Circolare CP_marzo 2013_1 ultima versione_b max

15/03/2013

Pom-Pom
- Notiziario informativo del Comune di Pomaretto MARZO 2013
www.comune.pomaretto.to.it
pomaretto@ruparpiemonte.it
Periodico Pomarino – Piazza della Libertà n.1, 10063 Pomaretto (TO)

sindaco.pomaretto@ruparpiemonte.it
– tel. 0121 81241 –
fax 0121 803719

ANNO 5 – N°1

Pag.2

Pag.2

Pag.3

Pag.3

Pag.4

Attività collaterali
alla biblioteca
Banca del tempo

Corso di inglese
Nati per leggere

Elenco libri
Raccolta fondi

Parmigiano
Strapomaretto

Raccolta
differenziata
Destinazione 5 per
mille

Alla luce di elementi nazionali, affrontando le
problematiche locali, evidenzio come è stata attuata una
paralisi completa di intervento e programmazione per la
nostra Amministrazione Comunale.

Carissimi concittadine/i
La situazione politico-economica sta percorrendo un
periodo difficile, forse il più grave dal dopoguerra ad oggi,
ci aspettano tempi di recessione e cambiamenti strutturali
non indifferenti.

Ad oggi, nel mese di marzo non siamo in grado di proporre
un bilancio Comunale, mancano i dati di riferimento dei
trasferimenti, le applicazioni di nuovi tributi es: TARES
ecc. sono privi dei provvedimenti attuativi.

La nostra realtà viene colpita maggiormente,
l’industrializzazione della valle sta perdendo tutti i suoi
grandi numeri occupazionali, il mercato ci impone un
impegno a diversificare andando a ricercare anche le
piccole ricchezze del territorio.

Per l’anno 2013, a fronte delle attività svolte sulla Raccolta
e smaltimento rifiuti in cui ricade ai cittadini la TARSU
intendevamo applicare una riduzione di circa il 10% , frutto
dell’ottimizzazione del servizio, con l’imposizione della
nuova TARES saremo costretti a chiedere circa un aumento
del 20%, questo è paradossale ………… il governo
centrale deve solo richiederci la copertura finanziaria del
servizio al 100% e non pretendere di maggiorarla per
ridurre i trasferimenti ai Comuni.

L’incertezza e la debolezza politica richiedono un grande
senso di responsabilità, lasciando da parte preconcetti,
perché le strade da percorrere non sono molteplici, le scelte
sono molto vincolate.
Mi permetto di evidenziare alcuni punti fondamentali:
- modifica della legge elettorale per garantire la
governabilità
- riduzione dei parlamentari
- Riduzione dell’indennità dei parlamentari e
consiglieri regionali pari all’indennità di un
Sindaco di Città Capoluogo
- Approvazione della Carta delle Autonomie locali
(rivedere le competenze delle Regioni –
ridimensionare le Province e le proprie
competenze)

Gli investimenti ottenuti e in fase di realizzazione sono
bloccati per effetto del rispetto del Patto di stabilità con il
rischio non remoto di dover rinunciare a contributi
regionali ed Europei, nonché all’utilizzo degli avanzi di
amministrazione, frutto di una gestione oculata della spesa
corrente.
Con le difficoltà qui elencate, senza dimenticare l’impegno
a difesa del nostro Ospedale, la ricerca di attivare servizi
che si autofinanziano, il mio invito a fare squadra fra
Amministrazione Comunale,le realtà sociali del territorio, i
cittadini per affrontare insieme questo anno che ci resta
alla conclusione del nostro impegno amministrativo.

