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Aifor (Associazione Istruttori forestali) Informa

Ambiente e legno: nuove
opportunità di lavoro

VALLI (rrt) La necessità di
gestire in un modo più ra-
zionale le risorse disponibili
sul nostro pianeta, in parti-
colare le materie prime fonti
di energia, ed il riconosci-
mento della “limitatezza”
delle risorse ambientali, por-
tano alla ricerca di stili di
vita in maggiore “sintonia”
con l’ambiente e ad una sem-
pre maggiore consapevolezza
dell’importanza dei boschi,
quali fonti di ossigeno e di
una materia prima rinnova-
bile dai molteplici usi, total-
mente recuperabile e ricicla-
bile: il legno. In Piemonte i
boschi coprono una parte
considerevole del territorio,
875.000 ha (circa il 37%), e
rappresentano una notevole
ricchezza dal punto di vista
ambientale, ecologico, della
salvaguardia della biodiver-
sità e paesaggistico. Per que-
sti motivi si sta riscontrando
un sempre maggior interesse
per le nuove opportunità di
lavoro nel settore forestale. A
tal proposito, la necessità di
formare personale qualifica-
to e specializzato, ricono-
scendo al contempo le re-
sponsabilità e l’importanza
sociale degli operatori del set-
tore, ha spinto la Regione Pie-

monte a finanziare e orga-
nizzare specifici corsi di for-
mazione professionale. Per
garantire una base di cono-
scenze comuni a tutti gli ope-
ratori del settore, uniformità
didattica e un’adeguata pre-
parazione dei soggetti forma-
ti, è nata la figura dell’Istrut-
tore Forestale, operatore al-
tamente specializzato che, ol-
tre a saper svolgere in modo
corretto il proprio lavoro, de-
ve essere in grado di trasmet-
tere agli allievi le conoscenze
più avanzate della tecnica fo-
restale. Compito primario
dell’istruttore è sviluppare la
sensibilità degli allievi ri-
guardo al tema della sicurez-
za: l’intrinseca pericolosità
dell’attività forestale, spesso
protagonista, con gravi infor-
tuni, delle pagine di cronaca,
può essere notevolmente ri-
dotta tramite la corretta or-
ganizzazione del lavoro, il ri-
spetto delle norme di sicu-
rezza e l’utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione indivi-
duale. Gli Istruttori Forestali
sono riuniti e rappresentati
dall’ AIFOR (Associazione
Istruttori Forestali) con sede
a Torino, che ha come obiet-
tivo la promozione della for-
mazione professionale ad

ogni livello, e per questo par-
tecipa a tutte le iniziative vol-
te a promuoverla e a diffon-
dere le nozioni riguardanti la
sicurezza e la qualità e la pro-
duttività del lavoro nel set-
tore forestale. L’associazione
si propone, inoltre di essere
un punto di riferimento per
tutti coloro che desiderino ot-
tenere informazioni sulla for-
mazione professionale del
settore, siano essi professio-
nisti o semplici hobbisti. Per
informazioni è possibile con-
sultarne il sito all’ indirizzo
www.aifor.it . La Regione
Piemonte (www.regione.pie-
monte.it/montagna/forma-
zione.htm ) da parte sua è
all’avanguardia in Italia per
l’attenzione mostrata nei
confronti della tematica della
formazione professionale in
ambito forestale ed è stata
infatti la prima regione a ri-
conoscere la professionalità
degli istruttori e a riunirli in
un Elenco ufficiale, confer-

mato e aggiornato ogni anno,
che permette di rendere più
semplice l’individuazione
dei soggetti competenti
nell’ambito della formazione
forestale. Nel 2007 inoltre, la
Regione ha istituito gli stan-
dard formativi delle figure
professionali forestali ed am-
bientali definendo le cono-
scenze e le capacità neces-
sarie da acquisire per otte-
nere le qualifiche di opera-
tore forestale, operatore in
ingegneria naturalistica ed
operatore in tree-climbing.
Con i fondi del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013
(Misura 111.2) la Regione Pie-
monte intende sostenere la
formazione di base in campo
forestale ed ambientale: tali
corsi di formazione sono rea-
lizzati da enti ed organismi di
formazione professionale ap-
positamente individuati (ht-
tp://www.regione.piemon-
te.it/montagna/formazio-
ne/psr2007_13.htm).
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Lettera aperta dei genitori per chiarire la situazione

Scuola in Valle
«Cari politici, serve un dialogo costruttivo»

di Rita Ronchetti

CERES (rrt) I genitori
eletti nel consiglio d'Istitu-
to degli alunni dell'Istituto

