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BUSCA
Carnevale,
venerdì
l’investitura

Stazione Fs
a pezzi

CADONO CALCINACCI: URGENTE UN INTERVENTO - A PAG. 2

Il 15 dicembre 2017 è stato chiuso l’ente che doveva cessare l’attività già alla fine del 2014

Comunità montana addio
Le due Unioni, Monviso e Valle Varaita, si sono divise oltre 770 mila euro

Diocesi:
don Marco Testa
vicario generale
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d’inciampo
per Gallina
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BAGNOLO
90 anni per
l’architetto
d’Isola
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Beppe Gallina
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Cassa per 290 operai
Un anno a partire da lunedì 22 gennaio

Gli alpini ricordano

la ritirata di Russia
13-14 GENNAIO A SALUZZO - PAG. 3

VALLE PO -
Quanto siano
stringenti i lacci
della burocra-
zia nel nostro
Paese ormai
tutti i cittadini
l’hanno capito,
spesso a pro-
prie spese. So-
prattutto nella
pubblica ammi-
nistrazione.

Basti pensa-
re, ad esempio,
alle strade disa-
strate o alle scuole a cor-
to di manutenzione, affi-
date alle Province, che
avrebbero dovuto esse-
re soppresse ed invece
sopravvivono, grazie al-
l’impegno degli ammini-
stratori, ma faticano ad
intervenire per mancan-
za di risorse.

Oppure pensiamo
alle Comunità Montane,
che sono state cancella-
te e sostituite dalle Unio-
ni Montane. Avrebbero
dovuto essere chiuse alla
fine del 2014, ma sono
rimaste formalmente in
vita per altri tre anni.

Il 15 dicembre 2017
ha segnato comunque
ufficialmente la chiusura
definitiva della “vecchia”
Comunità Montana Valli
del Monviso con relativa
spartizione delle spoglie
tra la Valle Po e la Valle
Varaita.

A conclusione del pro-
cesso di liquidazione
della Comunità Monta-
na, era stato approvato il
conto consuntivo straor-
dinario per l’anno 2017.
Il risultato di amministra-
zione al 30 settembre
2017 era di 992.493,17
euro, corrispondente alle
giacenze di cassa in te-
soreria, dopo aver prov-
veduto in precedenza al
trasferimento alle Unioni
Montane dei beni immo-
bili e mobili e delle poste
attive che non è stato
possibile incassare e di
quelle passive non liqui-
dabili entro la data di
chiusura.

Al netto di una quota
del risultato di ammini-
strazione pari a
103.219,23 euro finaliz-
zata alla realizzazione di
manutenzione idraulica
forestale sui versanti del
Comune di Crissolo, la
somma da ripartire tra le
Unioni Montane è risul-
tata pari a 889.273,94
euro. Tale cifra si è ulte-
riormente ridotta, a se-

guito di altre attribuzioni
alle due Unioni Monta-
ne, per cui la somma re-
sidua definitiva è risulta-
ta pari a 772.589,94 euro.

La faticosa suddivisio-
ne è stata concordata
infine tra le parti ed è sta-
ta divisa a metà tra l’Unio-
ne Montana dei Comuni

del Monviso e
l’Unione Montana
Valle Varaita: a
ciascuna vanno
386.294,97 euro.

«Alla fine ci si è
lasciati in buona
armonia» spiega il
vice presidente
dell’Unione Mon-
tana dei Comuni
del Monviso, Gia-
como Lombardo,
incaricato dal pre-
sidente di seguire
le operazioni di

chiusura dell’ex Comu-
nità Montana. In realtà la
suddivisione a metà del-
la somma risultante non
soddisfa in pieno la Valle
Po, che tuttavia si è pie-
gata all’unica soluzione
praticabile per non allun-
gare ulteriormente i tem-
pi di chiusura del vec-

chio Ente.
«Valuteremo come

utilizzare questi fondi, che
certamente saranno im-
piegati per il bene del
territorio. Come si era già
ipotizzato, una parte di
tale somma sarà desti-
nata alla realizzazione
della Porta di Valle, che
dovrebbe sorgere nei
locali dell’ex Convitto al-
pino» aggiunge Giaco-
mo Lombardo.

Il decreto di chiusura
della Comunità Monta-
na Valli del Monviso è
stato firmato dal Presi-
dente della Giunta regio-
nale Sergio Chiampari-
no, sulla scorta del lavo-
ro svolto dal commissa-
rio, Raffaella Musso, la
quale aveva dovuto prov-
vedere, tra l’altro, anche
all’esame ed approva-

TENNIS TAVOLO
A4 Scotta
campione
d’inverno

la vignetta di
Gianni

zione del bilancio di pre-
visione 2017-2019.

Va detto che, durante
la lunga trafila burocrati-
ca che ha portato alla
chiusura, la struttura ha
continuato naturalmente
a sopportare dei costi:
dal direttore-segretario al
revisore dei conti alle
spese necessarie per
l’inventario.