Per una ripresa dell’economia reale:
- Attivare strumenti per l’uscita anticipata dal
mercato del lavoro per sopperire all’ingresso dei
giovani
- Allentare il patto di stabilità ai grandi Comuni
- Eliminare il patto di stabilità ai Piccoli Comuni
- Strumenti semplici ed efficaci per favorire la
“ green economy “ e le energie rinnovabili
- Favorire il credito per gli investimenti alle imprese
- Prolungare per 24 mesi il credito d’imposta del
55 % per la ristrutturazione delle abitazioni e gli
interventi di risparmio energetico

In questa prospettiva invito calorosamente la popolazione a
partecipare a un incontro pubblico presso la sala del Teatro
Valdese di Pomaretto indetta per LUNEDI’ 18 MARZO
alle ore 20.30. (Vedi locandina specifica con gli argomenti)
Con cordialità
Per l’Amministrazione Comunale
IL SINDACO
Danilo BREUSA
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esso cessasse di esistere questo tipo di progetto non
potrebbe più andare avanti.

ATTIVITÀ COLLATERALI ALLA BIBLIOTECA
SAPETE CHE COS’E’ LA BANCA DEL TEMPO?

CORSI DI INGLESE
I corsi di inglese patrocinati dal Comune di Pomaretto sono
ad oggi alla loro seconda sessione. Infatti a gennaio 2013 si
è conclusa la prima parte di questi corsi di lingua,
cominciati a novembre dell’anno precedente. I ragazzi
partecipanti erano 22, divisi in tre gruppi: elementari e due
gruppi delle medie. Le lezioni sono state 10 e il costo
decisamente contenuto delle stesse (2.5 euro a incontro) ha
fatto sì che la maggior parte delle famiglie potesse
permettere ai propri figli di partecipare a questi corsi.
La seconda parte dei corsi ha visto un notevole incremento
di partecipanti (ora sono 36) consentendo di creare 5
gruppi; sono infatti stati creati 2 gruppi sulle elementari e
un gruppo per ogni anno delle medie. Il costo unitario delle
lezioni non è stato aumentato ma il numero totale delle
stesse sì: sono state preventivate 12 lezioni in modo tale da
poter coprire il rimanente anno scolastico con il
supporto/approfondimento garantito dal corso di inglese.
Per quanto riguarda i gruppi delle elementari l’obiettivo
principale è quello di poter dare la possibilità di aumentare
le occasioni di interagire e ascoltare la lingua inglese e per
il gruppo di IV e V elementare di poter apprendere qualche
semplice nozione grammaticale, in modo da facilitare il
passaggio alle medie.
Per i tre gruppi composti rispettivamente da ragazzi di I - II
e III media, viste le richieste dei ragazzi, il materiale
didattico e l’impostazione delle lezioni sono stati pensati
più come supporto ad eventuali carenze scolastiche che
come ad un vero e proprio approfondimento. Nonostante
ciò, l’insegnante ha comunque previsto all’interno delle 12
lezioni spazio per lo sviluppo di abilità quali l’ascolto, la
produzione orale e spazio per incrementare le proprie
conoscenze in ambito di civiltà e cultura dei paesi
anglofoni.

INFORMAZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

orari:
martedì dalle 18.00 alle 20.00
giovedì dalle 15.00 alle 17.00
venerdì dalle 17.30 alle 18.45
e mail pomalibro@live.it
Leggete le seguenti informazioni e sappiate che
l’amministrazione comunale l’ha istituita presso la
biblioteca. Non sempre il tempo è denaro… Infatti alla
Banca del Tempo non si chiedono soldi, ma la disponibilità
a scambiare prestazioni, utilizzando il tempo come scambio
reciproco fra tutti gli aderenti.
L’obiettivo è darsi una mano, far riemergere una cultura di
reciprocità, basata sullo scambio e sul riconoscimento del
bisogno.
Perché una Banca del Tempo?
Per soddisfare i piccoli bisogni immediati legati alla vita
quotidiana, con la conseguenza di rinsaldare una rete di
solidarietà e di rapporti di buon vicinato.
A cosa serve?
Ad instaurare relazioni sociali attraverso l’aiuto di vicinato,
favorendo così l’inserimento sociale, anche di nuove
famiglie che si trasferiscono nel territorio, l’interculturalità,
i rapporti tra generazioni, il soddisfacimento di bisogni non
reperibili in altro luogo. Avete bisogno di un passaggio e
siete senza macchina? Volete offrire una torta fatta in casa
ai vostri amici, ma non sapete come cucinarla? Se sì, potete
rivolgervi alla Banca del Tempo. Ci sarà sicuramente
qualcuno che ha le competenze richieste…
Come funziona:
Basta iscriversi alla Banca del Tempo, definendo ciò che si
è in grado di offrire e ciò di cui si ha bisogno. Ad ogni
iscritto viene intestato un conto corrente in “tempo” con il
numero di ore a credito e a debito. I crediti si accendono
verso la banca e non verso le persone a cui si è offerta la
prestazione. Unico impegno è quello di tendere al pareggio.
Nella banca non circola denaro, se non quello a copertura
delle spese necessarie alla realizzazione dell’attività svolta.
I principi di fondo:
Il tempo è l’unità di misura, quindi le prestazioni effettuate
hanno uguale valore fra di loro. Un’ora data per tosare
l’erba nel giardino vale tanto quanto la lezione di
matematica del ragioniere. UN'ORA E’ SEMPRE UN'ORA.
Tutti gli aderenti sono, a loro volta, uguali fra loro, senza
distinzioni di età, sesso, competenze, scolarizzazione, ceto
sociale.

