabili

E’ importante sottolineare l’importanza che ha il
“preparare” bene i rifiuti al conferimento: cioè gli
imballaggi di plastica e metalli (ed anche le scatole di
cartone) devono sempre essere schiacciati ed
appiattiti in modo da ridurre il numero degli
svuotamenti dei cassonetti e quindi i chilometri
percorsi dagli automezzi. Tutto ciò porta ad un minor
inquinamento ambientale ed ad un maggior
risparmio economico sulla tassa rifiuti. Bisogna
trasportare rifiuti e non aria!
Durante l’incontro con la cittadinanza, tenutosi in
data 14 marzo 2011 presso la sala teatro Valdese di
Pomaretto, insieme alla “riborsa ACEA”, sono stati
consegnati ai cittadini alcune “shoppers” in materiale
biodegradabile da utilizzare per fare la spesa. Queste
borse riportano il logo del comune di Pomaretto e le
3R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) in italiano e
patouà.
Massimiliano RIBET

Risparmio energetico vuol dire consumare meno
energia, non solo per ragioni economiche, ma anche e
soprattutto,
per
ragioni
ambientali.
Infatti,
attualmente, il 90% dell’energia mondiale prodotta e
consumata deriva da combustibili fossili (quali
petrolio, carbone, gas naturale).

Impianto fotovoltaico terrazzamenti

Verifica della produttività
qualitativa e quantitativa

L’energia prodotta da combustibili fossili è la
principale causa delle emissioni di gas ed effetto serra
come l’anidride carbonica (CO 2 ) e dell’inquinamento
ambientale. L’effetto serra (CO 2 ) provoca il
riscaldamento del pianeta con tutto ciò che ne
consegue in termini di siccità ed alluvioni. Il
risparmio energetico può parzialmente evitare tutto
questo; è una scelta obbligata per tutti, in particolare
per il nostro Paese, che importa lʹ85% dei combustibili
necessari al proprio fabbisogno energetico. Lʹuso
consapevole dellʹenergia è fondamentale nel settore
residenziale, che concorre al 30% dei consumi
nazionali ed è un obbligo di legge anche in Italia,
dove le normative stanno rapidamente evolvendo e
un contributo innovativo viene dai recenti
regolamenti edilizi di diversi Comuni. A questo
proposito è bene ricordare che il Protocollo di Kyoto
prevede che vengano intraprese azioni per ridurre
l’emissione di gas serra nei prossimi anni. Per
l’Unione Europea tale riduzione dovrà essere del 20%
entro il 2020, rispetto al 1990. In pratica significa
incrementare l’efficienza energetica del 20% rispetto al
trend attuale dei consumi totali.
Risparmiare energia non basta. Bisogna risolvere il
problema alla radice: evitare di produrre i gas ad
effetto serra, utilizzando energie generate da fonti
rinnovabili. Ciò significa utilizzare fonti, che per loro
caratteristica intrinseca, si rigenerano o non sono

Parlando di progetti atti a aumentare la quantità e
la qualità della raccolta differenziata (per rispettare le
direttive provinciali e l’inasprimento dei criteri
valutativi del CONAI), è già possibile vedere i primi
risultati dei controlli della produttività quantitativa e
qualitativa dei rifiuti solidi urbani prodotti nei 10 eco‐
punti del Comune di Pomaretto. Questi controlli sono
iniziati nel mese di ottobre 2010 ed a fine dicembre si
è già potuto effettuare una riduzione del numero di
svuotamenti settimanali dei cassonetti, in modo da
ottimizzare il servizio della raccolta e migliorarne
l’efficienza. Tutto ciò porterà nelle tasche dei cittadini
una riduzione di circa il 7% delle tariffe TARSU 2011
delle Utenze Domestiche. Per quanto riguarda le
Utenze NON Domestiche, le tariffe rimarranno
invariate rispetto al 2010. In compenso, cercheremo di
migliorarne il servizio: in particolar modo per la
raccolta carta e plastica. Le verifiche della percentuale
di riempimento dei cassonetti proseguiranno almeno
sino a luglio 2011. Analizzando i risultati della
percentuale di riempimento dei 10 eco‐punti, relativi
ai primi quattro mesi del 2011, si può già valutare la
possibilità di ridurre ulteriormente il numero degli
svuotamenti di alcuni cassonetti poco utilizzati,
migliorandone ulteriormente l’efficienza. Se la
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circa 135 kWp permetterebbe di risparmiare (in 20
anni di servizio dell’impianto) 509 tonnellate di
petrolio equivalente. In pratica questo significa
evitare di immettere nell’atmosfera 1.348.000 kg di
anidride carbonica.
In data 4 maggio 2011 l’amministrazione comunale ha
incontrato la classe 4° della scuola primaria di
Pomaretto per discutere di fonti rinnovabili ed
impianti solari fotovoltaici.
Massimiliano RIBET

