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Carissimi concittadine/i
ATTIVITÀ
FARMACIA
COMUNALE
POMARETTO …… UNA REALTA’

Il periodo non è certo favorevole, ma la tenacia dei
montanari deve emergere, uniti nelle battaglie più che mai
democratiche, nella massima legalità, ma con la dovuta
determinatezza nei diritti che ci appartengono.
Il nostro ospedale deve essere “sorvegliato” dobbiamo
tutti insieme vigilare per mantenere i servizi erogati, e
pretendere che quando non vengono erogati segnalare
l’anomalia al Comitato per la difesa dell’ Ospedale di
Pomaretto o direttamente agli Uffici Comunali.
Le nostre richieste sono quanto la legge nazionale prescrive
per ogni territorio, il Pinerolese non appartiene ancora alla
Francia.

DI

Martedì 11 giugno,
è stata inaugurata la farmacia
Comunale di Pomaretto, un grande risultato per tutti i
Pomarini. La procedura ha previsto nel suo interno la
creazione di una Convenzione per la gestione del servizio
farmaceutico sull’intero territorio della Val Germanasca.
Una garanzia non indifferente per il futuro della valle.
L’appello ai cittadini, considerate questa farmacia anche
“vostra“ il bando di concessione per 25 anni prevede
annualmente degli introiti sul Bilancio Comunale. Tali
fondi sono destinati alle attività correlate alla sanità e ai
servizi sociali.
Esprimiamo gli auguri di buon lavoro al Direttore della
Farmacia: Dr. Salvatore Pepe .
Servizi erogati dalla Farmacia :

Su queste problematiche mi fa molto piacere rilevare che la
cittadinanza ci sostiene e questo vale più di ogni cosa, con
una pacca sulla spalla e anche nei momenti più deludenti si
riparte.

Misurazione gratuita della pressione

Parliamo anche di iniziative piacevoli :

Holter (misurazione continua nelle 24 ore della
pressione sanguigna e conseguente
refertazione medica)

Nei giorni 5 -6 ottobre ci faranno visita oltre 150 persone
delle delegazioni dei Comuni di Collarmele AQ e Pieve
di Coriano MN e non possono mancare gli amici di
Mirabel et Blacons.
L’invito a partecipare a questi incontri è immensa la
riconoscenza che questi Comuni hanno nei confronti dei
Pomarini.
Sarà l’occasione per presentare l’adeguamento sismico
dell’edificio scolastico, una delle prime realtà ed esperienze
del Pinerolese, nonché poter visionare tutte le attrezzature
di Protezione Civile a disposizione in caso di calamità.
Inaugureremo anche la nuova macchina operatrice che
l’Amministrazione ha acquistato con un contributo
Regionale
All’interno i vari programmi: vi attendiamo numerosi!

Misurazione gratuita del peso
Autonalisi del sangue:
Subito disponibili
Glucosio (diabete)
Colesterolo totale (dismetabolismi)
Colesterolo HDL (dismetabolismi)
Trigliceridi (dismetabolismi)
Radicali liberi (prevenzione tumori, malattie degenerative)
PSA (patologie prostata)
Emoglobina (anemie, carenza di ferro)
Acido Urico (gotta)

IL SINDACO
Danilo BREUSA
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contributo della Squadra di Protezione Civile di Valle, la
Ditta Carmignoli Roberto e le Ditte Idroterm – Barus Geraci.
A lavori ultimati l’Amministrazione Comunale e il
Consiglio Comunale Junior si incontreranno e svolgeranno
un sopraluogo per visionare i lavori e concordare le
modalità di utilizzo.

