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COMUNALE
Siamo ufficialmente in primavera ed in alcuni giorni si sente, anche se le
temperature hanno sbalzi e le previsioni danno ancora maltempo fino al
prossimo mese. L'inverno ha portato nevicate abbondanti, specialmente alle
quote più alte e questo dovrebbe permetterci di affrontare l'estate senza
problemi di acqua come invece è successo l'anno scorso. Non abbiamo
ancora i conteggi del lavoro di sgombero neve ed acquisto sabbia e sale, ma
dovremmo aver accantonato le somme necessarie. Appena il tempo lo
permetterà riprenderemo il taglio delle fronde a bordo strada nelle zone in
cui non si è ancora passato e continueremo sino ad esaurimento della cifra
messa a bilancio, sperando di riuscire a completare il lavoro.
Abbiamo una buona notizia: dopo anni di contatti con ATO, Smat e Acea,
finalmente è stata appaltata la progettazione dell'ultimo ramo di fognatura
previsto, che dovrebbe coprire la zona del Passel, Martel, Garsinera,
Boscasso, Coumbalot, fino alla Formaggia. Abbiamo anche avuto fortuna
perché lo studio che ha vinto il bando della Smat, è quello dell'Ing. Odetto,
che da anni collabora con il nostro Comune e conosce bene il territorio. A
metà marzo abbiamo avuto un primo incontro e nelle prossime settimane
inizieranno i rilievi; non abbiamo ancora il lavoro cantierato, ma sicuramente
è stato fatto un grande passo avanti. Gli interventi finanziati dai PMO (piani
di manutenzione ordinaria) per il 2018 sono: la pulizia dell'alveo di due
torrenti, Vengie e Coȉsson , per i quali abbiamo ottenuto un cofinanziamento
di 10.000 euro dalla Fondazione CRT; la sostituzione della
griglia/attraversamento appena sopra il Baussan, sulla strada dei Giovo; la
sistemazione della frana ai Musset; la sistemazione della strada per Rognosa;
il cedimento in località Cougn, sulla strada per Buonanotte. Finiremo quanto
prima l'affidamento delle progettazioni ed appena ci verranno consegnati gli
elaborati, si procederà all'appalto delle opere.
A fine anno c'è stato il cambio in seno al Comitato Val Pellice per la difesa dei
valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana: Jean Louis Sappé,
che ha rappresentato l'Amministrazione fin dal suo primo mandato ha
chiesto di essere sostituito, per lasciare il posto ad un consigliere neo eletto.
In altra parte del bollettino vi sono alcune righe che lo stesso Jean Louis, che
ringraziamo molto per la sua collaborazione, ha scritto.

Per quanto riguarda l'accatastamento dei rurali, ora ancora a nome di privati,
ma costruiti a suo tempo su suolo comunale, abbiamo inviato una lettera a
tutti i proprietari che siamo riusciti a rintracciare (per molti fabbricati non
sono state fatte le successioni e non riusciamo a risalire ai successori). La
maggior parte di essi si è detta non interessata, per cui il problema ricade sul
Comune che deve obbligatoriamente procedere o con l'accatastamento del
rudere, diventandone così il proprietario, oppure cancellando lo stesso
definitivamente dagli elenchi catastali! Avendo le foto di buona parte delle
costruzioni, abbiamo fatto una cernita e tutte quelle che sono senza tetto o
addirittura sono dei ruderi verranno cancellate. Dobbiamo ancora verificare
cosa fare per quelle che hanno ancora il tetto, quindi non eliminabili, ma
sono situate in località senza strada, né acqua, né corrente elettrica. Spiace
essere obbligati a cancellare queste opere che testimoniano la vita, disagiata,
che i nostri padri facevano. Presto le nuove generazioni dovranno affidarsi ai
racconti dei nonni per capire ciò che significava vivere in montagna 60/80
anni or sono. Già adesso, quando accompagno i cugini che da tre/quattro
generazioni sono nati all'estero, a visitare la Valle, hanno difficoltà a capire la
ragione per cui i loro nonni o bisnonni sono emigrati. Senza un aiuto è per
loro difficile vedere i piccoli terrazzamenti preparati per coltivare patate o
grano saraceno, ormai coperti dai boschi ed in parte crollati. Difficile capire
che nelle piccole case vivevano famiglie molto numerose e che i capi di
bestiame che avevano nella stalla permettevano loro solo la sopravvivenza.
Perdendo anche quegli edifici che oggi vengono considerati solo più dei
rustici, ma che allora erano case, sarà sempre più difficile far capire da dove
veniamo. Purtroppo chi legifera ha evidentemente altri obbiettivi e non
distingue le cascine, anche dismesse, della pianura dalle nostre baite, situate
dove qualsiasi servizio è assente.
Il Sindaco
Mario Malan
UFFICIO
ANAGRAFE

