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Il Sindaco
Buongiorno cittadini brossaschesi
Anche quest’anno 2015 volge al
termine, in un modo o nell’altro il
tempo passa, ed a fine anno si deve
riavvolgere il nastro per un istante
così da esaminarne il contenuto per
tirare le somme, per giudicare la
condotta amministrativa, l’impegno,
le promesse e, perché no, se era
ben riposta la fiducia in questa
squadra amministrativa. Lungo il
percorso di governo del paese
qualcuno ci ha lasciati, scelta da
rispettare e che non intendo
commentare né tra queste righe né
sui giornali. Di parole reputo se ne
siano fatte pure tante in paese, il
punto di vista alcuni ci tengono a
palesarlo, io reputo, visto che le
medaglie hanno sempre due facce,
di non dover commentare. Ricordo
semplicemente come i punti di vista
siano soggettivi e non verità, lascio
poi, come sempre, che sia il tempo
alla fine a dare la ragione a chi la
merita. In questi ultimi 12 mesi due
dipendenti hanno rassegnato le
dimissioni. Al cessare del rapporto di
servizio
della
Rag.
Garzino
Mariangela del dicembre 2014 si
aggiungeranno a fine di questo anno
quelle dell’ Agente Bedino Giovanna.
Spero invece che, dopo il nostro iter
amministrativo di quasi 18 mesi, la
dipendente con problemi di salute da
diversi anni possa ora, che ci si è
prodigati non poco con l’iter di legge
opportuno, essere collocata a riposo
con decorrenza da inizio del
prossimo anno.
Fino a fine anno avremo a
disposizione un vigile di un comune
vicino per permetterci di organizzare

il servizio ad inizio del prossimo anno
ed un passaggio di consegne tra
agenti. Un ente senza responsabile
finanziario zoppica parecchio, e per
mesi ho preso in capo io stesso la
responsabilità degli aspetti finanziari
del Comune passando svariate
serate in ragioneria, alcuni fine
settimana (non mi compete, ma ho
fatto una scelta, bene o male si deve
onorare l’impegno preso, ci si
rimbocca le maniche e si fa quel che
si può per il bene comune, NON
PAROLE, MA FATTI CONCRETI!)
Poi ha preso servizio la dott.ssa
Maria
Paola
Cerutti,
nostro
responsabile finanziario da alcuni
mesi, con un curriculum di tutto
rispetto: laureata a pieni voti alla
prestigiosa università Bocconi di
Milano, dotata di spiccato senso del
dovere, spirito di sacrificio (anche lei
alla sera, dopo il calare del sole
talvolta è ancora in ufficio, come fa
da oltre un anno il Segretario
Comunale dott.ssa Monica Para) e
voglia di fare unita a simpatia, doti
che mi pare apprezzino coloro che
giungono in comune, come noi
amministratori.
Rinnovata la condotta dell’ufficio
tecnico
comunale
dove
il
coordinamento politico è in capo al
nuovo
V.Sindaco
Bastonero
Alessandro mentre la responsabilità
dell’ufficio è dell’Arch. Giusiano Elisa
che ad esempio per i sopralluoghi sul
territorio, ma pure per mandare
avanti i numerosi adempimenti
d’ufficio, si ferma ben oltre l’orario di
servizio rendendo anche qui un
servizio oggi di pregio e che noi
amministratori
apprezziamo
particolarmente.
Migliorato pure l’ufficio anagrafe e
stato civile dove si apprezza il
servizio reso dalla Sig. Ilaria Lanza
sempre attenta alle esigenze degli
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anziani con i suoi modi di fare
sempre garbati e gentili.
Che cosa abbiamo fatto questo
anno? Cosa c’è di nuovo?
Il nuovo Segretario Comunale non si
fa più pagare i diritti di rogito, ad
esempio per le case popolari, il
cimitero, i pascoli, i contratti della
neve … a beneficio della collettività.
L’idea di questa amministrazione è di
fare pagare ai cittadini quello che
devono in maniera equa e
consapevole; non si fa più pagare
nessun diritto sui rogiti, ma si
controlla che tutti paghino le imposte
andando a “pescare” i furbetti
(19.000,00 € incassati dal settore
urbanistica nel 2015): credo sia il
compito del comune cercare l’equità
e la parità di trattamento. Certo costa
sacrificio, lavoro per gli uffici e
qualche grattacapo, ma è la strada
giusta, quello che reputiamo si
aspetti la gente.
Con che cosa si sono finanziate le
opere realizzate?
Con la partecipazione a bandi di
finanziamento dove, provandoci,
qualche finanziamento ce lo si
aggiudica, ma se non ci si prova …..
e poi con gli incassi di una gestione
oculata delle entrate puntualmente
monitorata .
Così facendo abbiamo:
- ricevuto 3.727,55 € dal Comune
di Sampeyre per i rifiuti che si
facevano smaltire prima a nostre
spese nelle borgate Richetta,
Lantermini, Danna e Techiasso;
- preso in prestito d’uso un
palinsesto
luminoso
che
pubblicizza gli artigiani locali non
solo a Brossasco ma anche a
Savigliano e Saluzzo con un costo di
adesione annuale di €. 180,00 che
per la parte restante viene coperto
dalle casse comunali;

