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Paese in festa, il 6 e il 7, per
la patronale. Il programma 
di tutte le manifestazioni

SETTIMANALE DELLA VAL SUSA E VAL SANGONE

C’è il primo sigillo
sul gemellaggio
con St. Jean de Maurienne
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Dieci studenti di terza media
campioni del mondo
di robotica
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CLAVIERE SANT’ANTONINO GIAVENO
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Parte un’inchiesta sull’argomento. Dopo la Tarsu c’è la Tares

Rifiuti, nuova tassa in arrivo
L’esperienza di Giaveno. Parlano gli assessori di Susa e Bussoleno
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Il Governo convoca Fiat e
Selmat. L’obiettivo: superare
il contenzioso tra il colosso
torinese dell’auto e il suo
principale fornitore di com-
ponenti in plastica, la Sel-
mat, che ha sede e stabili-
mento principale a
S.Antonino. A dare l’annun-
cio il sottosegretario al Mini-
stero per lo Sviluppo Econo-
mico Claudio De Vincenti
che ieri, mercoledì 3 luglio,
ha risposto a un’interroga-
zione di Silvia Fregolent, re-
sponsabile economia dei de-
putati del Partito Democra-
tico. “Accolgo con soddisfa-
zione la decisione del gover-
no – commenta Fregolent – e

auspico che l’incontro avven-
ga il più presto possibile per
evitare che la situazione pos-
sa degenerare e compromet-
tere la stabilità produttiva
ed i livelli occupazionali inte-
ressati”. Secondo il sottose-
gretario De Vincenti “la con-
flittualità tra i due gruppi
industriali, che ha già causa-
to la procedura di cassa inte-
grazione per alcuni dipen-
denti Selmat, non deve rica-
dere sui lavoratori, né costi-
tuire una ulteriore fragilità
sul sistema dell’indotto, a
causa di scelte produttive
della Fiat, né in egual modo,
giustificazione a esuberi o
tagli del personale”.

Ma c’è davvero qual-
cuno che dà torto

al ministro della Giustizia,
Annamaria Cancellieri,
quando dice che le lobby
impediscono che l’Italia di-
venti un Paese normale? E’
una verità sacrosanta.
Dalla scuola  alla sanità,
dai trasporti alle banche,
dalle assicurazioni all’e-
nergia. Troppi interessi fre-
nano la crescita dell’Italia.
Il ministro queste cose le ha
dette l’altro giorno a Napo-
li, quando una delegazione
di avvocati si è fatta senti-
re, diciamo così, durante
un pubblico dibattito pro-
prio sul tema della Giusti-
zia e la sua riforma. Sotto-
voce il ministro si lascia
scappare queste parole: li
vado ad  ascoltare, così ce li
leviamo dai piedi. Il “fuori
onda” viene però “registra-
to” da una importante
emittente televisiva che l’in-
domani lo manda in onda.
Ed è subito caos. Il mini-
stro però non si scompone  e
conferma che proprio sulla
Giustizia (leggi: riduzione
dei tribunali, quindi anche
una cosa valsusina)  le cose
stanno proprio così.  I grup-
pi di pressione (lobby), ci
sono dappertutto e ci sa-
ranno sempre. 

Come funziona la raccolta
rifiuti nelle Valli di Susa e
Sangone? E soprattutto cosa
ci si deve aspettare dall’av-
vento della nuova tassa, in-
trodotta dal penultimo gover-
no italiano, quello guidato da
Mario Monti, chiamata Tarif-
fa su rifiuti e servizi, meglio
conosciuta come Tares? Il no-
stro viaggio nel mondo del-
l’immondizia locale comincia
con l’esame dell’esperienza di
Giaveno, capoluogo della Val
Sangone, che ha appena com-
piuto dieci anni di raccolta
differenziata, attraverso le
parole dell’assessore all’am-
biente Dina Benna. A corre-
do, le osservazioni in merito
alla nuova tassa da parte de-
gli amministratori di Susa e
Bussoleno, Giovanni Baccari-
ni ed Ivano Fucile. In più,
una scheda che illustra cosa
prevede e come funziona la
nuova imposta che si dovrà
pagare dal 2013, compresa
una discussa maggiorazione
a fine anno.  

Un ceppo
di Clarea per
il sindaco

Martedì 2 luglio alle 20.30
prima del consiglio comunale di
Susa, alcuni rappresentanti del
Movimento No Tav, hanno con-
segnato al sindaco Gemma Am-
prino il pezzo di un tronco d’al-
bero proveniente dai boschi del-
la Clarea, dove sono stati ta-
gliati 5000 alberi per fare spa-
zio al cantiere del tunnel geo-
gnostico propedeutico al tav
presso la Maddalena di Chio-
monte.

Nella foto di Carlo Ravetto
la consegna del ceppo da parte
di Mario Fontana al sindaco di
Susa Gemma Amprino.

Domenica 7 luglio al rifugio Stellina

Festa del Donatore
Domenica 7 ai

2610 metri del Ri-
fugio Stellina, i vo-
lontari del Gruppo
Fidas Condove-Ca-
prie si ritroveran-
no per collocare
una targa. La posi-
zione panoramica
ai piedi della Ma-
donna del Roccia-
melone ed a monte
di tutta la Val Susa e la Val
Cenischia e la sua storia lega-
ta al sacrificio di sangue dei
partigiani ha spinto i volonta-
ri ad apporre una targa per
vegliare su tutti i donatori e le
loro famiglie e su tutti coloro
che beneficeranno del dono
del sangue per continuare a

vivere e sperare in un futuro
migliore, con la frase: “per ri-
cordare, ringraziare, stimola-
re i donatori di sangue, il no-
stro altruismo è il vostro rifu-
gio dalla sofferenza”. Appun-
tamento dalle ore 11 allo Stel-
lina. Per info: Beppe Mosso
3314250573 – 011.9643556

Si terrà nei comuni di Su-
sa, Mattie, Meana e Bussole-
no, un’esercitazione di prote-
zione civile in cui verrà simu-
lata un’alluvione nell’ambito
del progetto europeo TranS-
AFe-Alp, che fa parte del pro-
gramma di cooperazione euro-
pea Spazio Alpino e si pone co-
me obiettivo principale il mi-
glioramento delle capacità de-
cisionali nella gestione di
eventi critici e accidentali (in-
cendi nei tunnel, inondazioni,
frane e valanghe) in tratti au-
tostradali alpini di collega-
mento transnazionale. Per  mi-
gliorare la gestione di emer-
genze e del traffico  delle merci
a seguito di chiusure prolunga-
te di valichi alpini, è stata rea-

lizzata una piattaforma di sup-
porto alle decisioni chiamata
JITES, per testarne il funzio-
namento, la Provincia di Tori-
no con la Prefettura, la Sitaf e
diversi altri ha organizzato l’e-
sercitazione di protezione civi-
le in Valle di Susa. Si comince-
rà alle 16.30 presso l’autoporto
di Susa dove l’unità mobile del-
la Provincia di Torino costitui-
rà la sala operativa.

Giovedì 4 con la Protezione Civile

Prove di alluvione
Esercitazione
con il progetto
europeo TransafeAlp

Il Governo convoca
un tavolo Fiat-Selmat


