Bussoleno 08/02/2015
La storia della rimozione della struttura di arrampica all’interno della palestra Comunale di
Borgone, inizia nel settembre 2014 (ma non ricordo con esattezza la data...), quando per un
qualche motivo siamo passati dal bar della palestra, il gestore ci dice qualche cosa sui futuri
orari per la stagione invernale a venire; e ci fornisce il numero di tel. del Vicesindaco Sig.
Nurisso. Quindi ci sono state alcune telefonate tra Ivana (la gestrice della struttura
arrampicata nei 6 anni precedenti) e Nurisso, l’argomento era il rifiuto da parte del Vicesindaco
a concederci gli orari soliti, (che tenevamo da 6 anni), ma avrebbe voluto darci dalle 19 alle
23. Ai primi di ottobre lo sento anche io al telefono, ma il risultato non cambia e di
conseguenza invio la prima mail….…

Da: AltoX
Data: mercoledì 8 ottobre 2014 22.15
A: mauronurisso@comune.borgonesusa.to.it
Oggetto: Utilizzo palestra di Borgone
Buongiorno Sig. Mauro
A seguito colloquio telefonico dell'altro giorno
Noi (quelli della arrampicata) con quegli orari non siamo in grado di mandare avanti la baracca
arrampicata, per tanto, per questo inverno non faremo l'attività.
Se per Voi va bene e se il prossimo anno potete ridarci il solito orario, che da diversi anni
tenevamo, potremmo riprendere.
Diversamente bisogna trovare una soluzione e al momento me ne vengono in mente due :
1 - La prima è che il Comune si compera la struttura di arrampicata (che attualmente è di mia
proprietà come indicato nel contratto iniziale) e se la gestisce.
2 - La seconda è che smonto tutto e porto via, in questo caso vi chiederei se ho la possibilità di
lasciare (ovviamente senza usare) la struttura montata li dove è per qualche mese, diciamo
fino alla fine dell'inverno, fine marzo.
In maniera da avere il tempo di trovare (e se la trovo....perchè non è una cosa facile) una
diversa sistemazione.
Questo perchè se la devo smontare immediatamente dovrei trovare:
- uno, il tempo... che tanto ci vuole un paio di settimane.... ma questo sarebbe ancora il male
minore
- due non saprei dove immagazzinare, per cui dovrei lasciare tutto il materiale praticamente
all'aperto ed in un terreno senza custodia, con il risultato che alla fine dell'inverno non troverei
più nulla (....per lo meno avrei risolto il problema di dove metterla...) in quanto è tutto
materiale in legno e materassi in gommapiuma per cui qualcuno se lo prenderebbe, (immagino
per bruciare.......) come era già successo anni addietro con gli avanzi, gli scarti, i ritagli di
quando l'abbiamo montata.
Ovviamente si concorderebbe una data, che potrebbe essere il 31 marzo 2015 e poi da li due
settimane per portare via tutto e ripristinare la muratura.

Se invece esistesse l'urgenza di smontare prima, si potrebbe fare nelle vacanze di Natale,
quando le scuole non ci sono, e in questo caso avrei bisogno di una decina di giorni filati in cui
nessuno usa la palestra.
Cordiali Saluti
Pier Mattiel

----- Original Message ----From: Comune Borgone Susa LLPP
To: 'AltoX'
Sent: Wednesday, December 24, 2014 11:49 AM
Subject: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER PALESTRA
ROCCIA OUTDOOR

Buongiorno, si rimette in allegato la documentazione in oggetto.
Cordiali saluti.
Comune di Borgone Susa
Ufficio Tecnico
Arch. Paola Margrit
Tel. 0119646562 interno 3
e-mail : lavori@comune.borgonesusa.to.it

Allegato :

Da: AltoX
Inviato: giovedì 25 dicembre 2014 9.12
A: Comune Borgone Susa LLPP
Oggetto: Re: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA ROCCIA OUTDOOR
Buongiorno
Ok va bene, ma come le avevo detto per farlo nelle vacanze, mi doveva avvertire un poco
prima del gg. di Natale.......
per darmi la possibilità di organizzarmi, in quanto al momento sono via per altri impegni.....
Poi in ogni caso è impossibile che riesca a fare tutto, oggi è Natale domani Santo Stefano.....
rimane il 27 il 28, niente il 29 poi il 30 il 31 il 2 il 3 e il 4 sono 8 giorni, come le avevo detto mi
servono almeno due settimane complete di non utilizzo quindi almeno 12/14 gg filati.......
Per cui vedo se riesco a riorganizzarmi e farne una parte....
Cordiali Saluti
Pier Mattiel

