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LE VALLI MONTANE SCENDONO IN PIAZZA A VILLAR 

PEROSA SABATO 17 SETTEMBRE PER LAVORO E SVILUPPO 

In prima fila i Sindaci di 14 Comuni per difendere il futuro di oltre 20.000 persone  

e dire basta all’indifferenza. 

Sabato prossimo le comunità con i Sindaci dell’Unione dei Comuni Val Chisone e 

Germanasca sfileranno in corteo per richiedere con forza nuove opportunità di 

sviluppo e lavoro e dare un futuro all’economia dei piccoli centri montani che a 

causa delle difficoltà morfologiche e climatiche del territorio, pagano più duramente 

l’attuale crisi energetica ed economica. 

Sono 14 Comuni a patrocinare la manifestazione: Porte, San Germano Chisone, 

Pramollo, Villar Perosa, Pinasca, Inverso Pinasca, Pomaretto, Perrero, Prali, Salza, 

Massello, Perosa Argentina, Roure e Fenestrelle. 

L’appello è rivolto alla classe politica: vengono richieste promesse su occupazione e 

soluzione ai problemi delle principali aziende locali, alle quali far seguire concrete 

proposte. 

 

Per ricoprire la carica di Sindaco o comunque di Amministratore comunale di un 

piccolo Comune devi soprattutto amare il territorio ed essere parte della tua 

comunità – dichiara Marco Ventre, Sindaco di Villar Perosa e Presidente dell’Unione 

dei Comuni Val Chisone e Germanasca -. Le nostre Valli Chisone e Germanasca sono 

territori bellissimi con una storia e un’identità da valorizzare e tutelare, ma che da 

tempo attraversano una crisi importante con conseguente declino della nostra 

economia e delle future prospettive di crescita.  

Purtroppo, non possiamo fare miracoli perché alcuni problemi possono trovare 

soluzione solo se chi ci rappresenta a Roma, in Regione e in Città Metropolitana 

comprende le potenzialità dei nostri territori con strumenti e risposte concrete. Per 

questo motivo tutti i 14 Comuni e le relative Amministrazioni delle Valli Chisone e 

Germanasca hanno deciso di manifestare per dare voce alle nostre richieste, ma 

soprattutto per dare un futuro ai nostri figli e nipoti:  
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lo facciamo con un documento programmatico diretto alla classe politica che ci 

rappresenta o che comunque intende farlo nei prossimi anni.  

Il nostro auspicio è che tale manifestazione sia partecipata da tutte le nostre 

comunità dando prova, ancora una volta, del senso di appartenenza di un territorio 

che ha dato tanto e che va alla ricerca di una nuova prospettiva di crescita. 

Il forte valore simbolico della manifestazione è confermato dalla scelta del 

percorso del corteo che partirà dall'ex stabilimento Sachs, in Via Nazionale 209 a 

Villar Perosa, ormai lasciato all'abbandono da oltre dieci anni, per raggiungere lo 

stabilimento Primotecs, azienda in fortissima crisi economica. 

La Primotecs ha due stabilimenti in Italia: uno a Villar Perosa ed uno ad Avigliana 

entrambi in forte crisi. L’azienda, nel mese di luglio, aveva chiesto nuovamente la 

cassa integrazione in deroga la cui scadenza dura solo un anno e poi non è più 

differibile.  

I dipendenti a Villar Perosa sono poco più di 400, ma il problema reale è duplice, in 

quanto l'aumento dei costi energetici sta penalizzando pesantemente un’azienda 

fortemente energivora e già in forte crisi, che in questi anni, a fronte di promesse di 

piani di investimenti, ha lasciato a casa, su base volontaria, numerosi dipendenti tra 

quelli che rappresentavano un valore aggiunto per l’azienda in virtù della loro 

professionalità. Tale scelta impedirà a Primotecs, alla ripresa economica, di essere in 

grado di rispondere alle commesse. 

A questi problemi si aggiungono quelli “storici” rappresentati da viabilità, sanità, 

scuola e dalla rappresentatività dei piccoli comuni, il cui ruolo, storicamente 

importante, è penalizzato dal taglio degli Enti di primario riferimento, come le 

Province e le Comunità Montane. 
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