Su richiesta
Emoglobina glicata (diabete)
Ematocrito (patologie ematiche)
Eritrociti (patologie infettive)
Acido lattico (dismetabolismi)
Microalbuminuria (patologie renali)
Gravidanza
Ovulazione
Ferritina (carenza o eccesso di/erro)

EDIFICIO
SCOLASTICO:
IL
PIANO
ASSOCIAZIONI UN ALTRO PASSO AVANTI.
A giugno abbiamo inaugurato la sede della Sezione Avis di
Pomaretto e Val Germanasca, un ambulatorio .molto
accogliente,
è sta assegnata una sala al CAI Val
Germanasca e in questi giorni si concludono i lavori della
nuova Biblioteca.
Domenica 6 ottobre è l’occasione per visitarla.
Lasciateci esprimere un sentito grazie a
“Tony”
l’infaticabile tuttofare e all’Assessore Elvio Pastre, che
non si ferma mai. Venerdì 27 Settembre la biblioteca sarà
attiva nei nuovi locali nei seguenti orari:

Consulto omeopatico ed erboristico
Preparazione diretta di tisane e gocce a base di estratti
naturali
Preparazione di farmaci galenici magistrali ed officinali
Abbiamo chiesto al Direttore della farmacia le sue
impressioni: “Sono onorato di essere entrato a far parte
della comunità di Pomaretto. Spero di fornire un utile
servizio a questo comune che da tempo meritava di avere
una propria farmacia. La mia volontà e quella di fornire un
punto di riferimento alla gente, che non si limiti alla
semplice dispensazione del farmaco ma che accolga il
cliente/paziente con un approccio di più ampio respiro
fornendo anche un sostegno dal punto di vista della
prevenzione delle patologie e del trattamento delle stesse
con vari mezzi, anche naturali.
Ringrazio infine la comunità per l'accoglienza che mi è
stata dedicata e l'estrema gentilezza che fin dall'inizio mi e
stata mostrata.”

MARTEDI' dalle ore 18.00 alle ore 20.00
GIOVEDI' dalle ore 14.30 alle ore 16.30
16.30-17.00 NATI PER LEGGERE
(edificio Asilo)
VENERDI' dalle ore 18.00 alle ore 20.00

E’ NATA
L’
POMARETTO”.

“ASSOCIAZIONE

SVILUPPO

L’ormai storico “Comitato Mensa di Pomaretto” nato
negli anni ‘80 per volontà dell’allora amministrazione
Comunale per sopperire alle attività di mensa con la scuola
a tempo pieno, che ha svolto in questi decenni un ruolo
fondamentale, necessitava di una sua trasformazione per
rispondere al meglio alle esigenze dei vari servizi da
erogare sul territorio. Pertanto in data 19 luglio 2013 è
stata costituita l’“Associazione Sviluppo Pomaretto” senza
finalità di lucro con gli scopi principali di svolgere attività
sociali, ambientali, turistiche ricreative. L’ Assemblea è
così composta: n. 5 genitori dei ragazzi della scuola
primaria e d’infanzia – n. 3 rappresentanti delle
Associazioni operanti sul territorio, n. 2 rappresentanti del
Consiglio Comunale e il Sindaco o un suo delegato.
Sono stati eletti o nominati nel consiglio Direttivo:
Presidente: Sabina Ressent - Vice Presidente: Perro
Luciana - Tesoriere :Ricca Paola – Segretaria :Genre
Donatella - Vice Segretario : Rosso Cristina
Rappresentanti delle associazioni: Pons Nadia - Bleynat
Erica e Peyrot Andrea - Rappresentanti del Consiglio
Comunale: Favetto Andrea – Peyronel Alessandro e
delegato del Sindaco l’Assessore Ribet Massimiliano.

IL GUSTO DEL PAESAGGIO 2012 - POMARETTO
PRIMO CLASSIFICATO
Il Museo del Gusto di Frossasco in collaborazione con la
Camera di Commercio di Torino ha promosso nuovamente
il Concorso “Gusto del Paesaggio 2012” ove una
commissione visita anonimamente i vari Comuni e pone il
proprio giudizio.
I Comuni del Pinerolese sono stati suddivisi in 3 categorie:
MENO di 400 mslm 1° classif. Cavour
TRA 400 e 700 mslm 1° classif. Pomaretto
OLTRE 700 mslm
1° classif. Rorà
Venerdì 13 settembre nel corso della Rassegna
dell’Artigianato
del
Pinerolese
l’Amministrazione
Comunale ha ricevuto il premio.