Da: AltoX
Data: venerdì 26 dicembre 2014 19.35
A: Comune Borgone Susa LLPP; paoloalpe@comune.borgonesusa.to.it
Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA ROCCIA OUTDOOR
Buongiorno Sig Sindaco
Rispondo a Lei visto che ha firmato il protocollo, anche se immagino che non ne sia l'autore...
Intanto non ho idea quale sia la comunicazione pervenuta agli atti in data 20.11.2014.... mi
piacerebbe conoscerne il contenuto
A quanto mi risulta in merito all'utilizzo palestra Comunale ci sono stati in settembre, alcuni
colloqui telefonici tra Nurisso e Bertoluzzo (Ivana) che ha gestito l'attività arrampicata dal
2008 al 2013
L' argomento era gli orari di utilizzo, dove ovviamente chiedevamo i medesimi orari avuti nei 6
anni precedenti..... che oramai dopo 6 anni conoscevano a memoria anche i muri,
il martedi e il giovedi dalle 17 alle 22, il sabato dalle 15 alle 19 nel periodo in cui vige l'ora
solare (tra fine ottobre a fine marzo)
La risposta è stata categorica "se vi piace vi diamo dalle 19 alle 23 altrimenti niente....
(avanzando la causale del karatè bambini...)
Sento anche io al telefono il sig. Nurisso ma la situazione non cambia, al che procedo
con quella che a me risulta l'unica comunicazione inviata il 08-10-2014 e che trova in calce.
Dove in sostanza si dice "ok per questo inverno niente, se potete il prossimo anno ridarci gli
orari, noi riprendiamo;
diversamente (quindi se non volete più noi o l'arrampicata) bisogna trovare una soluzione
e ne propongo due o il Comune si compera la struttura e se la gestisce, oppure bisogna
smontarla più le mie considerazioni sulla rimozione..."
Nel protocollo non capisco la frase "si condivide la vostra espressa volontà di rimozione....."
quella è una pura invenzione, non sono io che voglio smontarla (ci mancherebbe a suo tempo
ci abbiamo messo quasi 20.000 euro solo di materiali senza contare la manopera....) siete Voi
che non la volete è ben diverso.... (utilizzarla in orari diversi, equivale a dire avere metà
dell'affluenza e quindi non riuscire a coprire nemmeno il costo dell'affitto.....)

Ad ogni modo l'unica cosa certa è che con i tempi dati (me lo dite il giorno di Natale e
pretendete che faccia tutto entro il 4 gennaio) non sono in grado di portare a termine....
quello che concretamente si può immaginare di fare è:
nei gg. 27 - 28 / dic. smontare e portare via tutti i materassi e tutte le prese di arrampicata
(quindi arrivare più o meno nella situazione della foto01 in allegato)
nei gg. 2 -3 - 4 / gen smontare la parte posta sul muro a nord della palestra, quella più corta
ma che sporge di più e che ingombra il volume del campo basket. (quindi arrivare più o meno
nella situazione della foto02 in allegato)
Per fare ciò avrei bisogno delle chiavi (in quanto mi risulta che siano cambiate), quindi
potremmo fare per domani 27/12 alle ore 10.30 in Palestra, se possibile mi trovate al 329
8638025
Poi per quello che rimane suddividerlo in diversi WE (che non ho impegni verso altri lavori
ovviamente) fino ad arrivare alla rimozione totale
Cordiali Saluti
Pier Mattiel

Buongiorno Sig. Mauro
A seguito colloquio telefonico dell'altro giorno
Noi (quelli della arrampicata) con quegli orari non siamo in grado di mandare avanti la baracca arrampicata,
per tanto, per questo inverno non faremo l'attività.
Se per Voi va bene e se il prossimo anno potete ridarci il solito orario, che da diversi anni tenevamo, potremmo riprendere.
Diversamente bisogna trovare una soluzione e al momento me ne vengono in mente due :
1 - La prima è che il Comune si compera la struttura di arrampicata (che attualmente è di mia proprietà come indicato nel contratto
iniziale) e se la gestisce.
2 - La seconda è che smonto tutto e porto via, in questo caso vi chiederei se ho la possibilità di lasciare (ovviamente senza usare) la
struttura montata li dove è per qualche mese, diciamo fino alla fine dell'inverno, fine marzo
In maniera da avere il tempo di trovare (e se la trovo....perchè non è una cosa facile) una diversa sistemazione.
Questo perchè se la devo smontare immediatamente dovrei trovare:
- uno, il tempo... che tanto ci vuole un paio di settimane.... ma questo sarebbe ancora il male minore
- due non saprei dove immagazzinare, per cui dovrei lasciare tutto il materiale praticamente all'aperto ed in un terreno senza custodia,
con il risultato che alla fine dell'inverno non troverei più nulla (....per lo meno avrei risolto il problema di dove metterla...) in quanto è tutto
materiale in legno e materassi in gommaspiuma
per cui qualcuno se lo prenderebbe, (immagino per bruciare.......) come era già successo anni addietro con gli avanzi, gli scarti, i ritagli
di quando l'abbiamo montata.
Ovviamente si concorderebbe una data, che potrebbe essere il 31 marzo 2015 e poi da li due settimane per portare via tutto e
rispristinare la muratura.
Se invece esistesse l'urgenza di smontare prima, si potrebbe fare nelle vacanze di Natale, quando le scuole non ci sono, e in questo
caso avrei bisogno di una decina di giorni filati in cui nessuno usa la palestra.

foto01

foto02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Original Message ----From: Comune Borgone Susa LLPP
To: 'AltoX'
Sent: Monday, December 29, 2014 9:18 AM
Subject: R: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA ROCCIA OUTDOOR

Buongiorno, sig. Mattiel si' elimini quella che chiude l'uscita di sicurezza ad angolo, per le chiavi, chieda al
bar del Bocciodromo.
Saluti.
Margrit
Comune di Borgone Susa
Ufficio Tecnico
Arch. Paola Margrit
Tel. 0119646562 interno 3
e-mail : lavori@comune.borgonesusa.to.it