BIBLIOTECA
L’inizio dell’ottobre 2012 ha visto la riapertura della
biblioteca comunale di Pomaretto dopo la consueta
chiusura estiva; i volumi nuovi pervenuti presso la nostra
struttura nella seconda parte dell’anno 2012 e nella prima
dell’anno 2013 sono in totale 49 e sono stati acquistati
grazie a contributi stanziati dalla regione? Inoltre, come
sempre, ogni sei mesi circa il Centro Rete di Pinerolo
consente alle piccole realtà come la nostra di avere una
“boccata d’ossigeno”, fornendo il cosiddetto Pacco
Bibliotecario; questa forma di prestito interbibliotecario
consente di far girare un certo numero di libri tra le varie
biblioteche del pinerolese che non avrebbero modo di
acquistare così tanti volumi. Entro il 17 aprile dovremo
restituire quello che in questo momento è presso di noi
quindi… se interessati affrettatevi a venire a prendere in
prestito libri, sia del pacco bibliotecario sia della biblioteca,
il martedì dalle 18 alle 20 il giovedì dalle 15 alle 17 e il
venerdì dalle 17.30 alle 18.45. I bambini sono una fascia
della popolazione sulla quale si è molto investito perché
oltre alle letture presso l’asilo, si svolge settimanalmente
presso i locali della biblioteca la lettura per le classi III e I
elementare della scuola di Pomaretto, in collaborazione con
le maestre Tiziana Tosetti, Nadia Pons ed Eleonora Gonin.
Presso la biblioteca è inoltre possibile prendere in prestito,
per massimo una settimana, dei DVD che vengono forniti

PROGETTO NATI PER LEGGERE
La biblioteca comunale di Pomaretto sta portando avanti da
qualche mese il progetto Nati per Leggere, progetto
sponsorizzato dalla Banca Intesa San Paolo che mira a
creare nei bambini in età prescolare futuri lettori. Il
progetto segue due filoni principali: il primo consiste nella
lettura, presso il dopo scuola gestito dal Comune, di testi
provenienti dalla raccolta di libri NPL mentre come
seconda iniziativa è previsto il dono di un volume per ogni
nuovo nato nel 2012. Si prevede di consegnare questi libri
contestualmente alla festa dell’albero, durante la quale
verranno piantati tanti alberi quanti i nuovi cittadini nati
nell’anno 2012. Tramite il Centro Rete Bibliotecario di
Pinerolo ci è consentito ricevere questi volumi; qualora
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dal Centro Rete Pinerolese. Durante le festività natalizie si
è svolta anche la Festa della Biblioteca di Pomaretto e il
suo successo è stato notevole, considerando che i locali
della biblioteca si sono riempiti di persone di ogni fascia di
età; sono inoltre stati premiati , con il dono di un volume da
parte della biblioteca, i lettori più assidui sia per la sezione
adulti sia per la sezione ragazzi sia per la sezione prescolare.
ELENCO NUOVI
BIBLIOTECA