ʺesauribiliʺ nella scala dei tempi ʺumaniʺ e, per
estensione, il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la
disponibilità nel futuro. Sono fonti rinnovabili: l’acqua
per la produzione di energia idroelettrica, il sole per
la produzione di energia solare termica (acqua calda)
ed energia solare fotovoltaica (elettricità), le biomasse
per la produzione di energia termica ed elettricità
(cogenerazione), il vento per la produzione di energia
eolica (elettricità), il calore della terra per la
produzione di energia geotermica (acqua calda), il
mare.
L’obiettivo indicato dall’Unione Europea è il
soddisfacimento, entro il 2020, di una certa
percentuale degli usi finali da energia prodotta da
fonti rinnovali: questa percentuale è del 17% per
l’Italia e del 20% per l’intera Europa.
Le fonti non rinnovabili, sia per avere lunghi
periodi di formazione di molto superiori a quelli di
consumo attuale (in particolare fonti fossili quali
petrolio, carbone, gas naturale), sia per essere presenti
in riserve non inesauribili sulla scala dei tempi umana
(in particolare lʹisotopo 235 dellʹuranio, lʹelemento
attualmente più utilizzato per produrre energia
nucleare), sono limitate nel futuro.
Non ha senso continuare ad investire denaro e
conoscenza in tecnologie che fra qualche anno non
saranno più utilizzate: è solo una perdita di tempo.
Inoltre, con le tecnologie rinnovabili, si garantiscono
un numero maggiore di posti di lavoro rispetto a tutte
le altre. Per esempio, con un investimento di un
milione di Euro nel fotovoltaico, vengono creati 17
posti di lavoro stabili, contro i soli 1,5 creati nel caso
di investimenti nel petrolio.
E’ dovere di tutti i cittadini contribuire al
raggiungimento degli obiettivi sopra citati, ed in
primis è dovere dell’Amministrazione Comunale dare
il buon esempio, come farebbe un buon padre di
famiglia.
L’Amministrazione Comunale ha dedicato molte
risorse nel campo del risparmio energetico:
1. sostituzione dei lampioni a fluorescenza con
lampade a LED che permettono un risparmio di
energia (e quindi denaro) pari al 35%;
2. è in corso d’opera un progetto di coibentazione
dell’edificio comunale per ridurre i costi del
riscaldamento;
3. studio di fattibilità di un impianto eolico con torre
anemometrica;
4. impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di
distribuzione per lo scambio sul posto. Si tratta di 3
impianti: il primo installato sul tetto dell’edificio
scolastico con potenza pari a 19,3 kWp, il secondo
sul tetto del Municipio con potenza pari a 19,3
kWp, il terzo sui terrazzamenti della zona Ramìe
con potenza pari a 96,6 kWp. In totale l’impianto di

A Pomaretto … due sindaci
Venerdì 14 gennaio 2011, a partire dalle ore 20:30,
nella sala del Teatro Valdese, i ragazzi delle classi
quarta e quinta della scuola primaria “Virgilio
Sommani” e i ragazzi di Pomaretto che frequentano la
classe prima della scuola secondaria di primo grado a
Perosa, hanno presentato al Consiglio Comunale, alla
popolazione e ai compagni i progetti elaborati nei
mesi di aprile‐maggio 2010 in collaborazione con le
insegnanti del plesso di Pomaretto, per la costituzione
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Consiglio Comunale dei ragazzi con Amministrazione

Ogni gruppo eterogeneo, composto da 10 ragazzi, dai
9 agli 11 anni, a turno, ha illustrato le motivazioni e le
finalità delle proprie scelte progettuali proponendo
suggerimenti logistici e strutturali.
A ciascun progetto era abbinato il nominativo di un
ragazzo/a “candidato” unitamente ad un nominativo
di un ragazzo/a supplente (sindaco e vicesindaco), già
individuato in precedenza fra i componenti dei vari
gruppi tramite votazione.
Si è proceduto quindi alle votazioni a cui hanno
partecipato tutti i ragazzi della Scuola Primaria e
della Secondaria di primo grado presenti.
Ognuno di loro ha espresso la propria preferenza
indicando il progetto ritenuto il “migliore” fra quelli
proposti.
Il progetto prescelto è stato “POM SPORT”: faranno
perciò parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi 10
alunni corrispondenti al progetto scelto e un
ragazzo/a (i sindaci eletti) per ogni progetto escluso.
6 di 8