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da: AltoX
Data: lunedì 29 dicembre 2014 16.21
A: Comune Borgone Susa LLPP; mauronurisso@comune.borgonesusa.to.it;
paoloalpe@comune.borgonesusa.to.it
Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA ROCCIA OUTDOOR
Buongiorno
In merito alla parete di arrampicata indoor nella palestra comunale e alla sua rimozione......
di cui non ho ancora capito il motivo, anche se non cambia le cose, ma è una mia curiosità
personale, visto che in quella roba ci abbiamo investito parecchio in questi sette anni.....
Ho parlato l'altro giorno con il Vice Sindaco Nurisso (che ci legge in copia), che in cinque minuti
mi ha detto 10 cose e nei cinque minuti successivi si è contraddetto 10 volte......
parlare di occupazione del volume del campo da basket... (perchè quello della pallavolo era
comunque libero)...porta di sicurezza.... carichi sospesi.... di RSSP.... di orari di utilizzo... di
calcetto... di costi di gestione....
Oggi (a rimozione iniziata) ho parlato con l'architetto Margrit (che ci legge in copia) che ha
insistito su occupazione del volume del campo da basket... porta di sicurezza.... carichi
sospesi...
Come Vi dissi, queste cose erano già state a suo tempo affrontate e documentate, con un
progetto ed un collaudo depositato in Comune, di cui sembra che nessuno ne sia a
conoscenza....
per cui (solo ed unicamente per rinfrescare le idee...) ne trovate una copia in allegato,
(l'originale lo dovete avere sicuramente in archivio perché era stato protocollato il 14-012009... tra l’altro nella copia mancano le foto relative alla sequenza di montaggio, che invece
trovate nell’originale..)
Idem per la porta chiusa dal muro di arrampicata (quella a nord sul lato est), tanto è vero che
nel piano di emergenza affisso in palestra, non è indicata come tale, anzi a dire il vero quali
porte di emergenza, sulle 4 esistenti e delle 3 funzionanti, solo due ne sono state individuate
quali "uscite di emergenza"... per cui la terza funzionate è già in sovrappiù.... (il numero e la

dimensione delle PE, varia in base al locale e all’affluenza, non perché esiste debba essere di
emergenza….)
Lo stesso dicasi per l’RSSP, che sicuramente è un esterno per cui se nessuno gli documenta le
cose…. Non può certo inventarsele…. perché se dal 2008 al 2014 tecnic amente andava bene
cosa è cambiato nel 2015….
Quindi a questo punto: o chi ha fatto il progetto (i due ingegneri + il sottoscritto) e chi a suo
tempo lo ha accettato (l’Amministrazione Comunale) sono dei rimbambiti; oppure sono
cambiate radicalmente delle norme di legge e/o tecniche (visto che nell’ambiente salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, 81/2008, norme UNI e compagnia bella ci bazzico per un altro
tipo di lavoro, qualcosa ci acchiappo, per cui se mi date due riferimenti ne arrivo a capo senza
complicate spiegazioni…); OPPURE I MOTIVI SONO ALTRI….
RIPETO anche se questo non cambia la situazione, quello che gentilmente Vi chiedo sono le
ragioni VERE.
Ringrazio anticipatamente chiunque me le sappia fornire.

(chiaramente se avete tempo e voglia da dedicare ai ragazzotti del “gruppetto arrampicata”,
che dall’inizio alla fine, tanto impegno hanno dato e continuano a dare….. a cui avete tolto il
giochino invernale.... non per il sottoscritto, che alla fine della fiera, nel giochino era l’unico
che ogni anno, ci rimetteva qualcosa per sostenere l’affitto….)
Cordiali Saluti
Pier Mattiel

Da: AltoX
Data: domenica 4 gennaio 2015 21.13
A: Comune Borgone Susa LLPP; mauronurisso@comune.borgonesusa.to.it ;
paoloalpe@comune.borgonesusa.to.it; francescoferoldi@comune.borgonesusa.to.it ;
giovannigiannoccaro55@gmail.com
Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA ROCCIA OUTDOOR
Buongiorno
Sempre in merito alla “rimozione struttura arrampicata all’interno della palestra Comunale”.
Ieri 03/01/2015 durante lo smontaggio, è passato a trovarci l’Assessore all’urbanistica, di cui
chiedo scusa se non ricordo il nome, ma da quello che vedo sul sito internet del Comune di
Borgone è il sig. Francesco Feroldi, (che ci legge in copia), ovviamente ne approfitto subito per
chiedere anche a Lui la ragione dell’ordine di rimozione.
Apre dicendo immediatamente, che non si occupa di sport (motivo per cui, invio la presente
anche al nome che trovo sempre sul sito, in qualità di assessore allo sport sig. G. Giannoccaro)
e quindi non conosce a fondo l’argomento, ma da quello che sa, non ci sono assolutamente
questioni di ordine tecnico e/o di sicurezza, occupazione del volume del campo da basket,
porta di emergenza, carichi sospesi, RSSP…… in sostanza gli argomenti che mi erano stati
presentati in precedenza… dal Vicesindaco Sig. Nurisso (anche se in verità e come già detto, il
Sig. Nurisso in cinque minuti mi ha detto 10 cose e nei cinque minuti successivi si è
contraddetto 10 volte......) e dal Tecnico arch. sig. Margrit.
Mi dice che non ci sono stati concessi gli orari di impiego, che tenevano da ormai 6 anni (e
questo sarebbe stato il settimo), in quanto ci sono state altre richieste di utilizzo nei medesimi
orari, che pagavano a prezzo pieno, quindi circa 20 euro/ora a fronte delle nostre tariffe
agevolate, sempre che non sia un segreto è possibile sapere quali sono queste altre offerte?
d’altronde immagino che siano state verbalizzate giusto?

