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CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 SETTEMBRE 2006   
 

Il 26 settembre 2006 si è svolto il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, trattando 
i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2006 e pluriennale. Le variazioni 
più significative, riguardano l’ICI e l’ultima tranche del contributo concesso dalla 
Regione Piemonte per la ricostruzione del Centro Sociale Polivalente. Apportate 
tali variazioni, rimangono osservate tutte le condizioni previste per la regolarità de-
gli stanziamenti di bilancio, che pareggia in € 1.109.904,10 per l’anno 2006, € 65-
4.022,95 per l’anno 2007 e € 666.361,45 per il 2008.  

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Determinazioni in merito. La relazione 
del Dott. Enrico Alifredi, Revisore dei conti per il Comune di Inverso, attesta la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio pluriennale. 

3. Sostituzione di rappresentante del Comune nella Comunità Montana Valli Chisone  
e Germanasca – Determinazioni in merito. Il Sig. Luciano Bounous comunica le 
sue dimissioni in qualità di rappresentante della minoranza consigliare di questo 
Comune presso la Comunità Montana. Si elegge in sostituzione il Sig. Fedele Lui-
gi Bounous. 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 OTTOBRE 2006  
 
Il 26 ottobre 2006 si è svolto il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, trattan-
do i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Variazione di bilancio di previsione dell’esercizio 2006 e pluriennale. Le variazioni 

più significative: il contributo regionale sul “Progetto Anziani” e quello relativo ad 
un progetto riguardante le Scuole Beckwith, il cui finanziamento è concesso dal 
Gal Escartons della Val Pellice. A seguito di tali variazioni e della conferma del 
Revisore dei conti, il bilancio pareggia a € 1.129.650,20. 
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2. Approvazione del progetto per l’integrazione delle attività di distribuzione del gas 
naturale tra ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. e SEI s.p.a. , azienda che opera per 
la fornitura di questo servizio nella zona di Settimo Torinese Brandizzo. 

 3. Acquisto quote della società “La Tuno” s.r.l. – Determinazioni in merito. Si appro-
va l’adesione all’acquisto delle azioni ordinarie di tale società, per una quota di € 
1.020,00. 

4. Gestione del Centro Sociale Polivalente. Esame ed approvazione della convenzio-
ne. 

5. Situazione ufficio postale di Inverso Pinasca – Determinazioni in merito. Si comu-
nica l’impegno del Comune per il mantenimento del servizio postale, in una situa-
zione di riduzione di orari e tagli d’organico che l’azienda intende effettuare. 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2006 
 

Martedì 19 dicembre alle ore 21 si è svolto l’ultimo Consiglio Comunale del 2006,         
sei  i punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazione di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale per l’utilizzo del 
fondo di riserva. 

2. Esame ed approvazione convenzione per la gestione della Scuola Media Statale F. 
Marro di Villar Perosa. 

3. Conferimento Cittadinanza Onoraria al Sig. Roberto Fresia. 

4. Mozione sulla raccolta differenziata dei rifiuti.  

5. Ratifica deliberazione della  Giunta Comunale n° 44 in data 28 novembre 2006 a-
vente per oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione dell’esercizio 2006 e plu-
riennale”. 

6. Approvazione ordine del giorno sul 50° anniversario dei trattati di Roma. 

INVERSO E LE MANIFESTAZIONI 
Il 17 dicembre 2006 si è tenuta la tradizionale festa dei bambini di Inverso Pinasca 
“Natale Bimbi”,  anche quest’anno organizzata dalla Pro Loco, è intervenuto ad intratte-
nere i bambini  “Prezzemolo” con giochi antichi e storielle alla fine un nutella party ed un 
regalino a tutti i bimbi dai 3 agli 11 anni.  

Giovedì 21-12-2006  presso la scuola del Clot alle ore 15,00 consueto bazar di Natale con 
mercatino e merenda offerta dalla scuola elementare del Clot. 

Ricordiamo le prossime manifestazioni che si svolgeranno presso il Centro Sociale Poli-
valente di Inverso Pinasca: 

Domenica 31 gennaio  “Capodanno Occitano”  con i Roussignol organizzato dall’associa-
zione Cassandra di Pinasca. 

Sabato 13 gennaio Assemblea Teatro presenta: “Di Uomini e di Vini” piece teatrale facen-
te parte  della rassegna: “Mangiare bere fare l’Italia” 
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INVERSO VARIE 
 

È stato presentato al G.A.L. Escartons Progetto Leader Plus (gruppo di azione locale) una 
richiesta  di contributo per un progetto riguardante il censimento e l’esposizione di tutte 
le risorse turistiche, culturali e sportive  presenti sul nostro territorio. Si tratta di allestire 
una mostra permanente, presso il Centro Sociopolivalente,  composta da pannelli, fissi e 
mobili, raffiguranti le seguenti iniziative: 

• Percorso delle scuole Beckwith  

• Mostra sul canale RIV realizzata dal laboratorio di storia dell’Istituto F. Marro 
di Villar Perosa, al quale hanno partecipato gli alunni della scuola del Clot. 

