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VAL PELLICE

Intervista al sindaco di Luserna San Giovanni a margine dell'ultimo Consiglio 

“La minoranza vuole davvero essere coinvolta?”
La scelta di non partecipare, per Duilio Canale, è strumentale. Con il primo cittadino  

passiamo in rassegna l'ordine del giorno e facciamo il punto sulla questione manifestazioni 

“Ci sono due 
ruoli: uno è 
quello della 
maggioran-

za e l’altro è quello della 
minoranza. Se il ruolo di 
quest’ultima è propositivo 
nei confronti della contro-
parte e non solo di insistenti 
attacchi, si può stabilire un 
tipo di rapporto collabora-
tivo. Diversamente se la mi-
noranza persiste nel ruolo di 
assoluta critica e denuncia, 
è chiaro che la maggioranza 
che ha la responsabilità di 
governo va avanti per la sua 
strada. Continuare a scrive-
re  da parte loro che sono 
autoritario e despota deve 
nire, anche in passato la 

situazione tra le due parti è 
sempre stata tesa, nonostan-
te molti di loro abbiano fatto 
parte della maggioranza”. 
Il sindaco Duilio Canale non 
colpisce duro la contropar-
te, che ha scelto di disertare 
l'ultima seduta di Consiglio, 
lamentando il mancato coin-
fronto su scelte strategiche, 

in primis quelle legate alla 
linea ferroviaria Pinero-
lo-Torre Pellice.
A cosa sono dovute queste 
continue dispute?

Sostengono una man-
canza di coinvolgimento nei 
loro confronti, ma sincera-
mente nei mesi dell’emer-
genza Covid non mi ricordo 
di aver mai sentito nessuno. 
Il mio ruolo è quello di lavo-
rare a favore della popola-
zione, ma non quello di an-
darli a coinvolgere, se non si 
fanno sentire avranno anche 
le loro ragioni. Sarò autori-
tario, ma ho delle responsa-
bilità enormi sul territorio 
di Luserna San Giovanni, 
il programma che abbiamo 
presentato lo stiamo portan-
do avanti come loro avan-
zano con il proprio, però 
sarebbe auspicabile una ef-
fettiva collaborazione.
Quali erano i punti all’or-
dine del giorno del Consi-
glio?

Erano relativi a una va-

riazione del bilancio, con 
l’ingresso di denaro da par-
te dello Stato per il Covid 
relative alle minori entrate 
del Comune. La cifra de-
stinata si aggira intorno ai 
70mila euro, che vanno a 
coprire riduzioni della Tari, 
o la mancanza di manife-
stazioni e ere che in ogni 
modo portano entrate al Co-
mune di Luserna. Poi come 
ogni anno un punto relativo 
ai tributi, dove non abbiamo 
assolutamente modi cato 
gli importi. A questo propo-
sito abbiamo attuato delle 
scelte a favore dei commer-
cianti e a tutti quelli che 
sono stati chiusi durante l’e-
mergenza, mettendo in atto 
degli sconti riguardanti alla 
tari a ri uti. Anche l’Imu 
non è stata modi cata e ab-
biamo scelto di non applica-
re questa tassa agli edi ci di 
natura agricola, capannoni 
o stalle, per non gravare 
ulteriormente in un periodo 
di crisi per quelle categorie. 
Alla ne del Consiglio c’è 

stata un’ampia panoramica 
circa la situazione del treno, 
dove ho spiegato alla mia 
maggioranza la posizione 
attuale dei sindaci della Val 
Pellice.
A proposito di manifesta-
zioni, la Fiera dei Santi si 
farà? E ci sono altri pro-
grammi?

La era dei Santi è in 
programma come ogni anno 
e vedremo cosa ci riserva il 
futuro, ci stiamo impegnan-
do per l’allestimento e sarà 
la prima grande manifesta-
zione che vogliamo realizza-
re post Covid. Prima di que-
sta potrebbe esserci quella 
che viene chiamata Il Mer-
cato della Crocetta, la Pro-
loco sta prendendo i contatti 
ma non abbiamo ancora 
una certezza sulla realizza-
zione e neppure una data. 
Il 4 luglio in compenso c’è 
una manifestazione a cura 
dell’associazione Sen Gian, 
che si terrà a San Giovanni 
e che riguarda le carbona-

ie e i carbonari. Sperando 
in un anno migliore, stiamo 
partendo con largo anticipo 
per la realizzazione di una 
importante manifestazione 
di alcuni giorni, che riguar-
derà i 150 anni della nascita 
del Comune di Luserna San 
Giovanni, cioè della fusione 
di San Giovanni Pellice e 

Luserna Alta. L’evento è in 
programma per luglio del 
prossimo anno e nonostante 
la tensione che aleggia an-
cora per il Covid ci stiamo 
preparando, può essere che 
per allora non ci ricordiamo 
neanche di questo brutto pe-
riodo.

Riccardo Piovesana 

Le associazioni ambientaliste rilanciano sulla Pinerolo-Torre Pellice

“Dai numeri le ragioni  
di un ritorno”

Forti critiche verso l'assessore regionale Gabusi. Venerdì riunione via web

L a rete di soggetti attiva sulla 
mobilità sostenibile in Val 
Pellice, impegnata nel ripri-
stino della linea ferroviaria 

che collega Pinerolo a Torre hanno  ac-

dell'assessore regionale Marco Gabusi, 
che ha ribadito “i problemi di numeri” 

rimesso in discussione il Piano trien-

fortemente critiche rispetto a questa 
lettura dei fatti, torna a ricordare che “i 
costi per il ripristino della linea sono a 

per le sue attività fondi provenienti dai 
Contratti di Programma del Ministero 
dei Trasporti. Fondi, cioè, provenienti 
direttamente dallo Stato, che non inci-
dono sul bilancio regionale”. Per di più 

già prevista nel contratto che Trenitalia 

la  Pinerolo-Torre Pellice non verrà ri-
attivata, bensì verrà usata per altre tratte 

-
ritorio”. Non sono previste, insomma, 
ulteriori spese a carico di Regione e 

-
-

matica il prossimo 3 luglio (alle 21, sul 
canale You Tube di Legambiente Val 

“Lo studio ‘Verso un sistema integra-
to del TPL piemontese’,  elaborato da 

nel maggio 2019, ha valutato che la li-

stima del rapporto Ricavi/Costi della 
linea è pari al 41% (calcolato sull’uten-

superiore al 40,6% raggiunto nel 2018 
dalle tratte ferroviarie della Regione 
Piemonte nel loro complesso. Insom-
ma, la nostra tratta non solo sarebbe in 
grado di sostenere se stessa, ma anche 

-
te”. Ben al di sopra della soglia del 35% 
che è il minimo imposto per legge per 

-

dalla Cassa Depositi e Prestiti, il settore 
trasporto pubblico locale è strategico e 
contribuisce in modo fondamentale alla 

Sono molte “Le ragioni di un ritorno”, 
come programmaticamente è stato inti-
tolato il prossimo incontro via web.

H.M.

La poesia esprime l’essenza della vita

N el libro “Alla ricerca dell’antica gloria italia-
na” (pagg. 240 € 14,00) Casa Editrice Kime-

poesia il percorso a ritroso nella propria storia personale 

su personaggi come  Sophia Loren, Vittorio Gassman, 
Nino Manfredi, Pier Paolo Pasolini.  Argomenti scottanti 

-
so, che riesce a condensare attimi di vita e personaggi ad 

Magnani, per farli rivivere a chi li ha conosciuti di perso-

ricca di immagini metaforiche delicate. Richiedibile sul 

Nadia Sussetto