Quindi per questioni di nuove normative, il Comune non poteva più dare in uso la palestra alle
nostre tariffe agevolate, cosa che invece è stata fatta negli anni precedenti; immaginando che
non siano un ulteriore segreto, chiedo se è possibile avere un riferimento a queste nuove
normative?
Poi chiude dicendo che non spetta a Lui, ma avendone fatto richiesta, qualcuno mi darà
sicuramente una risposta ufficiale.
Nel mese di novembre non ci ho fatto caso perché sono passato poche volte da Borgone, ma
nel mese di dicembre invece mi è capitato qualche volta di passare davanti la palestra tra le
18.00 e le 20.00 circa del martedì e giovedì (nei nostri vecchi orari in sostanza) è ho visto
diverse volte le luci spente, ma per caso queste associazioni che pagano il prezzo pieno non
facevano attività per gli ingombri della struttura di arrampicata ? (oppure facevano attività al
buio…) Se così fosse me ne scuso per il mancato incasso da parte del Comune, ed a ogni modo
da domani 05/01/2015 tutta la parte che occupa i volumi del campo è rimossa (e se ci date la
possibilità di farlo anche subito, in un altro paio, meglio dire 3, giorni è tutto fuori… ) e quindi
potranno fare la loro attività e “rendere” al Comune i 20 euro/ora.
A proposito di incassi… noi siamo entrati in palestra il 02/01 mattina intorno alle 11, dopo la
pausa del 29/12 per gli impegni della palestra, il riscaldamento girava alla grande…. ed
immagino che lo facesse in maniera continuata dal 29 pomeriggio, quindi almeno 90 ore
filate….. bè meno male che gli utilizzatori hanno pagato 20 euro/ora, le due ore d utilizzo del
29/12….. saremo quello che saremo, ma Vi assicuro che con noi, questo non è mai successo in
6 anni di utilizzo e in 280 ore per anno….. anche se a tariffa agevolata….. perché prima di
uscire non ci accontentavamo di girare su “off” l’interruttore, ma aspettavamo che le ventole si
fermassero… perchè tra lo spegnimento e l’arresto passano diversi minuti…
Chiacchierando con l’Assessore mi è venuto in mente, che a suo tempo, quindi tra novembre
2008 e gennaio 2009, avevo firmato un contratto con il Comune in merito alla locazione, che
immagino sia stato protocollato, è mica possibile averne una copia ?
Cordiali Saluti
Pier Mattiel
P.S. Il programma di rimozione, presentato per mail (al Sig. Sindaco e all’Ufficio Tecnico) il
26/12/2014 (ricordo che l’ordine di rimozione mi è stato inviato il 24/12 e l’ho letto solo il
25/12…) è stato ampiamente rispettato ed al momento la palestra si trova nella condizione che
potete vedere nella foto in allegato.

Situazione Smontaggio Struttura arrampica al 04/01/2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da: AltoX
Data: venerdì 9 gennaio 2015 19.59
A: Comune Borgone Susa LLPP; mauronurisso@comune.borgonesusa.to.it ;
paoloalpe@comune.borgonesusa.to.it; francescoferoldi@comune.borgonesusa.to.it ;
giovannigiannoccaro55@gmail.com
Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA ROCCIA OUTDOOR
Buongiorno
Sempre in merito alla “rimozione struttura arrampicata all’interno della palestra Comunale”.
Oggi 09/01/2015 mi ha chiamato al tel. il Tecnico del Comune, Arch. Margrit (che ci legge in
copia) dicendomi che l’Amministrazione ha bisogno di incontrarmi, voleva fissare per ma rtedì
prossimo il 13, ma siccome, la settimana entrante non ci sono (mi trovo a Genova per altri
impegni) non ho potuto acconsentire, per tanto ha chiesto il rinvio al martedì successivo il
20/01.
La mia risposta è stata che, “se non ho proprio null’altro da fare, sarò presente”, questo perché
con la faccenda della rimozione, comunicatami all’ultimo momento, (ricordo che l’ordine di
rimozione mi è stato inviato praticamente il giorno di Natale, quando in varie occasioni vi
avevo chiesto un minimo di anticipo per organizzarmi…..) ci abbiamo (perchè non sono in
grado di smontare quella struttura da solo...) rimesso 10 giornate di lavoro nelle vacanze di
Natale, e per chi conosce il nostro lavoro sa quanto sono preziose… (e per chi non lo conosce
se interessato lo chiarisco…) Pertanto non ho la minima intenzione di giocarmene altre.
Ad ogni modo la mia presenza è di fatto ininfluente, in quanto tutto quello che avevo da dire
l’ho detto (scritto) e se serve lo ripeto:
Visto che a suo tempo avevamo formalizzato il contratto di tra AltoX e il Comune di Borgone,
in merito alla struttura di arrampicata “Pan e Strapiumb” all’utilizzo della palestra, alla
locazione …etc. .. contratto che come vi ho già chiesto avrei piacere che mi inviate copia, (in
quanto non lo trovo più, immagino che sia stato protocollato tra novembre 2008 e gennaio
2009). Mi pare doveroso, anzi obbligatorio, formalizzare anche l’interruzione del medesimo;
di conseguenza una ragione dobbiamo mettercela, siccome io non la conosco, non posso
essere un gran che di aiuto.
Cordiali Saluti
Pier Mattiel
P.S. per quanto riguarda la rimozione, come già detto, siamo perfettamente in linea con il
programma presentato; sabato 10 e domenica 11, diamo un altro colpo, in linea di massima
(se siamo molto fortunati…) dovrebbe uscire tutto, diversamente rimangono all’interno ancora
per un po’ due piccole parti.