LAVORI IN CORSO: PARCO POM –POM E PISTA
MOUTAIN-BIKE
SONO
ALLA
LORO
CONCLUSIONE

ESTATE RAGAZZI: INZIATIVA IN CRESCITA
Lo scorso anno il Consiglio Comunale Junior aveva
deliberato al suo interno la realizzazione di una pista
mountain-bike, con qualche fatica l’opera è in corso di
realizzazione. Nei prossimi giorni i lavori saranno conclusi.
L’intervento è stato realizzato seguendo il progetto
proposto dal Consiglio Comunale Junior con il prezioso

Dal 26 Agosto al 4 Settembre si è svolta la terza edizione
dell’Estate Ragazzi PLP. Hanno animato l’iniziativa
Miriam e Tania creando una suggestiva attività incentrata
sull’ambiente e le sue ricchezze, svolgendo le attività sul
territorio. Hanno aderito oltre 20 ragazzi molto motivati e
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intraprendenti. L’estate ragazzi si è conclusa trascorrendo
la notte del giovedì in tenda al campetto e il giorno
successivo la gita finale. Cogliamo l’occasione per
esprimere un ringraziamento ai genitori che si sono resi
disponibili ad accompagnare i ragazzi con le auto. Ci sono
i presupposti perché l’ estate ragazzi continui nel futuro.

DOMENICA 29
INCANTATA.

SETTEMBRE

-

CORSI DI LINGUE COLLETTIVI: (massimo 6
partecipanti) 3 euro/ora
LEZIONI DI LINGUE “MICRO GRUPPO”:
(massimo 3 partecipanti) 5 euro/ora
I corsi saranno attivati sulle seguenti lingue straniere, in
base al numero di partecipanti:
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO
I costi sono da intendersi all’ora per singola persona. La
durata dei corsi è di 10 lezioni.
Sarà inoltre possibile frequentare LEZIONI INDIVIDUALI
( 10 euro/ora) per aiuto compiti (scuole elementari e medie)
e per le materie sopra menzionate (scuole superiori). Tutte
le attività verranno svolte presso la nuova sede della
Biblioteca comunale di Pomaretto.
Giovedì 3 ottobre presso l’Aula Consiliare del Municipio di
Pomaretto si terrà una riunione informativa con i genitori
degli allievi interessati per decidere giorni e orari dei corsi.
Orari riunioni: Genitori allievi elementari: 16,30-17,00
Genitori allievi medie: 17.10-17.40 Genitori allievi
superiori: 17.45-18.15.
Prego, se impossibilitati a prendere parte alla riunione
telefonare al 346-69 89 060 oppure mandare una e-mail
all’indirizzo pomalibro@live.it esprimendo le vostre
necessità e preferenze riguardo ai corsi.
L’Insegnante - Miriam Mourglia

PROVINCIA

Circuito promosso dalla Provincia di Torino che mira alla
riscoperta del territorio vicino a Torino dal punto visita
storico – artistico – culturale - paesaggistico e turistico
attraverso visite guidate animate. Con tale circuito si
intende valorizzare e far scoprire pubblico spettatore alcuni
luoghi poco conosciuti e al di fuori degli itinerari turistici
consueti. Piccoli angoli nascosti, ma ricchi di storia, di arte,
di creatività; luoghi anche in cui è particolarmente presente
la cultura artigiana dei manufatti, dei prodotti agricoli che
la cultura popolare cerca di custodire e tramandare
evitandone la dispersione
Il progetto è arrivato a Pomaretto domenica 29 settembre
con una rappresentazione nelle borgate e tra le vigne del
Ramìe.
Al termine della rappresentazione, presso la Scuola Latina,
ci sono state degustazioni ed esposizioni di prodotti tipici
locali, il tutto allietato da musicisti occitani.