- affittato la palestra comunale
incamerando in un anno ben
2.250,00 €;
- rimosso a gennaio i tigli
pericolanti che hanno lasciato posto
a dei gelsi da giardino ad ingresso
paese;
- concesso degli orti urbani al
costo annuale di €. 30,00 (ce ne
sono ancora disponibili) dove i
forestali della Regione, senza spese
per l’ente, hanno rimosso gli arbusti
presenti nel sito;
- ricevuto un finanziamento di €.
50.000,00 per la messa in
sicurezza del muro del cortile
della scuola;
- stipulato convenzione con Enel
distribuzione e Sig. Tonda per
realizzazione accesso a palestra di
roccia per arrampicata sportiva in
corso di realizzazione;
- rinnovato la Festa del Legno ad
un costo di €. 20.000,00 contro la
spesa di circa €. 35.000,00
dell’annualità passata, grazie ad
una sinergia e ad un grande lavoro
della locale Pro Loco, che ha fatto
contrarre notevolmente i costi da
sostenersi, e poiché i volontari per
fortuna non mancano nella nostra
realtà;
- verso fine anno partiranno i lavori
per realizzare un nuovo peso
pubblico da 50.000 kg nei pressi
del depuratore al costo di €.
15.000,00 che sostituirà quello che
da alcuni mesi è in disuso perché
rotto;
- installato delle telecamere per soli
motivi di ordine pubblico e
sicurezza come proposto dalla
Prefettura;
- sono in corso di ultimazione le
operazioni
di
sistemazione
dell’archivio storico comunale;
- gestito bene l’arrivo della
pluriclasse a scuola dove di fatto in
gruppo si svolgono solamente le
materie: ginnastica, musica, scienze
così da lasciare divisa l’attività
didattica dalle altre discipline –
contributo concesso dalla Regione
pari ad €. 1.225,00;
- venduto lo scuolabus da 20
posti, non utilizzato, alla C.R.I. di
Piossasco al prezzo di €. 18.000,00;
- concessa temporaneamente la
strada di S. Mauro per prove
automobilistiche
con
incameramento di €. 550,00;
- partecipato alla organizzazione
del concerto di Pian Pilun con
patrocinio e sostegno economico di

€. 1.000,00 ai Polifonici del
Marchesato che ha visto una
corposa affluenza;
- acquistato un autocarro per
manutenzione cittadina al costo di
€. 11.590,00 coperti per €. 2.000,00
da contributo F.C.R. Saluzzo;
- concesso
due
autorizzazioni a noleggio con
conducente;
- organizzato un convegno per
enti locali con società Myo come
promotori della formazione su
separazione e divorzio da effettuarsi
ora anche in comune;
ottenuto
un
finanziamento
regionale per consolidamento
strada comunale di Varetto per €.
25.000,00;
- trattativa in corso per dotare il
paese di ADSL veloce 7/20 Mb per
le aziende ma anche le famiglie;
fatto
opposizione
contro
rimozione postazione telefonica
pubblica di via circonvallazione
ottenendo l’accoglimento da parte
della Autorità per la Garanzia delle
Comunicazioni;
- stipulato il primo contratto di
prestazione
energetica
in
provincia con la società Green
Research di Dronero che ci ha
premesso di ridurre i costi di
riscaldamento
del
comune
isolando il sottotetto con corposo
beneficio economico da consolidarsi
nel tempo;
attivato
una
convenzione
triennale per recupero animali
selvatici con società di Bernezzo;
- abbiamo installato due box
prevelox sul territorio comunale per
sensibilizzare gli automobilisti a
moderare la velocità;
- realizzato una rotatoria ad
ingresso paese per una spesa di
140.000,00 € di cui 50.000,00 €
finanziati dal Bacino Imbrifero
Montano.