• Cartina toponomastica di Inverso Pinasca con relativa spiegazione etimologica 
di alcuni toponimi realizzata dalla professoressa Ilia Griset. 

• Ricerca sui rifugi antiaerei e sulle miniere di grafite. 

• Cartina con indicati i percorsi Mountain Bike,  le piste forestali e i vari sentieri. 
• Una breve storia del nostro Comune redatta in Patois ed Italiano .  

• Cartina generale di Inverso Pinasca con indicazioni di tutte le risorse esistenti. 
Inoltre verrà pubblicato un depliant informativo con elencate le risorse sopra descritte, le 
fotografie più rappresentative e una mappa generale con indicazioni precise per raggiun-
gere il nostro Comune.  
 

La ricerca, la preparazione del materiale è stata effettuata, oltre che del tecnico comunale 
Ing. Ceriana, dall’ufficio cultura della Comunità Montana ed  anche della collaborazione 
di Enrica Rochon, che ha usufruito di un tirocinio di un Master sulle lingue minoritarie 
del Piemonte Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Torino.                                    
La spesa prevista per tale iniziativa è di 3600 €  cofinanziati  al 50%  dal GAL. 
 

Nella riunione di Giunta  Comunale  del 5 dicembre 2006 sono stati deliberati i seguenti 
contributi alle varie Associazioni a seguito delle domande presentate dalle stesse: 

• Unione Musicale di Inverso Pinasca  €  2000. 

• A.I.B.  Di Inverso Pinasca   €  150 

• A.N.P.I. di  Inverso Pinasca e Pinasca   €  250 
• Pro Loco di Inverso Pinasca  €  2075  

•  A.V.I.S. di Inverso Pinasca  €  200 

• Croce Verde di Perosa Argentina  €  200 

• Telethon   €  50 

• Emergency  €  50 
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Mercoledì 20 dicembre alle ore 21, presso il Centro Sociale 
Polivalente di Inverso        Pinasca  si è tenuto un incontro 
pubblico per la presentazione delle attività di formazione 
2006/07      e dei corsi rivolti ai giovani dai 14 ai 17 anni in 
uscita dalla terza media che si svolgeranno presso il 
CIFPVC (ex scuola RIV) di Villar Perosa. 
    

INVERSO ED IL TERRITORIO 
 

Sono stati approvati e verranno realizzati a partire da questa 
primavera, alcuni lavori pubblici: 
• Progettazione ed esecuzione della riqualificazione am-

bientale della scarpata esistente presso il Centro Sociale polivalente. 
• Progettazione ed esecuzione di sistemazione dell’area verde prospiciente la Casa 

Comunale con predisposizione degli appositi spazi dei parcheggi.  
• Verrà chiesta all’Ufficio di Piano della Comunità Montana una variante del P.R.G. 

per ottenere un’area da adibire a “area mercatale” avendo il Comune ricevuto una 
richiesta, da parte di alcuni  commercianti ambulanti, di poter venire a fare un mer-
catino nel nostro Paese. L’idea è quella di adibire a tale scopo il parcheggio di fron-
te ai garages.  

• In primavera verrà sistemata la strada tra Bot Pons e Reynaud con l’asfaltatura dei 
tratti ora in cattivo stato e con la costruzione di una cunetta nei pressi dei Robert. 

• Un rifacimento e potenziamento del’illuminazione pubblica in località Fleccia-
Chianavasso-via XXV Aprile è previsto per completare gli interventi sulla Provin-
ciale, quanto prima partiranno i lavori che riguardano anche il nuovo parcheggio a 
valle del Polivalente; continuerà intanto il cambio delle lampade nelle borgate con 
l’eventuale spostamento ed il potenziamento  dei vari punti luce. 

• Si sta ultimando il rifacimento dell’attraversamento pedonale in borgata Fleccia. 
• Abbiamo avuto quale gradito ospite, in Consiglio Comunale, il Vicesindaco di Ma-

cello Enrico Scalerandi, membro del comitato direttivo del consorzio ACEA che ha 
spiegato il nuovo sistema di raccolta rifiuti per aree omogenee programmato nel    
2007. 

• Sulla 5° e 6° pagina di questo notiziario trovate la cedola per partecipare al referen-
dum “diamo un nome al nostro nuovo ponte” il vecchio ponte era intitolato a Vitto-
rio Emanuele IV Re di Napoli, essendo stato costruito nel 1936, ora cerchiamo un 
nome più consono ai nostri tempi.   

        Rispondete numerosi.  
 