Ora è calato il sipario
sulla Comunità Montana
Valli del Monviso, nata
dalla fusione delle aree
delle Valli Varaita, Bron-
da, Po e Infernotto, ades-
so separate in tre Unioni
Montane: Valle Varaita,
Comuni del Monviso e
Barge-Bagnolo. Resta
ancora attivo, al momen-
to, il sito internet della
Comunità Montana.

daniele isaia
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VERZUOLO
Quando
la neve
diventa verde
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VERZUOLO - Merco-
ledì 10 gennaio a Torino,
presso l’assessorato re-
gionale al lavoro, è stata
firmata la richiesta della
cassa integrazione stra-
ordinaria per i dipenden-
ti della cartiera Burgo di
Verzuolo. La cassa parti-
rà lunedì 22 gennaio e
durerà per 12 mesi fino al
21 gennaio 2019.

Dopo il blocco del li-
cenziamento per 143 la-
voratori a seguito della
dismissione dell’azienda
della linea ottava, ora
arriva la cassa che do-

vrebbe permettere al-
l’azienda di attivare un
piano per il rilancio.

All’incontro di Torino
erano presenti le segre-
terie territoriali dei cartai:
Walter Biancotto (Slc
Cgil), Lina Simonetti (Fi-
stel Cil) e Tino Mandri-
cardi (Uilcom Uil); per la
Burgo Paolo Simonato,
responsabile delle rela-
zioni sindacali e Franco
Montevecchi, responsa-
bile risorse umane. 

Saranno 290 i lavora-
tori che entreranno in
Cigs su 364 dipendenti.

VALLE MAIRA
250 mila euro
per valorizzare 4 siti
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La sede di Paesana della ormai ex Comunità Montana

Da sinistra don Marco Testa posa con il vescovo,
mons. Cristiano Bodo, subito dopo la nomina

Laura (nome di fan-
tasia in quanto la prota-
gonista preferisce rima-
nere anonima) ha 45
anni, insegna nella scuo-
la primaria dal 2003 ed è
stata assunta in ruolo a
tempo indeterminato
dal 2015. Assunta con
“riserva”. Come dire, ti
diamo il posto, ma oc-
chio, se qualcuno cam-
bia idea il tuo posto lo
devi lasciare.

Laura è una maestra
che è entrata in gradua-
toria con un diploma
magistrale, quello che
oggi non sarebbe più
sufficiente per accede-
re alla professione che
richiede la laurea. Quan-
do lo conseguì quel di-
ploma bastava. È entra-
ta nelle graduatorie ad
esaurimento, quelle che
contengono docenti in
possesso di abilitazio-
ne all’insegnamento.
Quindi l’assunzione con
riserva con lo spettro
del licenziamento, for-
se anche dopo l’anno di
prova.

E così è successo.
La decisione del Consi-
glio di Stato dello scor-
so 20 dicembre la prive-
rà di una cattedra e di
quel posto sicuro che
era convinta di avere
conquistato e meritato.
Come dire: Laura può
insegnare, ma solo da
precaria, non in ruolo.

La sentenza deposi-
tata il 20 dicembre, pre-
sa a sezioni riunite e
quindi definitiva, cam-
bia verso a cinque pre-
cedenti sentenze e re-
spinge l’inserimento dei
diplomati nelle Gradua-
torie ad esaurimento.
Fuori dalla Gae e ripor-
tati nelle graduatorie
d’istituto, quindi allonta-
nati dalla possibilità di
una cattedra. Per chi è
già in ruolo, come Lau-
ra, la situazione si fa
complicata. Il rischio li-
cenziamento è grande.

L’ennesima valanga
che si abbatte sulla
scuola italiana. Scuola
che negli anni è stata
segnata da riforme
spesso contraddittorie
e di improbabile attua-
zione. Dove i docenti
sono tra i meno pagati
d’Europa. Irrisa per
qualche infelice uscita
dialettica del ministro di
turno. Scuola dove i pre-
cari sono stati per anni
in numero esorbitante.

Scuola, ora, dove es-
sere di riserva significa
prima o poi tornare in
tribuna, per sempre.

L’atteso pronuncia-
mento dell’Avvocatura
dello Stato richiesto dal-
la ministra appare come
una spada di Damocle.
“Poi vedremo di aggiu-
stare le cose” ha ag-
giunto la Fedeli. Perlo-
meno la continuità del-
l’anno scolastico in cor-
so non sembra essere
a rischio.

In provincia di Cuneo
sono alcune centinaia
le insegnanti con diplo-
ma magistrale conse-
guito prima del 2001, di
queste una novantina
sono entrate in ruolo e
rischiano il licenzia-
mento, per le altre si
profila l’esclusione dal-
le graduatorie ad esau-
rimento. Laura è una di
loro, non si capacita di
essere considerata una
maestra di serie B. Da
giugno potrebbe esse-
re senza lavoro. A 45
anni una nuova vita da
inventare, lei che pen-
sava di aver trovato tra
i suoi alunni il posto sta-
bile che aveva sempre
sognato.

lorenzo francesconi

foto di fabrizio scarpi