Comprensivo hanno invia-
to una lettera aperta per
chiarire il punto della si-
tuazione e dell'emergenza
scolastica che è venuta a

crearsi dopo le ultime nor-
mative, scrivono: «L’infor-
mazione sulla “questione
scuola in Valle” si sta svi-
luppando, in questi giorni,
dalle pagine dei media locali
con un’asprezza di toni che
ai genitori appare contro-
p r o d u c e n t e r i s p e t t o
all’obiettivo che l’agire del
Consiglio di Istituto si è da-
to: garantire alla didattica
nei plessi di montagna di-

gnità formativa , nell’inte-
resse degli alunni che fre-
quentano le scuole della Val-
le. I genitori degli alunni
iscritti alle materne, prima-
ria e secondaria di primo
grado della Valle di Lanzo
apprezzano l’aiuto ed i segni
di attenzione che ammini-
stratori locali e politici na-
zionali espressi dal territo-
rio hanno riservato e riser-
vano al tema scuola; ma

certo apprezzeranno mag-
giormente tale disponibilità
a risolvere gli aspetti critici
se la collaborazione verrà
offerta con proposte costrut-
tive, nell’interesse della di-
dattica organizzata nelle
scuole dei propri figli. I ge-
nitori, pertanto, chiedono
agli amministratori locali
ed ai politici espressi dal
territorio di riportare i toni
della discussione nella di-

rezione di un dialogo pro-
ficuo e sereno, perché l’istru-
zione pubblica ed accessibile
a tutti sul territorio nazio-
nale è il segno della civiltà di
un Paese. I genitori non ri-
nunceranno per nessun mo-
tivo a difendere la dignità
dell’istruzione pubblica in
Valle e respingono ferma-
mente, ora come domani,
ogni tentativo di connotare
politicamente il loro agire».

Vi campeggia dipinto lo stemma del Comune

Groscavallo, nuovo
look per il municipio

GROSCAVALLO (rrt) Un
nuovo look in vista delle ele-
zioni amministrative del 6 e
7 giugno per la facciata la-
terale del palazzo del Mu-
nicipio che si vede arrivan-
do nella frazione Pialpetta in
corso Roma 9, dove vi è la
sede del palazzo del Comune.
Dopo la ristrutturazione del-
l'edificio e la scritta "Mu-
nicipio" anche sul lato, ora
al di sopra vi campeggia di-
pinto lo stemma del Comune
, in uno scudo contornato
tutto di blu. Al di sotto nel-
l'azzurro vi è un cavallo e al
di sopra in campo rosso le
tre campane dorate che rap-
presentano le tre parrocchie
riunite e i tre Comuni di
Bonzo, Groscavallo e Forno
Alpi Graie, che sono stati

accorpati nel 1927 per regio
decreto del 1° dicembre 1927
n. 2346 e pubblicato sulla
gazzeta ufficiale il 23 dello
stesso mese. Il 30 giugno del
1960 poi la Prefettura di To-
rino comunicava che la Pre-
sidenza del Consiglio dei Mi-

nistri aveva deliberato la
concessione dello stemma e
del gonfalone comunale che
veniva descritto così: “d'az-
zurro, al cavallo inalberato
d'argento, rivolto, posto su
pianura di verde, sullo sfon-
do di una catena di monti al

naturale; al capo di rosso
caricato di tre campane d'o-
ro ordinate in fascia, la me-
diana più grande. Sotto lo
scudo il cartiglio, il motto :
" M a g n o E q u o A e q u u s
Eques", tradotto in "Cavallo
grande, cavaliere onesto" si
adatta al nome del Comune
ed è nello stesso tempo au-
spicio e monito agli ammi-
nistratori presenti e futuri.
Il gonfalone sarà di colore
azzurro”. Questa è la descri-
zione del gonfalone come si
legge nella concessione dello
stesso, che d'ora in avanti
sarà possibile vedere sul la-
to del Municipio oltre che
nelle sfilate, cerimonie e nel-
le commemorazioni pubbli-
che.