 Bambini sotto i 6 anni accompagnati dai genitori
perché potrebbero farsi male
 Consigliato il casco di sicurezza
 Buttare i rifiuti nei cassonetti per la raccolta
differenziata posti in alto vicino ai servizi
 Vietato rovinare le strutture perché sono stati spesi
soldi di tutti per l’acquisto e la realizzazione del
parco. Chi rovina le cose le paga!
All’Amministrazione piacerebbe vedere i ragazzi
partecipare attivamente ai lavori del C.C.R. e alla vita
di Pomaretto e farlo con interesse, serenità e senso di
responsabilità; perché questo possa realizzarsi,
rivolgiamo un invito a tutte le famiglie: accompagnate
i vostri ragazzi in questa nuova esperienza, i ragazzi
sono il futuro di ogni paesino, paese, città ed è un
piacere, oltre ad essere importante, dedicare a loro le
nostre migliori energie.
Il C.C.R. è un osservatorio privilegiato sulle nuove
generazioni, perché si concretizza in uno strumento
reale di partecipazione democratica alla vita locale e,
in questo modo, diviene metodo di apprendimento da
parte dei ragazzi: un percorso accrescitivo che deve
essere sempre collegato con le attività del territorio
che diviene così interlocutore formativo importante,
soprattutto in un paese come Pomaretto dove
l’associazionismo è un elemento caratterizzante della
vita cittadina.
Occorre lavorare in rete e sviluppare la rete che esiste
con il contributo di tutti.
Maura BOUNOUS

Sindaco del C.C.R. di Pomaretto: Tommaso Sorbino.
Vice‐sindaco: Gabriele Chiavazza e Cyndi Genre (a
turno).
Consiglieri, fra i quali, nella prima seduta del
Consiglio, verranno scelti gli assessori (da 3 a 5) ed il
segretario: Mattia Peyrot, Arianna Pons, Annika
Daniele, Alex Pons, Alessandro Nevache, Anna Tron,
Veronica Rostan, Giacomo Faraud, Sofia Cristiano e
Tommaso Micol.
Ecco il testo della presentazione del progetto POM
SPORT così come è stato proposto dai ragazzi.
Dove verrà realizzato il parco POM SPORT?
“Il nostro gruppo ha notato che tra il Convitto e
l’ospedale c’è un prato incolto, di proprietà della
Tavola Valdese che potrebbe essere utilizzato dai
giovani come parco divertimenti”.
Perché?
“Perché si trova nel centro di Pomaretto, è l’unico
posto non utilizzato, è vicino alla scuola, è un prato
piano posto su due livelli, è molto spazioso e ci sono
pochi lavori da fare”.
Quali saranno i lavori da svolgere?
“Costruire rampe di terra, pietre e sabbia per la pista
di MTB o DHILLHI, magari presi dal torrente quando
viene ripulito oppure da abitanti di Pomaretto che
non sanno cosa farne.
Pista bella liscia, in cemento o in plastica, rotonda per
i pattini fatta da Toni (operatore ecologico comunale)
o da muratori.
Balaustra intorno in legno.
Pista in muratura per Skateboard fatta con pietre o
cemento, ricoperta da uno strato di cemento liscio per
un’altezza di circa 2,5 metri e larga 4 metri con le
dovute protezioni: copertoni, materassi………
Tappeto elastico di circa 5 metri per 4 con una rete di
protezione in plastica intorno: massimo 10 bambini
per volta per non sfondarlo.
Sistemazione della casetta in alto a sinistra per
costruire un servizio igienico.
Sistemazione della stradina in ghiaia in fondo, lungo
la staccionata per raggiungere il WC, le panchine e la
fontana.
Costruire la fontana, con acqua potabile, in alto, per
bere e rinfrescarsi in estate.
Mettere delle panchine e dei tavoli per riposarsi o fare
piquenique.
In estate mettere delle fioriere sulla staccionata o nel
prato.
Perché abbiamo messo delle regole?
“perché ogni luogo pubblico deve avere delle regole!!
Nel nostro parco abbiamo pensato di inserire dei
consigli agli utenti:
 Aperto da 0 a 18 anni.
 Non andare in moto perché si rovinano i percorsi

Piccoli Comuni
In data 3 ottobre 2010, presso la sala teatro Valdese
di Pomaretto, si è tenuto l’incontro con l’ANPCI
(Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia),
ovvero l’associazione dei Comuni con meno di 5.000
abitanti.

