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ORDINANZA DEL 
COMUNE DI PINEROLO:

«SPEGNETE 
L’IDROMASSAGGIO 
PERCHÈ FA TROPPO 
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Impegno Pd-Pdl

LA CANCELLIERI
CI RIDARÀ

IL TRIBUNALE
DI PINEROLO?

Un pentito parlò di un “locale” a Giaveno

‘Ndrangheta, maxi-operazione 
arresti anche nel Pinerolese

Calcio:
delusione
Piscinese

Giornate di verdetti nel 
calcio dilettantistico lo-
cale.  Tutto rimandato ai 
play-off per la corsa della 
PiscineseRiva verso l’Ec-
cellenza: il sodalizio bian-
co-rosso-blu perde la testa 
della classi  ca nella s  da 
al vertice contro il Fossa-
no (la partita si decide al 
91’), che, a una gara dal 
termine, si avvia verso la 
conquista del campionato 
di Promozione. La stessa 
categoria cui è vicinissimo 
il Moretta, dopo la vitto-
ria in casa dell’ormai ex-
capolista Trofarello. Salvo 
con una giornata d’antici-
po il Don Bosco Nichelino, 
quasi retrocessi Revello e 
S. Pietro, in bilico Villar e 
Perosa. Intanto, il Luserna 
torna trionfalmente in Pri-
ma categoria. 

E domenica si decide 
una stagione: Airascacu-
mianese e Saluzzo giocano 
le rispettive gare di play-
out, per rimanere in Eccel-
lenza, contro Olmo e Cbs.

Tra i provvedimenti 
della spending review del 
Governo Monti l’unica ri-
forma che non avrebbe fat-
to risparmiare un soldo agli 
italiani è stata quella della 
soppressione dei Tribunali. 
Nell’elenco anche quello di 
Pinerolo, considerato tra i 
più ef� cienti. Le proteste, 
i ricorsi avanti alla Corte 
costituzionale presentati da 
alcuni avvocati e da giudici 
del Tribunale di Pinerolo 
� nora sono stati senza esi-
to. L’unica cosa certa è lo 
slittamento di un anno del-
la chiusura, � no all’estate 
2014. Se ne è occupato, due 
settimane fa nel corso di un 
incontro a Pinerolo, anche 
il prefetto Di Pace: «Voglio 
veri� care lo stato della si-
tuazione e dopo la ricogni-
zione manderò una nota ai 
ministeri dell’Interno e della 
Giustizia ed alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri».

Tutto questo accadeva 
quando ancora non c’era un 
Governo. Ora c’è Letta. Al 
posto del ministro Severino 
c’è l’ex-ministro degli In-
terni, Cancellieri. C’è una 
maggioranza - assieme Pd 
e Pdl - che durante il lungo 
dibattito sull’accorpamento 
dei Tribunali s’erano battu-
ti per mantenere quello di 
Pinerolo. Posizioni sostan-
zialmente concordi, pur tra 
qualche distinguo, anche a 
livello di Commissione giu-
stizia. Ma l’allora ministro 
Severino rimase ostinata-
mente sulle sue posizioni.

Si tratta ora di vedere se 
riuscirà almeno a passare la 
proposta del Pd: il recupero 
selettivo di sette sedi delle 
31 che dovrebbero, invece, 
essere soppresse. Una con-
troriforma, lo ripetiamo, a 
costo zero. Anzi. Si potreb-
bero addirittura prevedere 
risparmi. Perché, volendo 
mantenere in provincia di 
Torino solo due Tribunali 
(Torino appunto e quello 
di Ivrea), si conterrebbero i 
costi per il recupero di altri 
locali necessari nel capoluo-
go piemontese. Evitando an-
che di gettare alle ortiche il 
milione complessivo speso 
per dotare il Tribunale pi-
nerolese di più ampi spazi 
e servizi.