gestione della finanza locale
puntuale ed attenta, anche perché
se ci si guarda intorno si nota come
siano in difficoltà non solo le
aziende, ma anche i comuni e le
risorse si devono cercare altrimenti
si giungerebbe alla paralisi dove
questi sono i numeri di Brossasco:
- Minor trasferimento per fondo
di solidarietà -€. 50.147,88;
- Minor trasferimento come
recupero IMU del Governo
- € 83.753,53;
così che nel 2015 le trattenute del
Governo centrale sui trasferimenti
sono state di -€. 133.901,41 ma
ciononostante non si è aumentata la
TASI e null’altro avendo cercato ed
attinto l’ente ad altri fondi per il bene
di tutta la collettività. Si sono limati i
contributi alle associazioni cittadine a
fine 2014, i sacrifici si fanno
purtroppo tutti insieme, ma ci
impegniamo per indirizzare le
associazioni nella richiesta di
contributi ad altri enti dal prossimo
anno mentre in questo si sono
concessi nuovamente i contributi
alle associazioni.
Evidenzio come l’ente abbia un
corposo
indebitamento,
nella
fattispecie n.17 mutui in corso di cui
11 contratti con la C.D.P. per €.
903.695,03 per n. 5 con il M.E.F. per
ulteriori €. 190.464,98 e nr.1 i cui
interessi sono pagati dal B.I.M. per
infine €. 34.495,49. Oltre un milione
di euro di indebitamento, per la
precisione €. 1.128.655,50 in totale
di cui non si deve per nulla andare
fieri, ma questo si è ereditato, ed a
poco serve lamentarsi oggi. Non ci
interessa muovere delle critiche,
andiamo avanti sperando in tempi
migliori, di mutui noi non ne
abbiamo fatti, di lavori se ne sono
fatti però molti, prima ho indicato i
più importanti e continueremo così.
Chiarisco, tuttavia, perché di tempo
per dare giustificazione e conto per
le vie del paese o nei locali non ne
ho (il mio tempo libero lo passo in
gran parte in Comune per tenere
sotto
controllo
l’attività
amministrativa e soprattutto gli
aspetti finanziari) che se non
strettamente necessario non voglio
privare ulteriormente la mia famiglia
del tempo da passare insieme nel
fine settimana (sono prima papà e
marito poi Sindaco, sempre protempore) così che vogliate scusarmi
Reputiamo che di cose se ne siano se non mi reco prontamente a cene,
fatte molte, finanziate da una pranzi
conviviali…faccio
come

posso, vorrei ma vi sono sempre e
solo 24 ore nella giornata. Fare il
Sindaco per me è un impegno
importante che voglio fare nel miglior
modo possibile, per rendere un
servizio al mio paese, passo
parecchie ore dietro ad una scrivania
oppure ad un tavolo tecnico o
amministrativo.
Sul
territorio
dispongo di collaboratori capaci e
motivati, così che quando ci
saremmo sollevati dai problemi,
consolidati negli anni, allora mi
siederò a tavola per festeggiare: oggi
però, con i problemi che ci sono,
reputo ci sia ben poco da
festeggiare, ci si deve rimboccare le
maniche, lavorare la sera dopo il
lavoro
diurno
che
tutti
noi
amministratori abbiamo (per fortuna
di questi tempi) per ottenere
risultati.
Così
nel
seguito,
quattro
precisazioni:
- Al campo sportivo abbiamo
disdetto la fornitura di energia
elettrica in capo al Comune
perché dopo diversi mesi non si
era sottoscritto il contratto di
gestione del complesso con
l’associazione
sportiva,
né
ricevuta la prescritta polizza
fidejussoria a copertura degli
impegni, perché l’energia va
volturata in capo alla società
sportiva altrimenti perché si
dovrebbe concedere un contributo
di 4.000,00 € annuali per la
gestione
del
complesso.
Domandatevi, come ho fatto io ad
un certo punto, se si faceva male
un giocatore: il responsabile era il
Sindaco,
non
l’associazione
sportiva! Non mi pare giusto. Si è
firmato il contratto solamente
dopo che si è “tolta” la corrente,
così stanno le cose!
- Se lo scuolabus ai bambini per
andare in piscina viene chiesto
dalla direzione scolastica il
venerdì alle ore 17,00 con un
fax per il lunedì successivo,
non per mancanza di rispetto,
ma come si può pretendere che il
lunedì ci sia l’autista? Gli operai
comunali con una ditta esterna
avevano in programma lavorazioni
al cimitero come programmato da
settimane e certo non potevano
andare a fare “gli autisti”, ma lo
scuolabus lo abbiamo dato, non
è stato possibile mettere a
disposizione
l’autista.
Chiarisco ancora come le uscite