L’AVIS comunale di Inverso Pinasca nell’augurare a tutti Buon Natale ed un Felice An-
no Nuovo,  ringrazia per l’accoglienza data agli incaricati della distribuzione dei calen-
dari. 
Si ricorda che  tutte le persone in buona salute, aventi dai 18 ai 65 anni,   possono essere 
donatori di sangue e fino a 40 di sangue midollare. 
Invitiamo pertanto tutti coloro che sono sensibili  a queste tematiche di mettersi in con-
tatto  col direttivo AVIS di Inverso Pinasca per  ulteriori informazioni.  
 Sabato 6 gennaio 2007, in occasione della festa della Befana, cena con serata danzante  

a cura della  Pro Loco di Inverso Pinasca. 
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CHARLES BECKWITH 
 

Charles Beckwith (1789-1862) ebbe molta importanza nelle nostre valli, come abbiamo 
visto nell’articolo del Durand sul francese nella zona, egli contribuì in modo determinan-
te all’emancipazione dei valligiani, facendone un popolo in grado di leggere e scrivere, i 
valdesi, e spingendo le autorità cattoliche a muoversi per non perdere consenso, anzi cer-
cando di far convertire, senza gran successo, molti valdesi. Prima di occuparci del colon-
nello anglicano, bisogna conoscere i motivi per cui Beckwith venne tra i valdesi: la situa-
zione dei nostri progenitori dopo la restaurazione, era a dir poco tragica, difatti l’editto 
del 21 maggio 1814 per opera del re di Sardegna Vittorio Emanuele I cassava tutto quan-
to era stato istituito a partire dal 1798, compreso anche il trattamento economico ai pasto-
ri valdesi, e la perdita di tutti i beni acquistati durante il periodo della Repubblica e poi 
dell’Impero. Si deve all’ambasciatore della protestante Prussia, il conte Waldburg-
Truchsess, se nel 1816 fu concessa una sanatoria a valdesi ed ebrei sul possesso di tali be-
ni e fu concessa la facoltà di esercitare professioni come il notaio, il chirurgo, lo speziale, 
l’architetto ed il geometra. Restava comunque la questione del mantenimento dei pastori, 
e nel 1818 il pastore di Pramollo Ferdinando Peyran scriveva alla S.P.C.K. (Society for 
Promoting Cristian Knowledge) al maresciallo Wellington amico dei valdesi, questa lette-
ra giungeva nelle mani del reverendo Stefhen Gilly (1789-1855) che nel 1823 giungeva 
nelle nostre valli. Impietosito dalla situazione dei valligiani si propose di far conoscere 
agli inglesi quanto aveva visto e studiato. Il grosso volume che pubblicò nel 1824 di oltre 
500 pagine ed intitolato “Narrazione di un viaggio nelle montagne del Piemonte e ri-
cerche sui valdesi” fu ripubblicato tre volte a dimostrazione dell’interesse che esso ave-
va destato nel pubblico inglese. Questo volume molto probabilmente cadde nelle mani 
del Beckwith quando questi si recò a trovare il duca di Wellington suo generale durante le 
guerre contro Napoleone. Il nostro aveva perso una gamba nella battaglia di Waterloo; 
dovendo abbandonare la carriera militare, si era dedicato alla filantropia. Giunto nelle no-
stre valli una prima volta nel 1827, egli vi ritornò regolarmente ogni anno fino al 1834 
quando vi si stabilì definitivamente, prima a S. Giovanni poi a Torre. Beckwith si adope-
rò principalmente a riorganizzare la scuola elementare, ritenendo che per diffondere il 
“verbo” occorreva che il popolo fosse in grado di leggere la Bibbia.  Istituì quindi le 
scuole di borgata, cosiddette “scuole Beckwith” o “Università delle capre” come preferi-
va chiamarle lui. Si dedicò all’edilizia, costruendo e riparando in ogni parrocchia ed in 
ogni quartiere e borgata le scuolette, che molte volte trovavano sede in locali di fortuna 
od in stalle.  Logicamente egli provocava l’intervento dei Comuni o dei quartieri, assu-
mendosi una parte degli oneri, e sorvegliando egli stesso i lavori.  Continua 
 
 
                                Referendum sul nome del ponte 
 
Rispondi al referendum compilando la  cedola sul retro e consegnandola 
agli Uffici Comunali, vi faremo sapere nel prossimo bollettino il nome 
scelto. 
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L’AMMINISTRAZIONE  E  LE  ASSOCIAZIONI  
 

DI 
 

INVERSO  PINASCA 
 

AUGURANO  A  TUTTI  
 

BUON  NATALE   
 

E 
 

FELICE  ANNO  NUOVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               FOTOCOPIATO IN PROPRIO dicembre 2006 

    " 
REFERENDUM 

 
     QUALE   NOME  VUOI  DARE   AL  NOSTRO  NUOVO  PONTE ? 
 
   
              …………………………………………………………………………………………. 
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