Riusciranno ora i senatori 
pinerolesi Magda Zanoni e 
Lucio Malan a far capire, ra-
pidamente, alla Cancellieri 
che la riforma del settembre 
2012 sulla soppressione dei 
Tribunali cosiddetti “mino-
ri” non avrebbe mai fatto 
risparmiare un euro, né mi-
gliorato l’operatività degli 
Uf� ci giudiziari?

Non basta tamponare la 
situazione con brevi proro-
ghe di qualche mese quando 
i processi hanno una pro-
grammazione che può anche 
superare l’arco di un anno. 
Un momento di attenta ri-
flessione non guasterebbe 
affatto.

Senta e mediti la Can-
cellieri su quel che ha detto 
Saitta, presidente della Pro-
vincia di Torino: «Il ministro 
non vuol rimediare all’erro-
re commesso». Non è mai 
troppo tardi.

Pier Giovanni Trossero

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA
la qualità
al miglior
prezzo

PINEROLO • ORBASSANO

La maxi-operazione contro la ‘ndrangheta che la 
mattina di martedì 7 maggio ha portato all’arresto di 19 
persone, tra Italia e Spagna, è partita dalle rivelazioni di 
un pentito, che ha confessato l’esistenza (almeno   no al 
2008) di un “locale”, cioè di una struttura territoriale, a 
Giaveno. L’indagine, tuttavia, ha preso altre strade, por-
tando a fare luce su un’organizzazione dedita al traf  co 
internazionale di droga, all’estorsione e al possesso di 
armi, con arresti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, 
Sardegna e penisola iberica, ma non in Val Sangone.

In manette sono   niti, tra gli altri, un 50enne di Ni-
chelino e un 32enne di Frossasco (quest’ultimo trovato 
in possesso di hashish e cocaina durante il blitz, ma 
secondo gli inquirenti non fa parte dell’organizzazione).

 

Servizi nelle pagine Sport  ■

La Pasqua ortodossa è stata celebrata da centinaia di fedeli nel cortile del seminario di Pinerolo a partire 
dalla mezzanotte di sabato 	 no alle prime luci dell’alba di domenica. In foto p. Ciprian Ghizila (al centro) 
presiede alla liturgia della luce.                   (Foto Costantino)

CENTINAIA IN CHIESA PER LA PASQUA ORTODOSSA

BIBIANA
MARTEDÌ 14 CONFRONTO TRA 

I QUATTRO CANDIDATI A SINDACO
Pag. 14 di B. Falco

Sono pochi a non aver mai pensato “Mollo tutto, 
cambio vita”. Alcuni lo hanno anche fatto. E noi ve 
lo raccontiamo. Sono persone che si sono date una 
seconda possibilità. Altrove, in tutt’altro settore in cui 
si sono misurati   no alla “svolta”. Hanno ricominciato 
un’altra volta, per vivere in maniera autentica, secondo 
le proprie passioni, per realizzare un modello di vita 
più vicino al loro autentico essere. Solitamente è la rea-
lizzazione vera del proprio essere, e non le aspirazioni 
  nanziarie, che fanno scattare la molla. 

Scelte che possono essere solitarie, oppure il frutto 
di un disegno condiviso.

Alla ricerca della realizzazione personale

Mollo tutto, cambio vita

 

Pag. 5 ■ di D’Agostino e Morello

Lavori pubblici

Pinerolo lancia
la campagna
di primavera
Quattrini da spendere 

ce ne sono pochi, anzi po-
chissimi ma asfaltare le 
strade, o almeno tappare 
i buchi, è una priorità e 
dunque l’Amministrazione 
farà quel che può, stenden-
do bitume per un 250mila 
euro. Ripristinerà anche 
la segnaletica orizzontale 
e verticale, spendendone 
34mila ed altri 170mila li 
destinerà alla sistemazione 
dei marciapiede.