CARTA IDENTITA' ELETTRONICA
(CIE)

E‘ già attivo presso l’ufficio Servizi Demografici del Comune di Angrogna il
rilascio della CIE, pertanto non verrà più emessa quella in formato cartaceo
salvo nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente
(motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi

o gare pubbliche).
IMPORTANTE: Le carte d’identità in formato cartaceo mantengono la
propria validità fino alla scadenza.
Come richiedere la CIE?
E‘ preferibile richiedere la CIE previo appuntamento presso il Comune di
residenza o di dimora e solo nel caso in cui il vecchio documento sia scaduto,
in scadenza, deteriorato o smarrito.
La carta può contenere anche l’eventuale consenso o diniego alla donazione
di organi e tessuti da parte di chi è maggiorenne.
Per prenotare si può:
• inviare una mail a anagrafe@comune.angrogna.to.gov.it (in questo caso
si prega di indicare un numero di telefono per poter essere ricontattati)
• telefonare al numero 0121/944153 (interno 1-2), dal lunedì al venerdì al
mattino.
Cosa occorre per il rilascio?
1. carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata;
2. in caso di smarrimento o di furto portare l'originale della denuncia fatta
presso il
comando dei Carabinieri;
3. codice fiscale o tessera sanitaria;
4. una fototessera recente, a colori con sfondo bianco, cartacea o digitale; in
quest’ultimo caso dovrà avere formato PNG o JPG, risoluzione di almeno
400 DPI, dimensione non superiore ai 500 KB e presentata su supporto
informatico (USB).
Nel caso non si abbia alcun documento identificativo oltre alla carta
d’identità (per es. Patente) è necessario presentarsi allo sportello con due
testimoni muniti di validi documenti di riconoscimento.
Al termine dell'istruttoria della pratica presso i nostri uffici, al cittadino sarà
rilasciata una ricevuta contenente il riepilogo dei dati e la prima parte dei
codici PIN e PUK utili per i servizi ad accesso tramite identità digitale (SPID).
La restante parte dei codici sarà contenuta unitamente al supporto
magnetico nella raccomandata spedita a cura dell’Istituto Poligrafico.
Per i cittadini stranieri nel caso di primo rilascio occorre avere anche il
passaporto o per i cittadini UE la carta d’identità del Paese di provenienza.
Per i minorenni, oltre alla presenza del minore a partire dai 12 anni, è
necessaria:
• la presenza di entrambi i genitori per rendere il documento valido per

l'espatrio
• oppure la presenza di un genitore munito della “Dichiarazione di consenso
all'espatrio del minore” (reperibile sul sito del Comune) compilato
dall’altro genitore che non viene allo sportello
Per il rilascio della carta di identità elettronica saranno rilevate le impronte
digitali anche ai minori dal compimento del 12 anno di età.
Costi, tempistiche e scadenza
Il costo è di 22,20 euro: è previsto il pagamento in contanti o tramite bonifico
bancario su IBAN IT98 O020 0831 0700 0000 0576 714
La CIE non viene rilasciata subito presso lo sportello anagrafico: il Comune si
limita a raccoglierne la richiesta, verificarne la legittimità ed inserire nel
circuito informatico ministeriale i dati del cittadino, compresa la foto, la firma
e le impronte digitali. La CIE viene poi stampata fisicamente dall’Istituto
Poligrafico dello Stato e da questi spedita a mezzo posta raccomandata
all'indirizzo indicato al momento della richiesta entro 6 giorni lavorativi dalla
data dell’appuntamento.
La CIE ha una durata che varia a seconda dell'età del richiedente: 3 anni per i
minori di 3 anni, 5 anni per i minori tra i 3 e i 18 anni e 10 anni per i
maggiorenni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune
UFFICIO
ANAGRAFE

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018

UFFICIO
ANAGRAFE

Il Comune dovrà selezionare dei rilevatori per il prossimo Censimento. Per
maggiori
informazioni
consultare
il
sito
istituzionale
(http://www.comune.angrogna.to.gov.it/) o telefonare all’Ufficio Anagrafe
(Tel: 0121/944153 Fax 0121/944423).