ARRIVI

DISPONIBILI

RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLE
POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL COMUNE
MANTOVANO DI PIEVE DI CORIANO
AGGIORNATO AL 21/11/2012
DI € 6.682,00
INIZIATIVE:
- FESTIVAL DELLA BIRRA 2012
- ALLO SCRIGNO COL CUORE PIENO DI
GENEROSITÀ
- GIOVANI DI CUMIANA
- CENTRO INCONTRI
- FESTA D’AUTUNNO 2012
- CONCERTO 10 NOVEMBRE 2012
PROGETTO PARMIGIANO
Si comunica che il Comune di Pomaretto si è recato quattro
volte presso il caseificio “ANDREASI” di Villa Poma
Comune di Mantova ed ha prelevato 50 quintali di
parmigiano.
L’ultimo viaggio è stato fatto il 09.03.2013: il carico è stato
di 10 quintali.
Con questo si conclude il progetto, in quanto le
disposizioni di legge non permettono più il conferimento
del prodotto con le modalità che erano state introdotte a
seguito del terremoto per agevolare lo smaltimento del
formaggio.

IN

• A gran velocità / Michel Gay
Alla baia e altri racconti / Katherine Mansfield
• Atlantide e il mistero dei continenti scomparsi / Valerio
Zecchini.
• Il banchiere anarchico / Fernando Pessoa
• Caduto fuori dal tempo : storia a piu voci / David Grossman
• Camera d'albergo / Colette
• La casa dei sette ponti / Mauro Corona
• Che rabbia! / Mireille d'Allance
• Colazione da Darcy / Ali McNamara
• Come sasso nella corrente : romanzo / Mauro Corona
• Il corpo umano : romanzo / Paolo Giordano
• I denti a piccoli passi / Nathalie Tordjman
• Di tutte le ricchezze / Stefano Benni
• La donna con l'anello di rubini / Jane Corry
• L'enigma / John Fowles
• Un gatto alla finestra / Hans Tuzzi
• Il giardino degli incontri segreti / Lucinda Riley
• Giochi di società. - Milano
• Il grande Gatsby / Francis Scott Fitzgerald
• La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti / Giampaolo
Pansa
• Histoire memorable de la guerre faite par le Duc de Savoye
contre ses subjectz des vallees : testo originale con versione
italiana a fronte / Anonimo
• Historia breve e vera de gl'affari de i valdesi delle valli /
Gerolamo Miolo
• L'immacolata Concezione e altri racconti / Alfred Döblin
• Io e te / Niccolò Ammaniti
• Irresistibile / Danielle Steel
• L'Italia s'è ridesta : viaggio nel paese che resiste e rinasce /
Aldo Cazzullo
• Mare nero : un romanzo di migrazione / Gianni Paris
• Il milionario modello e altri racconti / Oscar Wilde
• Milioni di milioni / Marco Malvaldi
• Noi alpini della Val Chisone. - [S.l. : s.n.]
• Oltre le apparenze : romanzo / Charlotte Link
• Le parole del nostro destino : romanzo / Beatriz Williams
• Partigiani : ... frammenti di storia della Resistenza nelle Valli
Chisone e Germanasca : documenti, corrispondenza di guerra,
diari e altri ricordi. - [S.l.] : A.N.P.I. Sezione di Perosa e Valli
• Le *penultime labbra / Giancarlo Marinelli
• Polentoni : come e perchè il Nord è stato tradito / Lorenzo Del
Boca
• Il quaderno di Maya / Isabel Allende
• Il respiro del cane / Vauro Senesi.
• Roma: la spia dell'Imperatore : romanzo / M. C. Scott
• La scatola dei calzini perduti / Vauro Senesi
• La seconda vita di un cane speciale / Emma Pearse
• Sorelle / Ellie Campbell
• Lo spacciatore di carne / Giuliano Sangiorgi
• Storia di un corpo / Daniel Pennac
• La strada che va in città / Natalia Ginzburg
• Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde / Robert
Louis Stevenson
• Sulla mia testa / Emile Jadoul
• Il torto del soldato / Erri De Luca
• Il vescovo / Carlo Maria Martini.