La “campagna di prima-
vera” lanciata dall’asses-
sore Pisaniello annuncia 
inoltre in partenza gli inter-
venti sulla strada Talucco-
Brun (225mila euro) e sullo 
slargo (sarà ridisegnato) 
tra via Buniva e via Crave-
ro oltre al raddoppio del 
parcheggio dell’ospedale 
(nell’ampliamento da 4.000 
metri è compresa anche 
un’area destinata allo 
sgambamento dei cani).

Andrà presto all’appalto 
anche il progetto che, nel 
centro storico, arrederà la 
nuova piazza Aimonetto, 
tra vicolo Termine e via 
Mazzini, mentre sarebbe 
sul punto di sbloccarsi il 
faticoso iter per il nuovo 
ponte che varcherà il Le-
mina in viale Castel  dardo.

Pag. 9 

■ di M. Maggia

Il “giallo”
del salume
di Torre

TORRE PELLICE - Il 
salume c’è, ed è pure 
buono. Quello che man-
ca - da circa un anno - è 
il Consorzio annunciato 
per la sua tutela e pro-
mozione, essenziale per 
un prodotto - il “Quadret 
d’la Tour” - che dovrebbe 
“lanciare” Torre Pellice e 
le sue tipicità.

Pag. 14 

■ di M. Perrone

ECO CITTADINO DI TORRE PELLICE

Tanto pubblico sabato 4 a Torre Pellice per il confe-
rimento della cittadinanza onoraria a Umberto Eco. 
Il celebre intellettuale è stato a Torre nel week-end 
e ha visitato il Centro culturale valdese e il Museo 
storico.  

Pag. 3 ■ di P. Molino

Il mondo accademico studia la comunità locale

I cinesi, Barge, Bagnolo e l’Università
Tirocini formativi in Comune per studenti di mandarino
Bagnolo e Barge al centro 

dell’interesse del mondo ac-
cademico universitario, in 
particolare per la presenza 
forte del mondo cinese che 
ne fa due Comuni laborato-
rio di integrazione.

A Bagnolo è partito da 
poco un interessante pro-
getto che coinvolge l’uni-
versità di Torino e l’istituto 
scolastico di Bagnolo in me-
rito all’onomastica (cioè al 
nome) degli alunni stranieri 
bagnolesi, a cura di due do-
centi di Linguistica italiana 
della facoltà di Scienze del-
la formazione. La ricerca 
sull’onomastica degli allievi 
stranieri di Bagnolo, prove-
nienti dalla Cina, dal titolo 
“Erika ha gli occhi a mandor-
la: l’integrazione attraverso 
i nomi” sarà presentata in 
Romania la prossima setti-
mana al “The International 
conference on onomastics”. 
Barge invece ha siglato una 
convenzione con l’univer-
sità di Torino che permet-
terà agli studenti di lingua 
mandarina di poter fare dei 
tirocini formativi presso il 
Comune. Il vantaggio per il 
territorio è quello di poter 
contare su personale da im-
piegare in progetto, come 
front-office e mediazione 
culturale. Pag. 17 

■ di Clericuzio e Di Francesco

Dall’Istituto 935mila euro al Pinerolese

Assistenza domiciliare:
c’è l’Inps che la fi nanzia

Un “tesoretto” insperato e quanto mai 
prezioso: 935mila euro in arrivo nel Pi-
nerolese (Ciss e Comunità montana del 
Pinerolese) a sostegno delle persone non 
autosuf  cienti. A pagare è l’Inps, che ha 
lanciato - in tutta Italia - l’ambizioso pro-
getto “Assistenza domiciliare…   perché 
non c’è posto migliore della tua casa”, 
finanziato, ha spiegato Zita Giraudo, 
dirigente regionale dell’Inps ex-Inpdap 
Piemonte e Valle d’Aosta, «dal Fondo 
credito, alimentato dalle buste paga dei 
lavoratori pubblici». Ed è per questo, ha 
proseguito, «che il Servizio è destinato 
al welfare di ex-dipendenti pubblici e ai 
loro familiari». Nel Pinerolese si calcola 
coinvolgerà almeno 130 giovani e anziani 
non autosuf  cienti, di cui una quarantina 
tra i cittadini della Comunità montana, e 
altri 90 del Consorzio per i servizi sociali 
del Pinerolese (Ciss). 