annuali con lo scuolabus
concesse da Brossasco sono
16 come a Melle ed a Venasca.
- Quando
viene
richiesto
di
conferire
una
cittadinanza
onoraria
ad
una
singola
persona, come il partigiano
Bellini, dove alla raccolta firme
per proporre il conferimento si
aggiungono quelle per non
conferirlo
la
questione
è
complicata. Gli amministratori
rappresentano
tutti,
il
regolamento comunale prevede
per il conferimento il voto
segreto ed una maggioranza
importante (2/3 del consiglio)
così che non si è voluto dare
demerito a nessuno ed i colori
politici additati da alcuni sono
veramente fuori luogo. Abbiamo
semplicemente, con democrazia,
messo al voto e non si è potuta
attribuire. Gli si è poi consegnata
la pergamena predisposta dal
Comune
di
Saluzzo
come
ringraziamento per l’impegno in
Valle Varaita ed una nota di
Brossasco
che
questi
ha
apprezzato e così abbiamo potuto
conoscerlo per la prima volta,
circa un mese fa. Per fortuna non
ho vissuto quei momenti di guerra,
ma non si metta in conto ad altri
un mancato conferimento che si
poteva dare pure prima, questi si
è battuto per la democrazia e
democrazia nel consiglio di
Brossasco c’è stata!
- Al Cimitero si sono fatti molti
lavori, i loculi lasciati aperti senza
lapide sono stati diversi, ma mai
avremmo
pensato
che
vi
fossero così tante salme da
rimuovere, dove era scaduta la
concessione da diversi anni, ad
ogni modo la nostra gestione
cimiteriale
ha
portato
ad
incamerare più di 50.000,00 € e le
lapidi non tarderanno ad arrivare.
Rappresento con orgoglio una
squadra, quella rinnovata, odierna,
dove non manca qualcuno anzi è
ampliata dal supporto di un
consigliere di minoranza, che ha
voglia di fare, che si impegna per
portare avanti una amministrazione
consapevole, con cui si discute, ma
non si è mai fatto muro contro muro:
siamo un gruppo che si fa in quattro
per cogliere opportunità di contributi,
che non ha aumentato il gettito
fiscale per le famiglie, che reputo

giusto ed equo. Senza vizi di forma,
senza
preferenze
e
senza
nascondersi dietro alle circostanze,
forse
non
faremo
tutto
alla
perfezione, ma ci diamo da fare, e
sfido chiunque a sostenere il
contrario.
La nostra innovazione nel fare le
cose ha aperto la strada al
cambiamento cosa che spero si
sia percepita in paese. A questi
dico che noi andiamo oltre alle
chiacchiere ed al travisare le cose.
Oltre ai palesati diritti, ai dimenticati
doveri, alla disattesa legittimità della
condotta di alcuni, la condotta
amministrativa di cui rispondo in
prima persona è oggi sotto la lente
di ingrandimento delle istituzioni
superiori, pare per 10 anni a
ritroso, segno che le mie
doglianze sono motivate.
Allego una foto che ritengo degna di
nota, con il Prefetto dott. Russo
Giovanni,
colui
che
vigila
sull’operato dei Sindaci, insieme
certo alle istituzioni di Governo. La
riporto con orgoglio perché pare non
sia mai venuto a Brossasco: un
omaggio
a
questa
squadra
amministrativa che è per me motivo
di soddisfazione per quello che si sta
facendo. Sono fiero di poter
amministrare con questi fidati
collaboratori questo paese, che solo
io possa fare bene, nel giusto!

Buone Feste e felice Natale a tutti
unito all’augurio che la fiamma della
candela della speranza non si
spenga mai così che il nuovo anno
porti a nuove possibilità per la
comunità, ma che siano soprattutto i

valori a riscontrarsi in maniera più
fervida e vera nelle persone, cosa
che, reputo, sia l’elemento di cui
veramente ha bisogno l’Italia come
Brossasco.
Dimenticavo… chiedo “scusa alla
collettività” se ho usato la fiat panda
del Comune per recarmi in
rappresentanza dell’ente, che ha
patrocinato il concerto di Allevi in
Gilba, senza richiedere alcun
rimborso chilometrico… (i mezzi
comunali posso essere usati dagli
amministratore per ogni missione di
rappresentanza dell’Ente) Non ho
mai richiesto alcun rimborso neppure
quando uso la mia auto, cosa che
non piace al Capogruppo di
Minoranza – viste le insistenti due
interrogazioni sull’argomento – ma
“rimedierò”. Mi impegno entro la fine
dell’anno con l’invio di una richiesta,
volta proprio al Capogruppo di
Minoranza, a caldeggiare la sua
restituzione dei rimborsi chilometrici
che proprio lui si era fatto pagare
negli anni, ed a me nuovamente
richiesti (prot. 961 del 18/03/2015)
ad inizio di questo e che non
dovendoli percepire non gli avevo
neppure
risposto,
ora
sarà
caldamente invitato a restituirli
tutti alla collettività.
Il Vs Sindaco
(NOVA Marcello)