Rita Ronchetti
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Lettera dell’Eipa (ente protezione animali)

Colonia felina
Ceres: chiarezza

CERES, NUOVA AREA MERCATALE

USSEGLIO, PER NON DIMENTICARE

USSEGLIO (rrt) Il Comune e il Museo Civico Alpino
“Arnaldo Tazzetti” inaugurano la nuova targa comme-
morativa del partigiano Fiorentino Peirolo (Bussoleno 22
dicembre 1918 - Usseglio 10 novembre 1943) caduto nella lotta
di liberazione, medaglia di bronzo al valor militare. La
cerimonia avrà luogo domenica 14 giugno in piazza Cibrario
con il seguente programma: alle ore 9 apertura del museo
(ingresso libero a tutti); ore 10,30: saluto di benvenuto con
scoprimento della targa. Interverrà anche Silvia Marchisio,
autrice del quaderno “Per non dimenticare... Il partigiano
Fiorentino Peirolo”, pubblicato dal museo civico alpino
“Arnaldo Tazzetti”. Seguirà l’intervento di Graziella Ga-
ballo, autrice di una ricerca su Francesco Alfieri Greppi,
partigiano di Frassinetto Po caduto in Usseglio. Alle ore 12
pranzo all’Albergo Grand’Usseglio (è necessaria la pre-
notazione allo 0123/83740)Dopo pranzo proiezione delel in-
terviste filmate su Fiorentino Peirolo realizzate da Silvia
Marchisio, con al regia di Roberto Valter Vaccio (sala
convegni albergo Grand’Usseglio via Roma 21). Nel corso
della giornata si potrà visitare anche al targa comme-
morativa di Francesco Alfieri Greppi, in borgata Crot.

CERES (rrt) Riceviamo e
pubblichiamo: «Inviamo la
presente per fare chiarezza
su come è gestita la colonia
felina di Ceres.

L'Amministrazione co-
munale di Ceres, come pre-
vedono le linee guida della
Regione Piemonte, ha ri-
chiesto al Servizio Vete-
rinario dell’ASL TO 4 di
effettuare il censimento
della colonia.

In seguito è stata affidata
la gestione delle catture de-
gli animali alla associazio-
ne E.I.P.A. onlus, gli in-
terventi di sterilizzazione
verranno effettuati a cura
della Facoltà di Medicina
Veterinaria dell'Universi-
tà di Torino.

Dopo un ricovero in cli-
nica i felini torneranno al-

la gestione delle gattare di
Ceres. Ci sembra opportu-
no precisare questi ele-
menti, non per produrre
ulteriori polemiche, ma
per chiarire che l’attività
di volontariato nell’ambito
della protezione degli ani-
mali è sovente un’attività
poco visibile, ma che ri-
cava in noi volontari una
soddisfazione non tanto
nell’apparire sugli organi
di stampa, ma nel risolvere
i problemi e collaborare
con le amministrazioni.

La tutela degli animali
spesso non coincide con la
visibilità ma per noi sono
prioritari gli animali. Per
ulteriori delucidazioni
c o n t a t t a r e i n u m e r i
3335969325 (Giuliana) -
3471731918 (Paolo).

CERES (rrt) Nuovo look per
il giardino situato nel croce-
via delle Valli di Lanzo. Sono
partiti i lavori sotto la piazza
del municipio per la realiz-
zazione della nuova area mer-
catale e arriveranno a com-
pletamento per l'estate, spie-
ga il primo cittadino Giovan-
ni Poma: «In realtà ci sarà più
spazio per il parcheggio delle
automobili e l'utilizzazione
per il mercato del lunedì mat-
tina. Verrà anche realizzato
un campetto di calcetto da una
parte e dall'altra un'area ver-
de, ed è in previsione una pic-
cola piscina per i bambini. Per
noi questa è la parte più bella
del paese e cerchiamo di farla

diventare ancora più appeti-
bile dal punto di vista turi-
stico». Inoltre sono stati rea-
lizzati dei progetti che saran-
no finanziati a breve come la
messa a norma dell'impianto
elettrico della scuola . Per l'a-
rea mercatale l'impegno di
spesa è di 200mila euro, per il
campo di calcetto sono stati
stanziati 80mila euro. C'è già
grande fermento per l'aper-
tura della stagione estiva do-
po la scorsa settimana con il
successo di domenica 24 mag-
gio per la festa del boscaiolo.
La giornata è stata la prima di
una serie di eventi con la col-
laborazione di Gtt, delle As-
sociazioni e Pro Loco.

FESTA DI SAN VITO A MOMBRESTO IL 13 E 14 GIUGNO

PESSINETTO (rrt) L’associazione “Amici di
Mombresto” in collaborazione con i priori
Susanna (con Alberto) e Giulia (con Paolo)
invitano tutti alla Festa di San Vito dal 13 al
14 giugno. Sabato 13: alle ore 9 santa messa
nella cappella di Mombresto con i priori; se-

guirà un rinfresco offerto dall’associazione:
ore 11 riunione festeggiamenti San Rocco 2009.
Domenica 14: alle ore 12,30 grande polentata
(anche d’asporto, cucinata dagli “Amici Cuo-
chi”). Prenotazioni: 0123/504.197 o 34972612144.
Nel pomeriggio incanto pro cappella.