Da: AltoX
Data: domenica 11 gennaio 2015 21.12
A: Comune Borgone Susa LLPP; mauronurisso@comune.borgonesusa.to.it ;
paoloalpe@comune.borgonesusa.to.it; francescoferoldi@comune.borgonesusa.to.it ;
giovannigiannoccaro55@gmail.com
Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA ROCCIA OUTDOOR
Buongiorno
Ultimo aggiornamento lavori di rimozione struttura arrampicata all’interno della palestra
comunale di Borgone.
Come da programma, anzi per dire la verità in anticipo sul famoso programma di rimozione,
presentato per mail (al Sig. Sindaco e all’Ufficio Tecnico) il 26/12/2014 (ricordo che l’ordine di
rimozione mi è stato inviato il 24/12) con oggi 11/01/2015 abbiamo terminato lavori di
smontaggio, rispettando pienamente gli impegni presi, nella comunicazione del 26/12/2014 (e
ci mancherebbe che non onoriamo le parole date….. viaggiamo a tariffa ridotta ma quando si
dice poi si fa, volere o volare…….)
Ad oggi la palestra si trova nella situazione della foto in allegato “Palestra Al 11-01-2015.JPG”
Sempre in allegato la condizione in cui si presentava al mattino del 27/12/2014 “Palestra al
27-12-2014.jpg” (giorno in cui il Vicesindaco Nurisso e venuto a farci visita)
Bene a questo punto che il lavoro manuale è operato, bisogna pensare ad accomodare anche
la carta, quindi formalizzare l’uscita di AltoX e della sua struttura di arrampicata (che tanto
inquietava l’Amministrazione Comunale per i suoi problemi di sicurezza e/o di mancato
incasso…) dalla palestra comunale di Borgone.
Per fare ciò abbiamo bisogno dei documenti che a suo tempo sono stati sottoscritti (ricordo che
erano a tre mani, l’allora Sindaco Simona, l’allora gestore della struttura sportiva “La
Dinamica” nella persona di Luca ed “AltoX Guide di Alta Montagna Scuola Italiana di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata”, rappresentata dal sottoscritto)
Sono indispensabili in quanto su quelli, oltre al contratto di locazione, sono indicate le regole
che noi dovevamo rispettare (tipo gli orari, il posizionamento dei materassi quando non
utilizzavamo il la struttura… e altre cosette…… ) delle misure di sicurezza o qualcosa del
genere, a riguardo della protezione che la struttura e i materassi offrivano nei confronti dei
pilastri sporgenti all’interno della palestra…. etc.. insomma cose che non sono più in essere.
Per tanto vi pregherei di farmene avere copia.
In ultimo, ma non per ultimo, abbiamo bisogno anche di una ragione dell’interruzione.
Cordiali Saluti
Pier Mattiel

Palestra Al 11-01-2015.JPG

Palestra al 27-12-2014.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da: AltoX
Data: domenica 18 gennaio 2015 22.13
A: Comune Borgone Susa LLPP; Pier; giovannigiannoccaro55@gmail.com;
vivianacattero@tiscali.it; ivana.odasso@gmail.com; ediliziaprivata@comune.borgonesusa.to.it;
tributi@comune.borgonesusa.to.it; segretariocomunale@comune.borgonesusa.to.it;
ragio@comune.borgonesusa.to.it; ivan@comune.borgonesusa.to.it;
ragioneria@comune.borgonesusa.to.it; poliziamunicipale@comune.borgonesusa.to.it;
cristina@comune.borgonesusa.to.it; protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it;
anagrafe@comune.borgonesusa.to.it; Comune Borgone Susa;
francescoferoldi@comune.borgonesusa.to.it; mauronurisso@comune.borgonesusa.to.it;
paoloalpe@comune.borgonesusa.to.it
Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA RO CCIA OUTDOOR
Buongiorno
Intanto mi scuso verso coloro che con la presente ho disturbato, ma siccome non sapevo a chi
rivolgermi ho indirizzato a tutti (o quasi) gli indirizzi pubblicati sul sito internet del Comune di
Borgone, immaginando di rintracciare qualcuno in grado di fornire quanto.
La medesima domanda l’avevo già fatta a voce il 03-01 al Sig Feroldi, poi ne avevo fatto
richiesta per mail a vari indirizzi del Comune (Sindaco-Vicesindaco-Tecnico-Urbanistica-Sport)
il 04/01; poi ancora a voce il 09-01 al Sig. Arch. Margrit, quindi di nuovo per mail ai medesimi
indirizzi di cui sopra…. ma ad oggi ancora non ha avuto risposta…..
Tra novembre 2008 e gennaio 2009 avevo sottoscritto dei documenti con il Comune di
Borgone, (ricordo che erano a tre mani, l’allora Sindaco Simona, l’allora gestore della struttura
sportiva di via Bobba “La Dinamica” nella persona di Luca ed “AltoX Guide di Alta Montagna
Scuola Italiana di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata”, rappresentata dal sottoscritto) che
definivano gli accordi in merito alla realizzazione, alla locazione, agli orari di utilizzo, alle regole
di impiego… etc. della Palestra Comunale; in coordinazione con la nostra struttura di
arrampicata indoor “Pan e Strapiumb” di AltoX.
Visto che adesso la struttura è stata rimossa, su ordine del Comune (Prot. 5893 del
24/12/2014) necessito copia (per mail va benissimo…) di tali documenti per formalizzare tutto
ciò che non è più in essere.
PERTANTO RINGRAZIO CHIUNQUE ME LI POSSA FORNIRE…..
Cordiali Saluti
Pier Mattiel
P.S. per coloro i quali non conoscano la faccenda e per qualche motivo ne siano interessati, ne
trovano in allegato un sunto, costruito attraverso le varie mail inviate al Comune… (di cui
nessuna ha sortito un ben che minimo cenno di risposta…….)
Allegato: "Crono Rimozione PanStrapiumb Borgone.pdf"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Original Message ----From: Comune Borgone Susa LLPP
To: 'AltoX'
Sent: Wednesday, December 24, 2014 11:49 AM
Subject: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER PALESTRA
ROCCIA OUTDOOR