Progetti in cantiere
Si sta organizzando il passaggio alla
raccolta rifiuti “porta a porta” con
previsione di inizio del servizio ad
aprile 2015. Scelta obbligata perché
il nostro paese vanta un quantitativo
di raccolta differenziata - ottobre
2015 - del 33,72% dove il minimo da
raggiungere in base al D.Lgs.
152/2006 al 31.12.2012 era del 65%
e siamo ancora molto, molto lontani
dall’obiettivo.
Si
prospettano
sanzioni, i residenti nei comuni vicini
pare portino i rifiuti nel nostro così
che stiamo già pagando lo
smaltimento dei rifiuti di realtà vicine
dove “il porta a porta” non ha ancora
preso, forse, ben piede oppure è
ancora poco compresa la necessità
di differenziare per contenere la
spesa in capo ai cittadini. Si deve
correre ai ripari, il mondo cambia, si

evolve, dobbiamo crescere anche
nella
consapevolezza
che
è
necessario conferire meglio i rifiuti,
oggi risorsa che porta denaro e fa
così ridurre la spesa di smaltimento
di ciò che non si può recuperare e
riutilizzare più volte.
Si sta cercando un gestore per l’area
del Tiglieto e per la bocciofila,
anche una famiglia potrebbe,
crediamo, gestire questi siti con
ricavi, ma ad oggi non vi sono
interessati che abbiano voglia di
mettersi in gioco e provarci.
Quest’anno si rinnova il Natale
brossaschese in accordo con la
locale Pro Loco, il presepe vivente
diviene evento biennale per evitare
che il corposo impegno degli addetti
ai lavori porti gli interessati a
“stufarsi” e non voler più partecipare
con l’entusiasmo dell’ultimo anno. Si
sta organizzando con la Pro Loco un
servizio di consegna dei regali
natalizia ai bambini del paese
“direttamente da Babbo Natale” la
sera della vigilia così che si rinnovi
quest’anno questo momento per i più
piccini.
Si stanno organizzando progetti di
pulizia dei boschi.
Di previsione la costruzione di una
nuova cunetta e scogliera su
salita a monte b.ta Picchi Inferiore.
Realizzazione di una scogliera in
borgata Canonici.
Messa in sicurezza strada di
accesso a b.ta Meira Dufin.
La centrale di Gilba in funzione da
marzo ed in capo alla quale vi è la
scogliera di sostegno della strada
entro fine anno sta portando nuove
risorse
economiche
che
permetteranno di asfaltare tratti di
strada del vallone di Gilba.
Ci scusiamo per l’insistenza nella
richiesta di taglio delle piante, delle
siepi… a bordo strada, ma vorremmo
utilizzare gli stanziamenti economici
esclusivamente per lo sgombero
neve e non per rimozione di alberi
caduti o simili e per questo
ringraziamo la Vs sensibilità alla
causa.
- Continua il monitoraggio ed il
puntuale rilievo delle problematiche
della
viabilità
comunale
per
programmare gli interventi per l’anno
prossimo.
Potenziato
l’appalto
dello
sgombero neve con asporto della
neve nel concentrico storico, a
seguito di due gare di evidenza
pubblica: con ribasso non ritenuto

conveniente per l’amministrazione la
prima ed andata deserta la seconda
si è affidato direttamente, al prezzo
posto a base di gara, il lotto della
strada di “Marmorera” a ditta locale;
- Proposito di aderire e promuovere
un progetto di formazione tecnicospecialistica rivolto agli operatori del
settore agricolo mediante l’accesso a
prezzo vantaggioso a percorsi
formativi al termine dei quali
verranno rilasciate le certificazioni
previste per la legge, nello specifico
per
lavoratori
addetti
alla
conduzione di trattori agricoli o
forestale a ruote;
- In corso negoziazione per la
realizzazione del marciapiede tra la
nuova rotatoria ed il campo
sportivo;
- In corso trattativa per addivenire a
nuovo servizio di navigazione
veloce ADSL 7 – 20 Mb dal
prossimo anno;
- Studio di realizzazione bagno a
servizio del cimitero capoluogo;
Progettazione
di
nuovi
marciapiedi in via Melle e via
Provinciale;
- Rivisitazione servizio di conduzione
cave di Gilba;
- Potenziamento illuminazione
pubblica in paese e zone limitrofe
sempre con apparecchi a LED;
Coordinamento
manutenzione
verde
pubblico
cittadino
per
migliorare e dare un benvenuto
“visivo” a chi transita in paese;
- Prosegue la manutenzione delle
ringhiere lungo la viabilità comunale
ora estesa al vallone di Gilba;

