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u Domani mattinata dedicata alla prevenzione del diabete

u La strage del Colle del Lys riproposta in tribunale

ALMESE - In occasione della giornata mondiale
del diabete, in programma il 9 e 10 novembre, l’Asl
To3 organizza per sabato una mattinata dedicata
alla prevenzione. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Almese, si terrà dalle 9 alle
12 in piazza Martiri della Libertà dove saranno a
disposizione dei cittadini alcuni medici diabetologi
infermieri del servizio di diabetologia di Susa e
Avigliana, responsabile il dottor Silvano Davì, i
volontari della Federazione italiana diabetici e l’ambulatorio mobile della Croce rossa di Villardora,
tutti a titolo volontario. A quanti lo desiderano verrà
eseguito gratuitamente un controllo della glicemia,
verrà compilato un questionario che permette di
quantificare il rischio di diventare diabetici e verranno date indicazioni sugli stili di vita indicati per

EX appartenenti alla Guardia nazionale repubblicana della Rsi e storici della lotta partigiana chiariranno, in un’inchiesta giudiziaria, se il celebre baritono Aldo Protti, a cui il Comune di
Cremona deliberò l’intestazione di una via, ebbe davvero un ruolo nella strage dell’1 e 2 luglio ‘44
al Colle del Lys, in cui furono massacrati 26 partigiani disarmati. Accadrà in un procedimento per
diffamazione che gli eredi del cantante hanno intentato contro due blogger che, dopo la decisione
del Comune, avevano pubblicato articoli fortemente critici. Il pm aveva chiesto l’archiviazione
ritenendo che negli articoli non sarebbe sostenuto esplicitamente che Protti aveva partecipato
ai rastrellamenti e che comunque espressioni che possono apparire lesive della sua memoria si
inseriscono “nell’ambito di una disputa di notevole interesse pubblico caratterizzata da forti implicazioni politiche”. Il gip Guido Salvini ha disposto l’audizione di Luciano Merluzzi, in servizio
nello stesso distaccamento della Guardia in cui militava Aldo Protti “in particolare ad Avigliana a
partire dal luglio 1944” e, successivamente, l’identificazione “di eventuali militari ancora viventi
che abbiano svolto servizio in quel periodo con Protti”. Il gip dispone una “verifica attraverso
una consulenza del prospettato ruolo dei reparti della Gnr di stanza nella zona di Avigliana all’operazione che si è conclusa con la strage del Colle del Lys”. Lo faranno ricercatori della lotta
partigiana con la documentazione dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza.

u Visite alla villa romana
ALMESE - Ultimo appuntamento, per quest’anno, alla villa romana di Almese: domenica 10 novembre, dalle 14 alle 17, è prevista la
visita guidata al sito archeologico
di Grange di Rivera, con la quale si
chiude il ciclo di aperture annuali
al pubblico. Sarà quindi l’ultima
possibilità per visitare l’area, arricchita dalla nuova cartellonistica
con la ricostruzione tridimensionale della villa realizzata alla luce
dei nuovi ritrovamenti. Le visite
riprenderanno nella primavera del
2014. Per informazioni contattare
l’ufficio cultura del Comune di Almese: 011/ 9350201-5, cultura@
comune.almese.to.it.

u Prigionieri nella neve
RUBIANA - Nell’ambito del
“salotto letterario rubianese”,
promosso dall’associazione culturale “Gli amici di Rubiana” e dalla
Neos edizioni con il patrocinio
del Comune, verrà presentato al
pubblico il libro “Prigionieri nella
neve” di Antonio Andrioli dedicato
alla campagna di Russia, in cui la
prigionia viene ripercorsa come in
un diario. L’appuntamento è per
domani pomeriggio, sabato 9 novembre, alle 17 presso la sede del
gruppo Alpini, in borgata Paschero
5 bis. Dialogherà con l’autore
l’editore Silvia Maria Ramasso.

u Coscritti del ‘34 in festa
RUBIANA - Si rinnova il pranzo
dei coscritti della classe 1934:
l’appuntamento è per domenica 10
novembre alla trattoria del Ferro
di Rubiana per una giornata conviviale accompagnata da musica e
balli. Prenotazioni: 011/ 9358901
oppure 011/9312500.

una efficace prevenzione di questa patologia.
I pazienti che risulteranno avere un rischio
elevato verranno invitati a rivolgersi al medico di
famiglia per un inquadramento diagnostico completo. Analoga iniziativa si svolgerà dalle 8 alle 12
al poliambulatorio di Grugliasco. Il diabete è una
malattia che possiede un elevato costo sociale poiché
le complicanze sono molto spesso gravemente invalidanti: solo sul territorio dell’Asl To3, i diabetici sono
più di 30mila con un incremento del 6 per cento negli
ultimi tre anni. La giornata mondiale ha l’obiettivo
di sensibilizzare le persone a rischio di malattia
considerando che per il diabete di tipo 2 è possibile
se non prevenire almeno ritardare l’esordio della
malattia, oltre che ridurre le complicanze con lo
screening periodico.

Bassa valle: e se le Unioni fossero due?