Buongiorno, si rimette in allegato la documentazione in oggetto.
Cordiali saluti.

Comune di Borgone Susa
Ufficio Tecnico
Arch. Paola Margrit
Tel. 0119646562 interno 3
e-mail : lavori@comune.borgonesusa.to.it

Allegato

Da: AltoX
Data: domenica 25 gennaio 2015 18.33
A: ; paoloalpe@comune.borgonesusa.to.it; mauronurisso@comune.borgonesusa.to.it;
francescoferoldi@comune.borgonesusa.to.it; lavoripubblici@comune.borgonesusa.to.it;
anagrafe@comune.borgonesusa.to.it; protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it;
cristina@comune.borgonesusa.to.it; poliziamunicipale@comune.borgonesusa.to.it;
ivan@comune.borgonesusa.to.it; ragioneria@comune.borgonesusa.to.it;
ragio@comune.borgonesusa.to.it; segretariocomunale@comune.borgonesusa.to.it;
tributi@comune.borgonesusa.to.it; ediliziaprivata@comune.borgonesusa.to.it;
lavori@comune.borgonesusa.to.it; ivana.odasso@gmail.com; vivianacattero@tiscali.it;
giovannigiannoccaro55@gmail.com;
Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA ROCCIA OUTDOOR
Buongiorno Signor Sindaco
Ancora rispondo a Lei visto che ha firmato il protocollo, anche se mi rifiuto di pensare che ne
sia l’autore.
Leggo ora il prot. 20150122091833757 e per favore necessiterei di qualche chiarimento.
Come gia detto nella mail del 26/12/2014, non ho mai avanzato nessuna proposta di
smontaggio, e ci mancherebbe.... forse non avete capito quanto ci abbiamo investito in quella
cosa nei 6 anni precedenti.....
ho semplicemente detto che: “se non ci volete più dobbiamo trovare una soluzione, compresa
quella di smontare” tutto li.....
"Accoglimento della proposta" ribadisco è una Vostra pura invenzione......
Per chiarezza riporto le parole della mail del 08 ottobre 2014
"Se per Voi va bene e se il prossimo anno potete ridarci il solito orario, che da diversi anni
tenevamo, potremmo riprendere.
Diversamente bisogna trovare una soluzione e al momento me ne vengono in mente due :
1 - La prima è che il Comune si compera la struttura di arrampicata (che attualmente è di mia
proprietà come indicato nel contratto iniziale) e se la gestisce.
2 - La seconda è che smonto tutto e...... etc. etc..."
In merito al documento che non esiste agli atti del Comune…..
In sostanza mi state dicendo che una struttura privata di un certo volume (che non era un
motorino parcheggiato in un cortile… ) è rimasta per 6 anni, installata in un edifico pubblico,
adoperato giornalmente da utenza pubblica (Le Scuole) e da utenza privata (coloro che la
noleggiano a ore); che colui che l’aveva installata, aveva le chiavi, ci entrava e ci usciva come
e quando voleva, utilizzava l’illuminazione ed il riscaldamento, ci operava i beati fatti suoi….
senza che il Comune, proprietario dell’edificio, ne sapesse nulla di quello che ci faceva, come e
quando lo faceva …..
E poi….. sulla base di cosa il Comune mi inviava due fatture l’anno e che il sottoscritto
regolarmente saldava (versando sul conto bancario); e ancora…. sulla base di chè, avete
inviato a me l’ordine di rimozione e non ad un altro…… ?
……Memorie orali tramandate di amministrazione in amministrazione……..!!!!!!
Beninteso… non intendo dire che non può sussistere, dico meramente, che la procedura mi
pare un tantino azzardata, nel riscontro di chi amministra la cosa pubblica….. quando un libero
cittadino, che vuole costruirsi un “ciabot “ (capanno degli attrezzi) di 3 metri quadri, nella
vigna di sua proprietà, deve produrre un sacco di documentazione… (mi viene in mente
l’esempio, in quanto ne abbiamo parlato con l’Assessore sig. Feroldi, il giorno che è venuto a
trovarci…)