Incontro ANPCI

Scopo dell’incontro è stato quello di discutere sul
futuro dei nostri Comuni, risorse e sentinelle del
territorio, in seguito all’ultima manovra finanziaria:
gestioni associate o fusioni forzate; quali sono gli
ambiti ottimali per la gestione delle funzioni
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importante e una volontà di migliorare la propria
immagine e la qualità urbana (quantità delle fioriture,
cura del verde urbano, nuove realizzazioni a verde).
Ringraziamo perciò tutti i cittadini di Pomaretto che
hanno aderito a questa iniziativa e si sono impegnati
nella cura degli spazi fioriti e delle fioriere fatte
sistemare dal Comune e hanno abbellito balconi,
giardini, entrate delle proprie abitazioni contribuendo
a valorizzare e migliorare l’aspetto del proprio
comune.

fondamentali dei Comuni; quali indicazione dalla
Regione Piemonte. Durante il dibattito è stato
presentato dall’ANPCI il progetto “Istituzione di uno
Sportello di assistenza informativa e tecnica ai
Comuni” che sarà attivato in collaborazione e con il
supporto di un pool di consulenti esperti in materie
finanziarie e legislative, allo scopo di consentire alle
singole amministrazioni comunali il potenziamento
delle proprie iniziative e l’individuazione di
strumenti innovativi utili alla risoluzione delle
molteplici problematiche amministrative.
Durante l’incontro, reso infuocato da un intenso
dibattito fra la Presidente nazionale dell’associazione
Franca Biglio e Lido Riba (Presidente dell’UNCEM
Piemonte), sono intervenuti: Andrea Coucourde
(Presidente della Comunità Montana del Pinerolese),
Marco Balagna (Assessore alla Montagna‐Provincia di
Torino), Roberto Vaglio (Capo Gabinetto Assessorato
alla Montagna‐Regione Piemonte) e Fausto Francisca
(Capo Gabinetto Assessorato alla Montagna‐Regione
Piemonte).
Massimiliano RIBET

Fontana b.ta Masselli

Festa d’autunno

Alla luce di tutto questo, abbiamo deciso di aderire
anche per l’anno 2011 al progetto e speriamo di
riuscire a colorare anche un altro fiore e perché no,
tutti e due! Inoltre stiamo organizzando il concorso
“Pomaretto fiorito” (vedere allegato).
Maura BOUNOUS

L’appuntamento per l’anno 2011 è previsto per
DOMENICA 25 SETTEMBRE. Vi informiamo che
l’edizione del 2010 (anche se il tempo non ci ha
aiutato) ha ottenuto un buon successo e con fondi
ricavati (€ 2.461,00) sono stati acquistati n. 9 PC
portatili per i ragazzi della classe quinta della scuola
primaria e una giostra a pianale per il parco giochi
della Scuola dell’ Infanzia.

150° dell’unità d’Italia
In data giovedì 17 marzo 2011 si sono svolte le
celebrazioni per il 150° dellʹUnità dʹItalia, in tale
occasione si è svolta la premiazione di riconoscenza
a cinque ragazzi: Genre Davide, Massel Fabio, Bob
Dionise, Bertolino Riccardo e Meytre Federico che si
sono qualificati ai Campionati italiani studenteschi
che
si
sono
svolti
a
Nove,
vicino
a
Marostica , rappresentando molto bene Pomaretto e
le valli.

Consegna computer

Maura BOUNOUS

Concorso Comuni fioriti
Come sicuramente avete visto, sul ponte di Perosa,
è stato esposto il cartello stradale riportante
l’indicazione “Comune fiorito”anno 2010 con due
fiori rossi che sono stati assegnati da una giuria
nazionale ai comuni che, per la fioritura pubblica e
per quella privata, hanno dimostrato uno sforzo

Ragazzi con Sindaci e Sindaco junior

Simona BERTASSO
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