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Presentato il nuovo sito
internet turistico del Comune
www.visitasusa.it

SETTIMANALE DELLA VAL SUSA E VAL SANGONE

Sabato 13, nuova festa
notturna nel centro città
che si tinge di rosa
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Le “tatemamme” Sabrina e
Paola raccontano l’esperienza
del Nido in famiglia
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Una colonna di fumo, domenica mattina, si è levata dall’acciaieria

Strani incendi alla Beltrame
E’ il secondo episodio in pochi mesi. I lavoratori sono preoccupati
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RIFIUTI

Continua l’inchiesta:
come funziona
la raccolta 
nei comuni di Oulx 
e Almese
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TRONCO DI CLAREA

Due valsusini
hanno portato 
a Roma i ceppi
del bosco alle più alte
cariche dello Stato
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GERMANETTO

La nazionale
di corsa in montagna
allenata dal segusino
vince 2 ori europei
a squadre in Bulgaria
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E’ mai possibile che
in questo benedetto

nostro Paese, servono 234
giorni per un permesso edi-
lizio, contro i 27 degli Stati
Uniti, i 99 del Regno Unito
e (già tanti, ma sempre me-
no) 184 della Francia? E
che per un procedimento ci-
vile ne  occorrono ben 1210
di  giorni, mentre alla
Francia ne bastano 390, al-
la Germania 394 e al Re-
gno Unito 399? 

Tutti ricordano quando
il ministro alla semplifica-
zione, il leghista Calderoli,
diede fuoco alle leggi inuti-
li, con tanto di spettacolo
televisivo. Ne bruciò ben
375mila  di leggi inutili.
Da allora di leggi che ren-
dono difficile la vita delle
imprese ne hanno però
continuato a sfornare. Sono
quasi 300. E’ stato così cal-
colato che il costo dei Co-
muni per la burocrazia è di
114 euro per ogni cittadino
piemontese,  183 in Sicilia
e di oltre 200 a Trento. 

Altri calcoli. Sono poco
meno  di 1000 (su più di
8000) i Comuni italiani che
sono in grado di svolgere
tutte le pratiche per  via te-
lematica. La tanto chiac-
chierata spesa per la sanità
in dieci anni è cresciuta di
50 miliardi. Tutto ok? Se-
condo l’Istat  in dieci anni
oltre il 50% dei pazienti ita-
liani ha atteso  in fila alle
Asl  per circa mezz’ora. Il
tempo di attesa, sempre in
dieci anni, è  così cresciuto
quasi del 12 per cento. 

Commenta amaramen-
te Sergio Rizzo sul Corriere
di lunedì 8 luglio: le  stati-
stiche ufficiali dicono che il
numero dei dipendenti
pubblici in Italia è perfetta-
mente in linea con la media
europea. Perché non è al-
trettanto in media la quali-
tà dei servizi? La risposta è
semplice ed immediata:
perché a nessuno (o a po-
chi) interessa davvero  ri-
formare questo Paese. Poi
ci stupiamo se le agenzie di
rating ci declassano. 

Ma alla fine che cos’è la
burocrazia? Mi fido della
Treccani che dice: “La pa-
rola burocrazia è entrata 

SAN DIDERO - Le prove
che sia doloso non ci sono e i
Vigili del Fuoco non hanno
trovato inneschi. Ma una co-
sa è certa: l’incendio divam-
pato domenica mattina 7 lu-
glio dentro lo stabilimento
dell’Acciaieria Beltrame è
molto strano. 

A fuoco sono andati 50
scatoloni con i filtri a manica
(valore intorno ai 30-40 mila
euro). Ed è difficile pensare
all’autocombustione. 

Tra l’altro, un fatto del
tutto analogo era successo
quasi tre mesi fa, il 24 aprile,
nel mezzo delle trattative e
delle lotte sindacali per evita-
re la chiusura dell’acciaieria
valsusina, l’ultimo avampo-
sto dell’industria pesante ri-
masto sul territorio. Quel
giorno presero fuoco alcuni
fusti semivuoti contenenti re-
sidui di olio utilizzato per raf-
freddare l’acciaio.

Gli inquirenti indagano
ma gli operai sono giusta-
mente preoccupati.

Lampedusa
“Immigrati morti in mare,

da quelle barche che invece di
essere una via di speranza sono
state una via di morte. Così il ti-
tolo dei giornali. Quando alcune
settimane fa ho appreso questa
notizia, che purtroppo tante vol-
te si è ripetuta, il pensiero vi è
tornato continuamente come
una spina nel cuore che porta
sofferenza. 

E allora ho sentito che dove-
vo venire qui oggi a pregare, a
compiere un gesto di vicinanza,
ma anche a risvegliare le nostre
coscienze perché ciò che è acca-
duto non si ripeta. …Questa
mattina, alla luce della Parola
di Dio che abbiamo ascoltato,
vorrei proporre alcune parole
che soprattutto provochino la co-
scienza di tutti, spingano a ri-
flettere e a cambiare concreta-
mente certi atteggiamenti.

MEANA - Era il 6 giugno
del 1948, quando venne inau-
gurato il monumento al  Sacro
Cuore, sui monti di Meana.
Tutta la diocesi aveva accolto
l’appello,   in tempo di guerra ,
del vescovo Ugliengo per una
consacrazione al Sacro Cuore e
da allora quel monumento ne
divenne l’immagine. La statua
fu realizzata dallo  scultore
Guido Capra. Alta 3,80 mt.,
servirono undici quintali di
materiale ferroso, offerto dal
ministero della Difesa. Il pro-
getto del monumento fu del-
l’architetto Nesci. Domenica
prossima, 14 luglio, la parroc-
chia di Meana ricorderà l’anni-
versario con questo program-
ma: ore 10,15 benedizione al

Colletto, seguirà la santa mes-
sa presso il monumento. 

Meana, Sacro Cuore

65 anni fa
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Papa Francesco getta in mare davanti a Lampedusa la corona omaggio ai profughi scomparsi