CORSO DI INGLESE E INFORMATICA BASE PER
ADULTI
PRE – POST SCUOLA :
FAMIGLIE

E’ intenzione proporre dei corsi di informatica e corsi di
inglese da principianti per gli adulti.
Chi è interessato, nelle prossime settimane è invitato a
segnalare il proprio interesse presso la biblioteca negli orari
di apertura

UN SERVIZIO ALLE

L’avvio dell’anno scolastico ha visto la ripartenza per il
secondo anno del servizio di pre post scuola a favore delle
famiglie. E’ iniziato lunedì 16 settembre con le stesse
modalità dell’anno scorso: inizio ore 7.30 del mattino,
termine ore 17.30.

MARTEDI' dalle ore 18.00 alle ore 20.00
GIOVEDI' dalle ore 14.30 alle ore 16.30
16.30-17.00 NATI PER LEGGERE
(edificio Asilo)
VENERDI' dalle ore 18.00 alle ore 20.00

PRE POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2013-2014
RIEPILOGO COSTI
COSTO 1°
2°
3°
RATA
RATA
RATA
1 SERVIZIO
135,00
45,00
45,00
45,00
2 SERVIZI
225,00
75,00
75,00
75,00
CON 2 FIGLI
1 SERVIZIO
CON 2 FIGLI
2 SERVIZI

120,00

40,00

40,00

40,00

210,00

70,00

70,00

70,00

24 – 25 – 26 - 27
EURONETLANG

OTTOBRE - PROGETTO

Pomaretto con Perosa e Prali nei giorni 14 – 25 -26
ottobre ospiterà una delegazione Europea nell’ambito del
progetto “Lingue minoritarie e invecchiamento attivo”
realizzato con
la Lega Autonomie locali e l’Agenzia
Focus Europe
PROGRAMMA:
Giovedì 24 Ottobre 2013
Presso Hotel Chiabriera, Pomaretto
Ore 18.00, registrazione partecipanti
Ore 18.30, saluto autorità e presentazione programma
Europa per i cittadini ed evento "Lingue minoritarie
e invecchiamento attivo"
Ore 20.00 ,cena
Venerdi 25 Ottobre 2013

Il servizio è comprensivo della merenda.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in
3 rate che verranno riscosse ad ottobre, febbraio e maggio
2014 previa comunicazione.

CORSI DI INGLESE PER I RAGAZZI
DOPO IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO
L’associazione Sviluppo Pomaretto e il Comune di
Pomaretto organizzano:
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suddivisione delle nuove circoscrizioni elettorali basate non
solo più sul numero degli abitanti ma anche sull’entità delle
superfici amministrate (alcuni piccoli comuni occitani
hanno una superficie pari o maggiore di Torino).La nuova
Assemblea Regionale verrebbe composta, se questa
proposta fosse accettata, da 50 membri ovvero uno ogni
85.000 abitanti circa o, se si usa un diverso indice, ogni 550
km2 circa. Si perverrebbe quindi ad una rappresentanza
equilibrata in base alla popolazione ed al territorio. La
Proposta è stata presentata dai comuni di Alpette, Druogno,
Canosio, Ostana, Pomaretto (proposta di legge di iniziativa
comunale) e ora, per dare forza alla proposta (ne sono state
presentate altre da vari gruppi politici) si tratta di far
arrivare alla Regione Piemonte delibere di appoggio da
parte dei comuni montani (o comuni comunque periferici
rispetto a Torino) per premere per una rapida conversione
in legge. Il DDL UNCEM ha già superato lo scoglio
regionale dei criteri di ammissibilità ma solo una massiccia
opera di pressione potrà far si che lo stesso diventi legge e
la montagna possa così avere una significativa
rappresentanza nell’Assemblea Regionale.
La difesa della sanità in montagna è un argomento che deve
ricevere le giuste attenzioni, ancora una volta i territori
marginali devono pagare i costi dei “tagli”.
Un confronto sulle ultime novità dagli incontri in Regione e
con la Direzione
ASL TO 3.