In
corso
predisposizione
documentazione progettuale per
riqualificazione
locale
peso
comunale da adibire a nuova
destinazione in base ai finanziamenti
in corso di preparazione a livello
nazionale e sovranazionale;
Predisposizione
dossier
di
candidatura
per
realizzazione
palestra di roccia, già fruibile in
parte
ma
che
necessita
di
finanziamento per far fronte ad un
completamento organico dell’area;
Rivisitazione
rapporti
con
l’organizzazione scolastica che ha

già portato a definire punti fissi e
certi per permettere a scuola e
Comune di organizzarsi in maniera
puntuale con calendarizzazione ad
inizio anno, novità necessaria per
una gestione consapevole delle
risorse;
Organizzazione di corsi vari,
computer, inglese…. in sala
convegni
per
studenti
ed
interessati;
- Rivista l’illuminazione natalizia del
paese;
- La palestra comunale verrà
affittata per l’attività dei giovani
come con incasso di segue: 1) a
luglio stage della Ginnastica Libertas
Saluzzo per 350€ - 2) Corso di mini
basket – 12€/h - 3) Corso di tennis
FIT Manta – 12€/h - 4) Ginnastica
per adulti;

L’Amministrazione di
Minoranza
UNA MAGGIORANZA E UN SINDACO
CHE HA DELUSO LE ASPETTATIVE
Amministrazione
all’insegna
dell’arroganza e penalizzazione per i
Brossaschesi –
Anche quest’anno, Noi della minoranza
consigliare, sfruttiamo il piccolo spazio
messo a disposizione per comunicare ai
Brossaschesi quello che non va
nell’amministrazione del Sindaco Nova.
Per quanto il 2014 fosse stato poco
esaltante il 2015 è stato addirittura
peggiore. Siamo partiti da una nuova
forma di negazionismo storico, il
mancato
riconoscimento
della
cittadinanza onoraria al comandante
partigiano Bellini. Un folto gruppo di
cittadini aveva invocato a gran voce il
riconoscimento, per lo più avvalorato
anche dai racconti di alcuni superstiti,
ma il Sindaco Nova ha ritenuto di non
riconoscere l’impegno del comandante
Bellini per la libertà, e relegare gli ideali
di queli anni a una mero e scadente
dibattito politico.
Tra gli alti provvedimenti negativi sulla
pelle dei Brossaschesi ricordiamo la
maldestra operazione dell’abolizione del
servizio di linea Brossasco Capoluogo –
Gilba, disposta con una delibera dei
primi di agosto e pubblicata oltre un
mese dopo, a servizio già sospeso
(come
nella
migliore
tradizione
parlamentare, in cui le penalizzazioni si
fanno passare d’estate sperando che
passino inosservate).
Contro questa delibera Noi della
minoranza abbiamo fatto opposizione
perché non rientrava nella competenza

della Giunta il provvedimento di
sospensione del servizio di linea ma in
quella
del
Consiglio
comunale
trattandosi di un servizio pubblico ma la
nostra opposizione alla delibera non ha
avuto alcun riscontro né dalla Giunta né
tantomeno dal Sindaco Nova.
Se a questo modo di amministrare
aggiungiamo l’uso disinvolto dell’auto
del Comune in occasione del concerto, i
toni spesso arroganti e irrispettosi non
solo verso la minoranza consigliare, ma
anche verso alcuni membri della
maggioranza, il quadro non può che
essere preoccupante.
Siamo sempre più convinti che stiamo
andando nella direzione sbagliata, che
spesso si usi l’autorità conferita al
Sindaco per una resa dei conti verso chi
ha il sacrosanto diritto di dissentire e di
desiderare qualcosa di diverso per
Brossasco. In questi primi anni
dell’amministrazione Nova, ci siamo resi
conto del malcontento che serpeggia,
nemmeno troppo celato, per il paese e
tutto questo ci da la forza e la
determinazione per andare avanti.
Ringraziamo i Brossaschesi che sempre
più numerosi ci manifestano il loro
sostegno.
Un augurio sincero di buone feste dal
gruppo di minoranza consigliare.
Il Capogruppo della Minoranza
Paolo Amorisco

COMMISSIONE
CULTURA E TURISMO
Quest’anno è stato un anno molto ricco
che ha visto già da gennaio
l’inserimento di 446 libri per la sezione
adulti e 109 per la sezione ragazzi, un
lavorone
che
ha
portato
alla
realizzazione di due salette distinte, una
appunto per adulti e l’altra per ragazzi
con due piccole postazioni creative per
colorare e disegnare.