•

Chi vuole del parmigiano può rivolgersi in Comune
contattando:
3478633743 Elvio Pastre - 3201833725 Maura Bounous

G.S.P. ’80, in collaborazione con COMUNE,
ARTIGIANI, COMMERCIANTI ASSOCIAZIONI DI
POMARETTO
organizzano
VENERDI 19 APRILE 2013
STRAPOMARETTO
in NOTTURNA
Camminata (fitwalking) per le vie del paese
(1giro,1800 m circa)
Corsa podistica non competitiva (3 giri)
Percorso ridotto per le cat. Giovanili
RITROVO ore 19.15 presso Piazza della Libertà davanti al
Municipio di Pomaretto, possibilità di spogliatoio al
coperto
PARTENZA ore 20.15 cat. giovanili, a seguire gli adulti
Iscrizioni: 5 euro sul posto
Pacco gara in natura a tutti i partecipanti
Per informazioni Griot Sergio tel 012182392
Scattolin Giovanni tel 3495007794

La vita accanto / Mariapia Veladiano

La bibliotecaria MOURGLIA Miriam
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Da L’Eco del Chisone – Mercoledi’ 6 Marzo 2013 Anno
108 – Numero 9 - Adriana Manenti
Primo tra i 47 Comuni del Comprensorio Pinerolese
con il 58,95 per cento.

sul riempimento dei cassonetti, che hanno fornito indicatori
utili a ridurre il numero dei passaggi dei mezzi dell’Acea,
migliorando il traffico e risparmiando: ogni prelievo, infatti,
ha un costo di 13 euro.

POMARETTO MEDAGLIA D’ORO DELLA
DIFFERENZIATA
Sindaco e Assessore: “Così riduciamo i costi, ma la
TARES ci penalizzerà”.
Pomaretto è il primo tra i 47 Comuni del Bacino Pinerolese
per raccolta differenziata. Nel 2012 ha raggiunto quasi il 59
per cento contro una media del 51. “In questo momento
però, essere cittadini virtuosi sembra non portare tutti i
risultati sperati – lamentano il Sindaco Danilo Breusa e
l’Assessore Massimiliano Ribet –. Il Governo con le nuove
imposizioni, non ripaga in misura adeguata i nostri sforzi e
quelli dei nostri cittadini”.
Questi i dati: dal 2009 al 2012 Pomaretto registra un
continuo aumento della differenziata. “A Gennaio abbiamo
raggiunto il 60,5 per cento, dato che fa ben sperare per il
futuro” illustra Ribet.
Tale andamento ci ha permesso di ridurre i costi per
trasportare e smaltire i rifiuti che sono passati 116.000 euro
del 2009 a 89.900 previsti per l’anno in corso e “bisogna
anche considerare che ogni anno l’Acea aumenta i costi
del servizio di circa il tre per cento”.
Nelle intenzioni del Comune, si traducono nella riduzione
della tariffa a carico dei cittadini di circa il sei per cento,
passando da 1,70 al metro quadro a 1,60. “Il Governo però
ci impone la Tares che andrà a sostituire l’attuale tassa sui
rifiuti” spiega Breusa. La dovranno pagare tutti coloro che
possiedono o occupano locali che possono produrre
spazzatura (e quindi case, uffici, negozi e capannoni). Con
questa tassa i Comuni dovranno coprire l’intero ammontare
del servizio di raccolta e smaltimento, oltre al costo dei
servizi indivisibili, come l’illuminazione pubblica e la
manutenzione delle strade.
Il tutto si traduce in un aumento su quanto i cittadini
pagavano per la Tarsu pari a un minimo di 0,30 euro in più
al metro quadrato, fino ad un massimo di 0,40 a discrezione
dei Comuni. “Non troviamo giusto che ci venga imposto
questo aumento quando dimostriamo che i nostri cittadini
raggiungono buoni risultati sulla differenziata – lamentano
sindaco e assessore -. Non solo: nel caso di Pomaretto
l’illuminazione pubblica è prodotta con i pannelli
fotovoltaici, quindi non ha costo”. Certo questo farà sì che
il peso della Tares sugli abitanti del Comune sarà
comunque meno forte rispetto ad altre realtà.
Per ridurre ancora i costi il Comune sta valutando alcuni
progetti, come anticipa Ribet: “Stiamo analizzando se è
possibile ridurre il numero degli eco-punti senza creare
disagi e ci stiamo informando sulla possibilità di trattare
l’umido direttamente sul nostro territorio, senza doverlo
spostare, visto il suo peso e i relativi costi”.
Pomaretto, quindi, aumenta la raccolta differenziata e
diminuisce la quantità totale dei rifiuti urbani. Se numerose
sono le azioni messe in campo dal Comune per ottenere
questi risultati, certamente, commenta il Sindaco “tra le
cause sono da includere le difficoltà di molte famiglie,
legate all’attuale crisi economica”.
Inoltre, dall’estate scorsa negli eco-punti sono state
collocate telecamere per la videosorveglianza, in modo da
disincentivare conferimenti scorretti anche da utenti che
non sono di Pomaretto, mentre si continuano i monitoraggi