In merito ai motivi è chiaro che non mi sono noti, altrimenti non li chiederei,
oppure sono talmente rimbambito da non averli capiti....
pertanto Vi chiederei cortesemente 4 righe di spiegazione, con due riferimenti tangibili, cosi
forse riuscirò anche a comprenderle.
Solo per curiosità la frase: “..non devono certo essere nuovamente esplicitati in questa sede… ”
Ma in quale sede sono stati esplicitati ???? tutto ciò che formalmente e informalmente mi avete
detto lo trovate nella "copiosa corrispondenza" (che tra l’altro trovate in allegato, aggiornata).
cioè nulla….
Solo per curiosità quali sono "le intese verbali pregresse da lei finora disattese" ?
io non ne ho proprio idea...... tutto ciò che sapevo o che avevo da dire l'ho espresso,
personalmente ho l’abitudine (buona o cattiva) di scrivere e ne trovate conferma nella "copiosa
corrispondenza".
Invece da parte Vostra ho ascoltato un mare di cose, senza MAI, aver ancor visto in
riscontro, un qualche cosa di concreto.
Noi quello che abbiamo detto, lo abbiamo SEMPRE fatto, basti vedere le foto del prima
(27/12/2014) e del dopo (11-01-2015) che trovate sempre nella "copiosa corrispondenza"

In merito all'incontro non posso fare altro che ripetere ciò che ho già detto nella "copiosa
corrispondenza"
Ad ogni modo la mia presenza è di fatto ininfluente, in quanto tutto quello che avevo da dire
l’ho detto (scritto) e se serve lo ripeto.... etc.
.....Mi pare doveroso, anzi obbligatorio, formalizzare anche l’interruzione del medesimo; di
conseguenza una ragione dobbiamo mettercela, siccome io non la conosco, non posso essere
un gran che di aiuto.
Per finire…. non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo e cioè formalizzare l’uscita di AltoX e
della sua struttura di arrampicata dalla palestra Comunale.
Per fare ciò servono due cose :
1 - Il documento che regolava i rapporti tra AltoX e il Comune; che affermate con certezza non
esistere agli atti del Comune: quindi a questo punto o me lo sono sognato, oppure è stato
siglato tra il sottoscritto e “La Dinamica”, ed il Sindaco era solo per presa visione, (benché
insieme alla Giunta ne abbia approvato la costruzione e quindi l’utilizzo), in questo caso però,
potrebbe (dovrebbe) esserci stato una specie di passaggio di consegne, tra “La Dinamica” ed il
Comune in merito alla struttura di arrampicata e alla sua gestione, quindi magari cercando li si
trova… (in ogni caso provo ad informarmi)
2 – Le ragioni che hanno portato all’interruzio ne e quindi allo smantellamento. Ci vogliono
cinque minuti a metterle sulla carta, l’ordine di rimozione è stato emesso fa il 24/12/2014,
oltre un mese fa è possibile che nessuno abbia ancora avuto il tempo di farlo? d’altronde se lo
avete messo in atto un motivo ci sarà stato… (non voglio pensare che chi amministra nel
piccolo, voglia comportarsi come purtroppo qualche volta succede agli alti livelli
dell’amministrazione della cosa pubblica….. intanto lo faccio poi si vedrà….)
Grazie Mille per le risposte
Cordiali Saluti
Pier Mattiel

Da: AltoX
Data: martedì 03 febbraio 2015 23.18
A: ; paoloalpe@comune.borgonesusa.to.it; mauronurisso@comune.borgonesusa.to.it;
francescoferoldi@comune.borgonesusa.to.it; lavoripubblici@comune.borgonesusa.to.it;
anagrafe@comune.borgonesusa.to.it; protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it;
cristina@comune.borgonesusa.to.it; poliziamunicipale@comune.borgonesusa.to.it;
ivan@comune.borgonesusa.to.it; ragioneria@comune.borgonesusa.to.it;
ragio@comune.borgonesusa.to.it; segretariocomunale@comune.borgonesusa.to.it;
tributi@comune.borgonesusa.to.it; ediliziaprivata@comune.borgonesusa.to.it;
lavori@comune.borgonesusa.to.it; ivana.odasso@gmail.com; vivianacattero@tiscali.it;
giovannigiannoccaro55@gmail.com; nivesmichetti@libero.it; grosso_franco@alice.it;
maurizio_bombardieri@libero.it;
Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA PER ARRAMPICATA INDOOR / BUONO D'ORDINE PER
PALESTRA ROCCIA OUTDOOR
Buongiorno Signor Sindaco
Questa volta mi rivolgo a Lei, non perché ha firmato il protocollo, ma soprattutto perchè
esattamente una settimana fa, su indicazione del tecnico sig. arch. Margrit, l’ho chiamata e ci
siamo sentiti al telefono.
L’argomento è stato sempre il medesimo che ben conosciamo (e nel caso ci fossimo
dimentic ati qualcosa, in allegato troviamo, la cronostoria aggiornata, ricostruita attraverso le
mail)
Mi ha promesso che mi avrebbe dato quelle risposte, che da ben oltre un mese domando,
(27/12/2014) e di cui nessuno, ripeto nessuno si è ancora degnato di darmi risposta……
Come mi ha elencato al telefono sono 5 punti, che richiedono in totale 10 righe, non posso
credere che in 40 giorni, in tutto il gruppo del Comune di Borgone, non ci sia stato la possibilità
di farlo….
Comincio a pensare che non ci sia la volontà di farlo ……
Grazie Mille
Cordiali Saluti
Pier Mattiel

Allegato: “Crono Rimozione PanStrapiumb Borgone 03-02.pdf”

Da: Paolo Alpe
Data: venerdì 6 febbraio 2015 10.52
A: info@altox.it
Oggetto: Rimozione struttura palestra di arrampicata.
Si trasmette l'allegata lettera a firma del Sindaco.
Cordiali saluti.
IL SINDACO
dr. Paolo ALPE