CUSTODIA DEI CANI
Sul nostro territorio il fatto di non vivere in città ma “all’’aria aperta”, in zone
forse poco frequentate, induce a pensare che lasciare liberi i nostri cani non
danneggi nessuno. Non è esattamente così, e custodire adeguatamente il
proprio animale significa rispettare non solo lui ma le regole di una buona

convivenza. La corretta custodia del cane è comunque un obbligo stabilito
dalla legge, che impone ai proprietari/detentori di adottare tutte le misure
necessarie per evitarne la fuga (art. 3 della Legge Regione Piemonte
34/1993), intendendo per fuga anche l’allontanamento temporaneo senza
sorveglianza alcuna dal luogo in cui l’animale è detenuto. Se un cane
appartiene alle razze inserite nell’elenco ufficiale “a rischio di aggressività” il
proprietario o detentore ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione
di responsabilità civile per danni a terzi, come impone l’ordinanza emanata il
12.12.2006 dal Ministero della Salute e rinnovata ogni anno. Inoltre, i “cani
morsicatori” o con “aggressività non controllata” vengono debitamente
schedati presso le ASL ( e con loro i rispettivi padroni!). E va ricordato infine
che , se si tratta di animali “pericolosi”, l’omessa custodia è sanzionabile, a
valutazione delle conseguenze, anche dal codice penale all’art. 672.
Sul nostro territorio vengono purtroppo troppo spesso segnalate situazioni di
custodia inadeguata, di danni, di cani vaganti . Da una parte invito quindi chi
fa le segnalazioni a formalizzarle presso i competenti uffici, per poterne dare
efficacia, e dall’altra ricordo ai possessori di cani quanto sopra esposto,
riservandomi di agire debitamente quando possibile e rimanendo a
disposizione per ogni chiarimento di mia competenza.
Ufficio di Polizia Municipale
A.P.M. MALANOT Barbara

PROTEZIONE CIVILE:
CRITICITA' SANITARIE
Stiamo aggiornando ed integrando vari dati del nostro Comune attinenti
l’attività di protezione civile in caso di calamità ed emergenza. La
conoscenza delle criticità presenti sul nostro territorio, è di grande
importanza. Sarebbe utile avere, nei vari ambiti, dati certi e gestibili.
Vi chiedo quindi di tener conto della “Scheda di rilevazione residenze:
disabilità e patologie particolari“. In caso di emergenza, è molto
importante saper localizzare chi ha patologie invalidanti, siano esse
permanenti o temporanee.

E’ chiaro che si tratta di dati altamente sensibili e nessuno ha obbligo di
comunicarli. Certo la loro conoscenza può però essere assai utile in caso di
difficoltà oggettive e nella gestione delle emergenze.
Chi ritenesse di compilare la scheda , potrà restituirla in busta chiusa ,
con indicazione esterna della località di riferimento, allo scrivente ufficio
di polizia municipale: i dati saranno quindi noti ed utilizzati solo se
necessario (vi chiediamo altresì di renderci nota ogni variazione
altrimenti le informazioni raccolte possono essere inutilizzabili).
Ufficio di Polizia Municipale
A.P.M. MALANOT Barbara

RACCOLTA RIFIUTI URBANI
Mi sembra giusto fare un aggiornamento sul futuro della raccolta,
considerando anche l'obbligo di raggiungere il 65% di differenziata, entro
il 2020.
L'anno scorso nel Comune di Villafranca è stato sperimentato un nuovo
sistema di raccolta: sono stati installati dei nuovi cassonetti per
l'indifferenziata che si possono aprire solo con delle tessere consegnate
ad ogni nucleo famigliare ed effettuata la raccolta porta a porta
dell'umido.
Il risultato della sperimentazione è stato meglio ancora delle aspettative
raggiungendo una differenziazione quasi dell' 80%!!!
Visti questi ottimi risultati, nel 2018 altri tre comuni adotteranno questo
nuovo sistema ed altri tre partiranno a fine anno o nei primissimi mesi del
2019. Contemporaneamente si cercherà di adattare il piano ai piccoli
comuni che per la loro specificità hanno delle necessità leggermente
diverse. Il programma prevede che entro il 2020 tutto il bacino cambi
sistema di raccolta portando finalmente la percentuale di raccolta ad un
livello tale che da un lato permetta di avviare al recupero la maggior parte
dei rifiuti e dall'altro limiti i rifiuti indifferenziati entro i 159 kg. per
abitante. Nel frattempo possiamo però aumentare la nostra percentuale
della differenziata, semplicemente dichiarando quanto già adesso stiamo