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
AL COMUNE DI RESIDENZA
Care concittadine e cari concittadini,
la possibilità per tutti i contribuenti di destinare il
5 per mille della propria imposta sul reddito ad attività
sociali o culturali garantisce uno spazio di autonomia
personale: non è solo il Parlamento, la Regione o il
Comune a stabilire la destinazione del gettito delle imposte,
ma per una quota del 5 per mille lo può fare ciascuno o
ciascuna di voi.
Si tratta di un diritto esercitabile da chiunque abbia
un reddito certificato e assoggettato a imposta, sia da lavoro
autonomo o dipendente che da pensione. Quando la scelta
della destinazione non viene esercitata dal contribuente, la
somma rimane nella fiscalità generale. Ricordo in ogni caso
che la destinazione del 5 per mille e dell’8 per mille non
rappresentano per il contribuente un’imposta aggiuntiva. Il
5 per mille può essere destinato a uno degli Enti che ne
hanno fatto richiesta allo Stato (enti o associazioni con fini
sociali o culturali) oppure al Comune di residenza, che lo
destinerà ad attività sociali sul territorio comunale (famiglie
in difficoltà, anziani, asili e scuole, disabili, borse
lavoro…).
Come Comune di Pomaretto, rivolgiamo una
proposta a chi non ha mai destinato il suo 5 per mille:
destinatelo al vostro Comune di residenza, perché i
fondi nazionali o regionali per l’assistenza sociale sono
sempre più scarsi, e la situazione economica attuale fa
aumentare il numero delle persone in difficoltà che
hanno bisogno di un aiuto anche temporaneo.
Chi fa la dichiarazione dei redditi (modello 730 o
modello Unico) può segnare direttamente sulla
dichiarazione la scelta di destinazione del 5 per mille, o
segnalarla al commercialista o al patronato o al CAF.
Chi riceve la certificazione dei redditi dell’anno
prima, ma non è tenuto a fare la dichiarazione, può
effettuare ugualmente la scelta di destinazione del 5 per
mille (così come quella dell’8 per mille), compilando un
apposito modulo. Questo modulo è disponibile presso la
Biblioteca
Comunale
negli
orari
di
apertura:
Martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 – Giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 – Venerdì dalle ore 17.30 alle
ore 18.45
Lì potrete avere ulteriori informazioni e
consegnare il modulo compilato. Sarà nostra cura inoltrarlo
all’Agenzia delle Entrate.
La scadenza è quella del modello Unico (dal 2
maggio 2013 al 1° luglio 2013): vi invitiamo quindi a
destinare il vostro 5 per mille quando vi arriva la
certificazione dei redditi dell’anno 2012.
Il Comune ha ricevuto relativamente agli scorsi
anni le seguenti somme:
€ 532,41
ripartizione 5 per mille imposte anno 2008
ripartizione 5 per mille imposte anno 2009.
€ 1 538,39
IL SINDACO - Danilo Breusa
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