Allegato

Da: AltoX
Data: domenica 08 febbraio 2015
A: ; paoloalpe@comune.borgonesusa.to.it; mauronurisso@comune.borgonesusa.to.it;
francescoferoldi@comune.borgonesusa.to.it; lavoripubblici@comune.borgonesusa.to.it;
anagrafe@comune.borgonesusa.to.it; protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it;
cristina@comune.borgonesusa.to.it; poliziamunicipale@comune.borgonesusa.to.it;
ivan@comune.borgonesusa.to.it; ragioneria@comune.borgonesusa.to.it;
ragio@comune.borgonesusa.to.it; segretariocomunale@comune.borgonesusa.to.it;
tributi@comune.borgonesusa.to.it; ediliziaprivata@comune.borgonesusa.to.it;
lavori@comune.borgonesusa.to.it; ivana.odasso@gmail.com; vivianacattero@tiscali.it;
giovannigiannoccaro55@gmail.com; nivesmichetti@libero.it; grosso_franco@alice.it;
maurizio_bombardieri@libero.it;
Oggetto: Rimozione struttura palestra di arrampicata.

Buongiorno Sig. Sindaco
Intanto GRAZIE MILLE per la, finalmente chiara e palese risposta ai nostri quesiti.
(è stata dura ma alla fine c’è l’abbiamo fatta….)
QUINDI IL VERO MOTIVO PER CUI CI AVETE MANDATO VIA (perché toglierci gli orari avuti nei
anni 6 precedenti, e chiederci di triplicare il canone di locazione….. questo vuole dire…) SONO I
DENARI.
Ragione, (che può essere….) ampiamente giustificativa all’ordine di rimozione.
Per il resto l’ho già espresso almeno tre volte, ma visto che mi invitate lo ripeto:
- Cosa c’è scritto nel protocollo n.381 del 22/01/2015, documento che ritenete soddisfare le
mie domande, ben chè l’abbia letto e riletto almeno 10 volte sinceramente non sono ancora
riuscito a capirlo, a parte la baggianata dell’ “.. accoglimento della proposta, peraltro da lei
avanzata …etc. “ ……. in merito è sufficiente rileggere quanto scritto nella prima ma il quella
del 08/10/2014 (in allegato)
- “Il percorso condiviso tra le parti… etc. “ ripeto, è una Vostra pura invenzione, oppure lo
avete sognato… in merito è sufficiente rileggere quanto scritto nella prima mail quella del
08/10/2015, quasi tre mesi prima dell’ordine di rimozione… (in allegato)
- “L’impossibilità di garantire ad AltoX lo stesso identico orario……” va benissimo nessuno ne
obbietta, ma di fatto, avete sostituito le nostre 15 ore settimanali, con una sola ora, (calcetto
bimbi il giovedì dalle 17.30 alle 18.30) le altre 14, sono rigorosamente e desolatamente
vuote…. ma sicuramente avete ritenuto meglio vuoto, piuttosto che quegli straccioni
dell’arrampica a tariffa ridotta…… (Calendario Palestra Borgone 2015, in allegato.)
- “Dimensione di ingombro…”. ne avevo già parlato nella mail del 29/12/2014, sono i medesimi
dei 6 anni precedenti, la questione era già stata affrontata e documentata a suo tempo, in
sede di progettazione/esecuzione, (prot. del 14-01-2009) e soprattutto di approvazione da
parte della Amministrazione Comunale…. Ma sicuramente l’attuale Amministrazione, ha
ritenuto rimbambiti, coloro che l’hanno ideata (il sottoscritto), coloro che l’hanno progettata
(Ing. M. Franchino e ing. E. Bellavia) e fin qui ci può stare (anche alla grande…), ma altresì e
principalmente la Giunta che la ha accolta (Simona Pognat e & C. )……
- “Riflessi negativi anche di natura economica….. ” ma per curiosità quanto pagano quelli del
calcetto bimbi, per rendere economico sostituire le nostre 15 ore settimanali, (ok a tariffa
ridotta) con una sola ora di calcetto? ..….

- “l’assenza di un rapporto convenzionale che sancisce il diritto ad AltoX di utilizzare….etc. “
nessun problema….. anche se ci fosse stato, non avremmo certo imbandito una lotta…. dal
momento che ci avete detto che non ci volevate più (24/12/2014), la prima cosa che abbiamo
fatto è iniziare a smontare (26/12/2014); e solo in seguito, a domandarne le ragioni…. da
subito mi è sembrata una cosa più che ovvia e anche dovuta… fino a che mi sono scontrato con
il muro dell’ “ho sentito dire…”, “dovrebbe essere…”, “non tocca a me rispondere….”, “lo chieda
all’amministrazione…”, qualcuno le risponderà….” ….etc…. etc….
In merito è sufficiente rileggere la cronostoria ricostruita attraverso le mail (in allegato)
Ad ogni buon modo, la faccenda è conclusa;
Voi avete la palestra vuota e Noi il responso alle nostre interrogazioni.
Grazie ancora
Cordiali Saluti
Pier Mattiel (Il presidente)
Allegato: “Crono Rimozione PanStrapiumb Borgone 08-02.pdf”
Allegato : Calendario Borgone 2015.pdf

ALTOX GUIDE di ALTA MONTAGNA
"Scuola Italiana di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata"
Via Gran Breda, 23 10050 Novalesa - TO - www.altox.it - scuola@altox.it
Riconosciuta a norma dell’articolo 17 della L.R. del Piemonte 29 settembre 1994, n. 41.