Una parte, oltre 300mila euro del pre-
zioso contributo, verrà utilizzata per 
interventi integrativi di assistenza (in-
serimento in Centri diurni, interventi 
socio-assistenziali specialistici e servizi 
di accompagnamento e trasporto, ecc.), 
mentre i restanti 600.000 euro verranno

Sofi a D’Agostino ■ Segue a pag.2

Guadagnare oltre un mi-
lione di euro netto all’an-
no investendo poco più 
di 80mila euro è il sogno 
di ogni imprenditore, so-
prattutto di questi tempi. 
È realtà invece per i sin-
daci del Pinerolese, che la 
scorsa settimana hanno 
incassato gli utili distri-
buiti dall’Acea Energia, la 
società che si occupa del-
la vendita di gas metano, 
proprietà di 52 Comuni del 
Pinerolese. Gas venduto 
non solo sul territorio, 
ma per circa la metà su 
mercati esterni. Viste le 
note difficoltà, i sindaci 
hanno chiesto all’Acea di 
distribuire interamente 
il milione e 127mila euro 
degli utili 2012. Per alcune 
Amministrazioni incassare 
la propria quota signi  ca 
salvare servizi o imporre 
meno tasse. 

Ai Comuni del Pinerolese, da Acea Energia utili un milione e 127mila euro

Il gas dalle uova d’oro
Ossigeno per le Amministrazioni con le casse vuote - Quando il “pubblico” funziona

Pag. 7 

■ di A. Maranetto

Iniziative in aiuto anche al Pinerolese

Jambo Car, non solo Africa
L’avventura di “Jam-

bo Car” cresce, e lo 
sguardo del comitato 
spazia oggi dall’Africa 
alle realtà del nostro 
territorio. Nato tra Pe-
rosa e Pomaretto nel 
2010, conta 200 so-
steni tori e numerosi 
sponsor. I progetti non riguardano più 
solo l’orfanotro  o del Kenya, dove tutto 
ebbe inizio, ma anche - tra le altre real-
tà - il Centro anziani di Perosa e la Casa 
famiglia di Pinerolo.

«L’ impor tante  – 
precisa il presidente 
Nando Busin – è colla-
borare e fare rete con 
tante associazioni». 
Le iniziative di solida-
rietà aumentano ogni 
giorno. Dagli invii di 
materiale in Burkina ai 

tornei di golf a scopo bene  co, passan-
do per le più tradizionali serate musica-
li: la prossima l’11 maggio a S. Germano.

 

Pag. 13 ■ di S. Perro

Alla Fiat di Rivalta e Streglio di None

Lavoratori esasperati 
proteste a None e Rivalta

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, ma è bene 
ripeterlo: continua in tutta la provincia la sofferenza 
delle piccole e medie imprese, con pesanti ricadute 
sull’occupazione. Non passa giorno che lavoratori esa-
sperati non inscenino manifestazioni di protesta, là 
dove sperano di ottenere delle risposte. È il caso dei 
lavoratori della Unilogistic, azienda che lavora in appalto 
all’interno dello stabilimento Fiat di Rivalta. Quest’ulti-
ma ha rotto il contratto e ha lasciato i lavoratori della 
Unilogistic fuori dai cancelli, e loro hanno occupato lo 
stabilimento. I dipendenti della Streglio di None invece 
hanno protestato davanti all’Inps di Pinerolo per ottene-
re la cassa integrazione, che martedì è stata   nalmente 
confermata, ma ancora si cerca di capire chi pagherà. 

Pag. 7 ■ di Bevilacqua e Rabbia
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