Nel mese di Giugno si è svolto un corso
di fotografia gratuito composto da 10
lezioni tenuto dal un nostro ex
compaesano Ivan Maccagno.
Nel mese di Ottobre sono iniziati i corsi
di aiuto scolastico per i bambini delle
elementari e medie tenuti da “professori”

volontari che dedicano gratuitamente il
loro tempo ai ragazzi.
Nel mese di Novembre è iniziato un
corso gratuito di computer tenuto da
Martina Cinzia.
Tutti questi corsi sono stati realizzati da
persone che hanno voluto donare il loro
sapere alla comunità gratuitamente,
chiunque volesse seguire il loro esempio
i volontari della commissione culturale
sono a disposizione.
Ringraziando di cuore tutti coloro che in
svariati modi fanno si che noi esistiamo
auguriamo a tutti un buon natale e un
felice anno nuovo.
I Volontari

PRO BROSSASCO
VALLE VARAITA
Come di consueto, noi del direttivo della
Pro
Brossasco
Valle
Varaita,
approfittiamo di questo spazio che ci è
concesso per ringraziare di cuore tutte
le numerose persone, associazioni ed
aziende che anche quest’anno ci hanno
aiutato e supportato per la realizzazione
degli eventi in programma.
Il 2015 è stato un anno con molte
iniziative, ed alcune devono ancora
avvenire.
Quest’anno siamo stati protagonisti
nell’organizzazione della Festa del
Legno che il prossimo anno giungerà
alla trentesima edizione, abbiamo come
sempre collaborato per la realizzazione
del Val Varaita Trekking, la ormai
classica gara di corsa in Montagna.
Si è svolta la quarta edizione di Sapori
di Montagna con la collaborazione
dell’Associazione
Gilba
Viva,
manifestazione ormai consolidata ma
sempre ricca d’interesse, che il
prossimo anno riproporremmo con
entusiasmo e… un nuovo percorso per
scoprire altre zone di questo nostro
caratteristico vallone.
E’ stato anno di Palio dei Borghi e
finalmente il Borgo del Troy ha
meritatamente portato a casa per la
prima
volta
il
tanto
desiderato
stendardo. Come sempre un successo
la cena “chi s’arangia mangia”, dove
anche quest’anno eravamo quasi in 500
in via Roma.

Queste sono solo alcune delle iniziative
della Pro Loco per l’anno 2015 dove
abbiamo ancora in programma alcune
sorprese per i più piccoli per il periodo
natalizio… che come ormai tutti saprete
ci vedrà quest’anno senza il Presepe
Vivente che, per cercare il più possibile
di
preservarlo,
renderlo
sempre
interessante per i visitatori, divertente
per figuranti e meno pesante per
organizzatori e tutti quelli che ci danno
una mano (anche due a essere
sinceri…),
abbiamo
deciso
di
organizzarlo biennalmente, come il Palio
dei Borghi.
Come molti sapranno a Marzo di
quest’anno per aggiornarci alle richieste
e alle normative della Regione Piemonte
e Provincia di Cuneo, la nostra
Associazione ha dovuto far redigere un
nuovo tipo di Statuto approvato da
questi Enti. Un grazie particolare va
all’UNPLI per il grande appoggio e
supporto logistico che sempre ha per le
Pro Loco in questi compiti burocratici.
La grande novità che presenta lo Statuto
è quella che il consiglio eletto non ha più
durata annuale ma di ben quattro anni,
novità piuttosto “pesante” per chi ha
accettato l’incarico, ma che lo accetta
ben volentieri nella speranza che l’aiuto
di tutti continui ad arrivare a noi, che in
modo disinteressato e spensierato
cerchiamo solo di rendere un poco più
divertente ed originale il nostro piccolo
paese.
Buon Natale e Buon Anno Nuovo.
Il Direttivo della Pro Brossasco

L’Amministrazione
Parrocchiale
UN NATALE TUTTO SPECIALE CON
IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Gli auguri natalizi giungono quest’anno
a tutta la comunità parrocchiale arricchiti
dal “Giubileo della Misericordia” che, sta
muovendo i suoi primi passi. Iniziato l’8
dicembre in occasione della solennità
dell’Immacolata e nel 50° della chiusura
del Concilio Ecumenico Vaticano II, ci
accompagnerà per quasi tutto l’anno
giungendo a conclusione il 20 novembre
2016
ultima
domenica
dell’Anno
Liturgico e solennità di Cristo Re.
Che cosa significa la parola
“misericordia”?
Questa è la definizione data da Papa
Francesco
“Misericordia”: è la parola che rivela il
mistero della Santissima Trinità.
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo
con cui Dio ci viene incontro.
Misericordia: è la legge fondamentale
che abita nel cuore di ogni persona
quando guarda con occhi sinceri il