facendo. Il Comune di Angrogna ha una raccolta dell'umido molto bassa:
ad una prima analisi, anni orsono, si pensava che troppe persone lo
buttassero nell'indifferenziata, ma ci siamo invece resi conto che
moltissimi di noi praticano l'autocompostaggio, sia con il compostatore sia
con la classica “tampa” che molti di noi ancora usano, sia ancora nutrendo
gli animali da cortile.
Solamente l'anno scorso lo Stato e le Regioni hanno legiferato la
possibilità di tenere conto nei conteggi della differenziata di ogni comune
di questa forma, la più economica. Per calcolarla hanno dato dei
parametri di lt/kg per ogni abitante, che possono essere contati
nell'indifferenziata a patto che presso il Comune venga tenuto un elenco
dei compostatori . Per questo siamo a sollecitare ogni nucleo famigliare
che pratichi una delle succitate forme ad iscriversi, non tanto per la
riduzione della bolletta, ma per poter far valere il sistema virtuoso che
già pratichiamo e che permette di riciclare naturalmente una notevole
parte dei nostri rifiuti. Questo permetterebbe al nostro Comune di
aumentare di alcuni punti la percentuale di raccolta senza cambiare le
nostre abitudini.
Accludiamo pertanto al bollettino il modulo di richiesta, adottato da tutto
il bacino Acea, che vi invitiamo a compilare e consegnare al Comune. I
controlli saranno effettuati a campione dal Comune per verificare che
effettivamente venga praticato uno dei sistemi citati nel regolamento e
richiamati all'inizio di questa mia.
Infine comunichiamo che il Consorzio Acea organizza
a livello
sovracomunale un:
CORSO DI COMPOSTAGGIO
che può essere utile per imparare a gestire e trasformare al meglio il
nostro umido. Il corso si terrà a:
Pinerolo - Sala Rappresentanza Comune
Venerdì 22 giugno 2018
Prenotazione 0121361330 -0121361254

Torre Pellice - Galleria "F. Scroppo"
Venerdì 4 maggio 2018
Prenotazioni 0121950476

Vi aspettiamo numerosi sia al corso sia con i moduli di iscrizione all'elenco
compostatori.

RICICLO GARANTITO
La Regione Piemonte ha avviato uno studio permanente, denominato
Progetto Recupero - Riciclo Garantito per verificare che tutti i rifiuti delle
raccolte differenziate siano effettivamente recuperati. Questo per
smentire l'opinione diffusa secondo cui "i rifiuti della raccolta
differenziata sono rimessi insieme e inviati in discarica", evidenziando
invece come i rifiuti sono stati trasformati in preziose risorse.
La raccolta differenziata e l'effettivo recupero dei materiali creano posti di
lavoro e vantaggi per l'ambiente in cui viviamo.
I risultati finora raggiunti sono ulteriormente migliorabili incrementando
la raccolta differenziata e aumentando la nostra consapevolezza
sull'importanza del nostro ruolo.

CALENDARIO 2019 PER
FINANZIAMENTO LIBRO
Ormai molti di voi saranno a conoscenza del nostro progetto di realizzare
un nuovo libro sulla val d'Angrogna, per dare un seguito ai racconti di
storia e tradizioni locali, che nella precedente edizione si interrompevano
agli anni '70.
Vi abbiamo già coinvolti in due serate, tenutesi nel mese di gennaio,
dedite alla raccolta fondi; per questo vi ringraziamo per aver partecipato,
e in ringraziamo in modo particolare gli amici del Coro la Draia, la Corale
Valdese di Rorà e la sig.ra Manuela Genre, per averci aiutati.
La strada verso il libro è ancora lunga, servono ulteriori fondi.
Quindi, a tale scopo, stiamo realizzando "L'Armanàc d'Engreunha 2019".
Calendario in patois engrounhin e senjanin, impreziosito dalle fotografie di
alcuni tra i più bei paesaggi che la nostra valle offre.
Sarà disponibile dal mese di luglio. Acquistandolo non otterrete solamente
un calendario un po' diverso dal solito, da conservare o regalare, ma
aiuterete in maniera concreta il progetto del nuovo libro.

CAMBIO ORARIO S.U.A.P.
(Sportello Unico Attività Produttive)
Si rende noto che l'ufficio S.U.A.P. nella sede di Torre Pellice, a partire dal
mese di aprile, sara' aperto al pubblico nella giornata di giovedì nei
consueti orari (10.00-12.00 e 14.00-16.00)

PASSA PAROLA, RIFLESSIONI e LETTERE
d'AMICI
Pubblichiamo ciò che ci viene detto e ricordato, ciò che
riceviamo, che oltre a gratificare il lavoro di diverse
persone, fa pensare ad un buon servizio che diamo per
scontato ma non lo è mai.....