I nodi restano Tav e rappresentatività politica, martedì dibattito a S.Antonino
di MARCO GIAVELLI

E SE alla fine la bassa valle di Susa
fosse divisa in due Unioni montane di
comuni? Per ora è solo un’ipotesi sullo
sfondo, ma non è affatto campata per
aria. Con la soppressione delle Comunità montane e la loro riconversione
diretta in Unioni senza passare per una
formale eliminazione, la partita per il
riordino degli enti montani è talmente
nel caos che tutto può succedere. Teoricamente le scadenze del nuovo ddl
regionale sono fissate al 30 novembre,
giorno entro il quale i consigli comunali
dovranno decidere se aderire o meno e
a quale Unione, e al 1° gennaio 2014
Villa Ferro, sede della Comunità
quando, sempre in teoria, i nuovi enti
montana valle Susa e val Sangone
entreranno ufficialmente in carica, ma
si vocifera già di possibili slittamenti
di qualche mese. C’è anche chi auspica che
bozza di statuto: i sindaci si sono lasciati
alla fine, ritardo per ritardo, il tutto venga
con l’accordo che nella riunione informale
rimandato a dopo le elezioni comunali della
di mercoledì prossimo la Comunità montana
prossima primavera, anche perché stando
presenti una previsione di massima sui costi
alla legge l’adesione alle nuove Unioni
che i comuni dovranno sostenere per le spese
dovrebbe vincolare i comuni almeno per i
di funzionamento dell’Unione. Una sorta
prossimi 10 anni.
di bilancio fatto secondo più ipotesi, sia
In ogni caso l’ormai ex Comunità moncomprensivo di un possibile finanziamento
tana ci sta lavorando da mesi, non senza
regionale, sia privo di contribuzioni. Poi, da
polemiche e attriti tra i sindaci. Come noto
lì, si innescherà un nuovo ragionamento.
Susa, Borgone, Sant’Antonino, Condove
«È di vitale importanza sapere quanto ci
e Rubiana hanno posto due paletti al loro
costerà tutto questo - sottolinea il sindaco
ingresso nell’Unione bassa balle: conodi Sant’Antonino, Antonio Ferrentino - con
scere con dovuto anticipo quanto verrà a
questi chiari di luna, dubito che la Regione
costare per i comuni l’adesione al nuovo
abbia così tanti soldi da mettere per finanente e, alla luce delle profonde lacerazioni
ziare le Unioni e difficilmente i responsabili
provocate dalla questione Tav, fare in modo
delle aree finanziarie potrebbero autorizzare
che l’Unione non abbia alcun ruolo politico,
un’adesione “al buio” che vincola i bilanci
a meno che non sia delegata dalla totalità
dei comuni per i prossimi 10 anni». Anche
dei comuni aderenti. La questione è stata
per questo motivo Ferrentino ha organizzato
riesaminata la scorsa settimana dal gruppo
per martedì 12 novembre, alle 20,30 nella
di lavoro bipartisan che sta lavorando alla
sala consiliare di Sant’Antonino, un incon-

tro-dibattito per discutere
sulla futura governance
dei territori montani: parteciperanno l’assessore
regionale agli enti locali
Gian Luca Vignale, l’assessore provinciale Marco Balagna e il presidente
Uncem Lido Riba, l’invito è stato esteso anche al
presidente della Comunità montana valle Susa
e val Sangone e a tutti i
sindaci delle due valli. «Il
nuovo disegno di legge
regionale è enormemente
migliorativo rispetto al
precedente perché recepisce le richieste avanzate
dall’Uncem e da molti
amministratori locali - aggiunge Ferrentino
- l’unica proposta di emendamento che facciamo, è che venga chiarito con quale cifra la
Regione intende finanziare le Unioni».
Resta però lo scoglio della rappresentatività politica, su cui il sindaco di Sant’Antonino ed ex presidente della Comunità montana
bassa valle non è disposto a transigere: «È
una questione di buon senso: non è in discussione il fatto che ogni singolo comune possa
dire “no” al Tav, ma non si può far finta che
in questi anni non sia successo nulla. Ripartire litigando o senza tenerne conto sarebbe
da ipocriti, ci vuole chiarezza da subito: la
rappresentatività politica dev’essere in capo
ai comuni e non all’Unione. Perché nelle riunioni del Conisa e dell’Acsel non litighiamo
e in Comunità montana sì? L’obiettivo di tutti, anche mio, è che si arrivi alla formazione
di un unico ente per tutta la bassa valle, ma o
rimuoviamo le cause delle profonde divisioni
di questi anni, o sennò a quel punto è meglio

avere due Unioni che collaborano sui servizi
in comune e che su altri temi possiedono un
approccio diverso».
La sostanza è che, se sul discorso più politico non si arriverà ad un accordo, i cinque
sindaci dissidenti potrebbero mettere in
piedi una mini Unione che, geograficamente,
taglierebbe la bassa valle in due, creando uno
spartiacque invalicabile: Sant’Antonino,
Borgone, Condove e Rubiana sono tutti
confinanti tra loro, ma Susa no. E si vocifera
che la maggioranza del sindaco Gemma
Amprino non disdegnerebbe affatto l’idea di
aggregarsi all’alta valle, con cui ci sarebbe
anche una maggiore sintonia politica. Resta
da capire se a quel punto i comuni a valle
dello “spartiacque” potrebbero comunque
legarsi all’Unione bassa valle, o sarebbero
costretti a convenzionarsi dall’esterno senza
farne parte, e quindi senza entrare negli organismi di governo dell’ente. Un pasticcio
che in tutta onestà diventerebbe difficile da
gestire.
Se ne capirà qualcosa di più la prossima
settimana, dopo la serata di martedì e dopo
il gruppo di lavoro di mercoledì in Comunità montana. Ma appare chiaro fin d’ora
che quello della rappresentatività politica
rimane il vero ostacolo da superare: «C’è la
disponibilità a rimuovere il ruolo politico
ai fini della governabilità dell’Unione,
attribuendole un ruolo prettamente amministrativo - commenta il presidente uscente
della Comunità montana, Sandro Plano - a
livello personale, resto però convinto che
serva un ente locale che dia rappresentatività politica al territorio, altrimenti riduciamo
tutto a dei meri consorzi. Un meccanismo
di doppia maggioranza che tenga conto sia
del numero dei comuni che del loro peso in
base agli abitanti, è un sistema tutelante
per tutti».