fratello che incontra nel cammino della
vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e
l’uomo, perché apre il cuore alla
speranza di essere amati per sempre
nonostante il limite del nostro peccato.”
Perché un Giubileo straordinario
della Misericordia?
E’ ancora il Papa a risponderci:
“Ho indetto un Giubileo straordinario
della
Misericordia
come
tempo
favorevole per la Chiesa perché renda
più forte ed efficace la testimonianza dei
credenti”. La misericordia non è, come
qualcuno potrebbe pensare, contraria
alla giustizia, ma è conforme al
comportamento di Dio verso il
peccatore: si tratta di offrirgli un’altra
possibilità per convertirsi.
La
misericordia
accomuna
il
cristianesimo all’ebraismo e all’islam,
che la considerano uno degli attributi
fondamentali di Dio. Proprio per questo
sono previsti a dicembre 2015 e
novembre 2016, due incontri tra i
docenti dell’Università delle religioni
sciita di Qom (Iran) e dell’Università
Lateranense.
Altre
iniziative
coinvolgeranno invece gli studenti dei
due atenei.
Quali saranno gli Appuntamenti
Giubilari principali a Roma?
1. Il primo appuntamento è per “tutti
coloro che operano nel pellegrinaggio” e
si svolge dal 19 al 21 gennaio.
2. Segue “una celebrazione per tutti
coloro che operano nella spiritualità
della misericordia” il 3 aprile.
3. Nello stesso mese si terrà il “Giubileo
del
dopo
Cresima”
al
quale
parteciperanno anche i nostri ragazzi
della III Media e 1° Superiore, il 23 e 24
aprile.
4. Nella Festa del Corpus Domini il 29
maggio vi sarà il “Giubileo dei Diacono”
ed il 3 giugno Solennità del Sacro Cuore
“Il Giubileo dei Sacerdoti”.
5. Sempre nel mese di giugno verrà
celebrato il “Giubileo dei Malati e dei
Disabili” il giorno 12.
6. Non può mancare il “Giubileo dei
Giovani” che avrà luogo non a Roma,
ma a Cracovia in occasione della
Giornata Mondiale dei Giovani dal 26 al
31 luglio. Ci auguriamo di potervi
partecipare con i nostri Giovani insieme
a quelli di tutta la Diocesi, accompagani
da Don Federico e da Dario.
7. Il mondo del Volontariato Caritativo si
troverà a San Pietro il 4 settembre.
8. I Catechisti e le Catechiste sono
attesi per il loro Giubileo il 25 settembre.
9. Le Associazioni di spiritualità mariana
si troveranno a San Pietro il 9 ottobre in
occasione della Festa della Madonna
del S. Rosario.
10. Per la prima volta verrà celebrato
infine il Giubileo dei Carcerati il 6
novembre.

Come e quando andare a Roma per il
Giubileo?
Vi sono diverse possibilità:
- Partecipare ad uno degli Appuntamenti
giubilari sopra elencati (es. i cresimanti il
23 e 24 aprile, i giovani alla G.M.G. di
luglio, gli ammalati il 12 giugno, i devoti
di Gesù Misericordioso il 3 aprile, quelli
mariani il 9 ottobre, le catechiste il 25
settembre ecc.).
Iscriversi
al
Pellegrinaggio
Diocesano (per il momento sono stati
ventilati 2 pellegrinaggi, uno nel mese di
maggio e l’altro in quello di giugno).
- Eventuale pellegrinaggio della nostra
zona pastorale. La difficoltà più grossa è
trovare ancora posti di pernottamento a
Roma nell’Anno giubilare e comunque le
iscrizioni devono essere effettuate molti
mesi prima.
Nella nostra parrocchia e in quelle
della nostra zona pastorale come
vivremo il Giubileo?
- Anzitutto andremo alle iniziative
diocesane che si terranno in Cattedrale
a Saluzzo durante tutto l’Anno Santo e
nel Santuario di Valmala dal 13
maggio al 13 ottobre.
- Valorizzando la Festa Patronale della
Madonna della Neve con i giorni che la
preparano come momento giubilare per
la nostra parrocchia.
- Organizzando una Mini Missione
parrocchiale in Quaresima dal 27
febbraio al 4 marzo con la presenza
della statua della Madonna della
Misericordia di Valmala e l’immagine
di Gesù Misericordioso.
- Portandosi in pellegrinaggio al
Santuario di S. Lucia che nei giorni
dal 16 al 20 settembre sarà pure
Santuario giubilare.
Come avete visto quest’anno non
abbiamo fatto il consueto riepilogo dei
festeggiamenti annuali ed estivi presso
le nostre chiese e cappelle, ma abbiamo
preferito guardare all’immediato futuro
consapevoli di trovarci in un’occasione
unica offertaci da Papa Francesco che
non dobbiamo assolutamente perdere
né sprecare.
Il più bel Augurio natalizio possa essere
quest’anno non solo quello di accogliere
ancora una volta nella nostra vita il
Bambino Gesù nato per noi, ma di
sperimentare
il
suo
amore
misericordioso, donandoci si nell’umiltà
di Betlemme, ma soprattutto sulla croce
al Monte Calvario. Accogliamolo,
facciamolo nostro ed impegniamoci
nell’Anno Santo della Misericordia a
condividerlo con tutti gli uomini e le
donne di buona volontà.
Buon Natale e Buon Giubileo a tutti!
I vostri sacerdoti Don Roberto e
Don Federico