Sicuri di dar voce al pensiero della comunità tutta, facciamo i migliori
auguri ad Elena ed Eleonora per la loro attività. La storia dell'Alimentaripanetteria ha inizio nel dopoguerra, quando Pietro Vecco, immigrato da
Macello, con coraggio crea una nuova attività, non temendo la
concorrenza degli altri esercizi locali. Il negozio passa poi ai figli Silvano e
Marilena, che lo fanno crescere e con tenacia resistono in un momento in
cui il boom dei grandi supermercati non rende la vita facile ai piccoli
commercianti, soprattutto in un paesino di montagna. Siamo dunque
arrivati alla terza generazione: ringraziamo Elena ed Eleonora per aver
deciso di continuare a gestire il negozio di famiglia, dimostrando a loro
volta la passione per questo lavoro e l'amore per il nostro Comune.
Ogni bottega che chiude è una perdita di competenza, di valori sociali, di
storia; un danno per la qualità di vita dei residenti e per il turismo del
territorio...
I piccoli negozi sono la vita di un paese, teniamo in vita i piccoli negozi!
GRAZIE

LA PAROLA ALLA MINORANZA

Al Sindaco
Al Consigliere comunale

Lista Montagna in
Comune

Mario Malan
Matteo Noffke

Angrogna, 29/03/2018
Nell'autunno del 2002, su iniziativa delle associazioni partigiane ed
ex internati, della Comunità Montana Val Pellice e dei Comuni del
territorio, nacque il Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della
Resistenza e della Costituzione Repubblicana, con sede a Torre Pellice.
Ogni comune ed ogni associazione nominò quindi i propri delegati, e per
quello di Angrogna la scelta cadde su di me, sindaco uscente. Il mio
mandato si protrarrà ininterrottamente per 15 anni, vale a dire per la
durata delle amministrazioni guidate da Ezio Borgarello prima, e poi da
Mario Malan.
In tutto questo lungo periodo ho fatto il segretario del Comitato ed
ho seguito in modo particolare le iniziative volte alle ricorrenze del raduno
dell'8 settembre al Bagnoou, facendo da tramite per altri interventi che le
Amministrazioni comunali angrognine hanno svolto in questi anni sul tema
della educazione alla pace ed alla vita democratica (Treno della memoria
ad Auschwwitz; distribuzione agli studenti della scuola dell'obbligo di
copie della Costituzione repubblicana; organizzazione della festa "di valle"
del 25 aprile e dibattiti e spettacoli su temi legati alla attualità della
Resistenza e dell'Antifascismo)
Con l'avvento della terza amministrazione guidata da Mario Malan,
considerato con piacere l'elezione di diversi giovani consiglieri sia nella
lista della maggioranza sia in quella della minoranza, ho chiesto al Sindaco
di rimettere il mio mandato e di affidarlo ad una o ad uno dei neo eletti.
La scelta è caduta su Matteo Noffke, al quale ieri, 28 marzo 2018 ho
passato le consegne, augurandogli di poter portare il suo contributo alla
realizzazione degli obiettivi del Comitato, oggi quanto mai attuali visto il

rinascere, non soltanto in Italia ma in gran parte d'Europa, di quel
"mostro" violento, razzista e squadrista che pareva fosse stato spazzato
via definitivamente dalla Resistenza.
Jean Louis Sappé
I consiglieri
Paolo Ferrero
Ercole Monnet
Matthew Noffke

CONCERTI ED INCONTRI
Con grande anticipo, siamo lieti di annunciarvi che l'8 luglio tornerà, a
grande richiesta, Mirtillomania, festa in piazza, aperta a tutti gli espositori
locali, a base di mirtilli, prodotti locali, artigianato e danze occitane,
maggiori dettagli in prossimità dell'evento.
Inoltre nell'ambito dell'evento "Calendario francese per tutti" si segnala
che Domenica 15 luglio alle ore 21.00, presso il Tempio Valdese del Serre
vi sarà un concerto "Bonetto Band - Un'Ascensore per il patibolo".
Vi alleghiamo una prima informazione per la gestione delle emergenze
idrogeologiche. Abbiamo programmato una serata, venerdì 18 maggio
alle ore 20.45, per approfondire l'argomento, che ci riguarda tutti.
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