Ore 9.30 presso Scuola Latina di Pomaretto
Convegno: "Lingue minoritarie e invecchiamento attivo- il
contributo degli anziani ai fini della tutela e
promozione della cultura e lingua minoritarie"
11:30
Worshop: "le Strategie Ve in favore dell'invecchiamento
attivo"
Ore 13:00 - pranzo a buffet
Ore 15:00 - presentazione progetto culturale ambientale di
valorizzazione
del
territorio
e
della
cultura
locale "Scopriminiera"
Visita a Scopriminiera
Ore 20 - cena a Perosa Argentina
Ore 21.30 - ballo concerto di musica occitana
Sabato 26 Ottobre 2013
Ore 9.30, Project planning workshop: progetti di iniziative
comuni tra giovani e vecchi per la promozione e
tutela della cultura e lingua locale
Ore 11:30, Presentazione sito web del progetto euronetlang:
discussione e proposte per implementazione
Ore 13:00- pranzo del pastorello
Ore 14.30 - animazione mirata a tradizioni e cultura
musicale occitana
Ore 17.00 - visita alla vigne del ramìe
Ore
19.30
cena
presso
agriturismo
"La
ciabranda",Pomaretto
Ore 21.30 - spettacolo itinerante della filodrammatica di
Pomaretto e/o concerto della corale Eiminal
Domenica 27 ottobre 2013
Ore 9.30
Sintesi lavori e pianificazione attività 4 evento
Ore 13 - partenza delle delegazioni

INCONTRO COMUNE DI POMARETTO
UNCEM PIEMONTE

RACCOLTA DIFFERENZIATA E TARES

Lo stato attuale della percentuale di raccolta differenziata
2013 è del 60,4% salendo di oltre un punto in percentuale
rispetto al 2012. Non dobbiamo dimenticarci, però, che,
come richiesto dal nuovo PPGR (Piano Provinciale
Gestione Rifiuti), 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). Se si supera la percentuale di frazione estranea
ammessa, non si ricevono i Contributi Ambientali Conai
(C.A.C.) a sostegno dei costi di raccolta.
Adesso, ancor più di prima, è necessario continuare a
ridurre la produzione di rifiuti, e quindi ridurne il
conferimento nei cassonetti, perché, con l’introduzione
della TARES, i costi per i cittadini sono destinati ad
aumentare (mediamente) a causa dei 30 centesimi che
verranno aggiunti al costo della raccolta e smaltimento. Per
quanto riguarda la parte di tariffa collegata alla raccolta e
smaltimento, non ci saranno aumenti, anche se alcune
categorie pagheranno di meno e altre di più a causa della
maggior differenzazione delle tariffe (imposta dalla
TARES stessa) fra le categorie di utenza. Per il momento
bisognerà pagare, entro ottobre 2013, l’ottanta per cento
della vecchia tariffa TARSU, e poi, entro il 16 dicembre si
pagherà il conguaglio.

E

E’ stato organizzato a Pomaretto il giorno 19
SETTEMBRE l’incontro:
UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE
PER IL
PIEMONTE:
IL TERRITORIO DIVENTA PROTAGONISTA
L’OSPEDALE VALDESE DI POMARETTO:
LA SANITA’ IN MONTAGNA CONTINUITA’ E
PROSPETTIVE FUTURE
Sono intervenuti alla tavola rotonda:
Danilo Breusa, Sindaco di Pomaretto
Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte
Silvio Varetto, Sindaco di Alpette (TO)
Roberto Colombero, Sindaco di Canosio (CN)
Giacomo Lombardo, Sindaco di Ostana (CN)
Riccardo Baral: Presidente Comitato difesa dell’ Ospedale
di Pomaretto
ha moderato: Luca Prot, giornalista dell’Eco del Chisone
L’UNCEM Piemonte, a seguito di sollecitazioni pervenute
da molti Comuni montani, si è fatta carico della
predisposizione di una Proposta di legge regionale che
cambi questo esiziale (per la montagna piemontese)
meccanismo. Con il contributo del CSI si è pervenuti alla
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