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Sanità

Il direttore è nuovo
ma i problemi sono
quelli di sempre
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Riva di Pinerolo

Su un’auto rubata 
“volano” sul 

dosso: tre feriti
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“Maggionatura” mette
al centro le produzioni
di tutto il territorio
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Nichelino

Polemica per l’assessore
assente in Consiglio
per vedere la Juve
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Cercenasco

Sindaco lancia allarme
per i falsi incidenti
della Punto nera
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Vinovo

Il Castello “americano”
una storia giunta
quasi al capolinea
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Pag. 37 ■ di F. Franchino

È una strigliata per tutti quella di Giuseppe Pichetto, 
oggi 78enne, presidente storico dell’Unione industriale e 
della Camera di commercio di Torino. 

In una interessante intervista di “Pinerolo Indialogo”, 
magazine di cultura ed informazione locale, parla della 
nostra città di riferimento - Pinerolo appunto - e non si 
perde dietro alle quisquilie retoriche di tanti ottuagenari. 

Lui, Pichetto, va diritto al sodo, e ci racconta come vede 
Pinerolo, con gli occhi di uno che è stato imprenditore per 
mezzo secolo e che la città la conosce. 

«Fino a dieci anni fa era una città normale, viva, attiva. 
Oggi la vedo in decadenza. Ha perso troppe opportunità, 
anche per ignavia oltre che per mancanza di collegamenti 
e relazioni». 

Poi rincara la dose: «Vi è una stanchezza del ceto diri-
gente, della borghesia; vi è una colpevole inattività. Non 
basta svegliarsi e protestare quando si è colpiti; bisogna 
fare anche qualcosa al momento giusto. L’effervescenza 
culturale c’è, quella economica meno».

Qualcuno potrebbe anche considerare ingiuste, o ecces-
sive, queste valutazioni su Pinerolo che coinvolgono tutto 
il territorio ma val la pena ri� etterci sopra. 

Perché quando si parla di stanchezza o di colpevole 
inattività è dif� cile non concordare ma il problema di 
fondo è un altro. 

C’È UN POLITICO CHE HA
LA NOSTRA TERRA

NEL CUORE E NELLA MENTE?

Cappello da cuoco, cucchiaio di legno e grembiule per non sporcarsi. La feb-
bre da “MasterChef” (il seguitissimo programma tv dedicato alle doti culinarie) 
contagia anche il Pinerolese, dove si moltiplicano i corsi di cucina per adulti e 
bambini. Nella foto, i giovani buongustai che hanno partecipato alla proposta 
di sabato scorso del C� q di Pinerolo al Museo del gusto di Frossasco.

MAMMA, CI PREPARIAMO LA MERENDA DA SOLI!

L’Eurospin Ford Sara cade a Chieri nell’ultima di 
regular season e lascia il primato in classi� ca al 
Settimo. Per l’A2 da sabato i play-off con le pinerole-
si contro il S. Lazzaro di Savena (BO). Viola Tonello, 
la miglior attaccante con 310 punti.  (Foto Petenzi)
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Settantotto ospiti, 22 appuntamenti in quattro giorni. 
Sono questi i numeri di Pinerolopoesia 2015, iniziativa del 
Salone Off a cura dell’associazione Young Writers and story 
tellers, di cui siamo media partner.

Ma il Salone Off, cioè il salone diffuso che si svolge con-
temporaneamente in dieci circoscrizioni e molti Comuni 
della Città metropolitana collateralmente al Salone del libro 
di Torino, prevede interessanti appuntamenti anche a Or-
bassano (con Vanessa Diffenbaugh), Giaveno, Nichelino e 
Candiolo. Il clou per Pinerolo: venerdì 15 la serata itinerante 
e sabato 16 alle 21 “I poeti si riprendono la notte”. Ma non 
c’è solo il Salone Off in città. Sabato 16 arriva lo scrittore 
svedese Bjorn Larsson e nel pomeriggio Francesco Anti-
nucci. Proseguono intanto gli appuntamenti di “Pensieri in 
piazza” con Francesca Borrelli e Remo Bassetti.

La proposta è emersa 
durante l’incontro, svol-
tosi la scorsa settimana a 
Luserna S.G. e promosso 
da Sel, con l’assessore 
regionale all’Istruzione 
Gianna Pentenero: «L’edi-
fi cio che ospitò l’Alberti, 
oggi vuoto, potrebbe diven-
tare il “polo scolastico” di 
valle, a supporto di tutti gli 
Istituti comprensivi». 

L’idea è stata lanciata 
dal l’assessore torrese Mau-
rizia Allisio.

Proposta a Luserna S.G.

L’ex Alberti: un polo
scolastico di valle?

Salone Off e non solo

Libri in primo piano
a Pinerolo e dintorni

 La tua nuova casa nel centro di Pinerolo
Piazza Barbieri, dalla ristrutturazione dello storico palazzo 
di Via Montegrappa 1, proponiamo in vendita: 
APPARTAMENTI NUOVI con balconi e terrazzi
PERSONALIZZAZIONI
POSSIBILITÀ PERMUTE

Prezzi da euro 185.000
Affiliato: Pinerolo Immobiliare s.a.s. di Giovanni Griotti
Via Virginio, 24 - Pinerolo
0121.37.93.29
e-mail: to2na@tecnorete.itogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma
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Consiglieri segretari Lorenzo Leardi, Gianfranco Novero, Tullio Ponso

A cura della Direzione Comunicazione
Ufficio Stampa - Via Alfieri, 15 - 10121 Torino
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Corecom

“Il Corecom è un organismo di servi-
zio ai cittadini che quest’anno costerà 
meno degli anni precedenti con un 
taglio di 450 mila euro ai quali si som-
mano 2 milioni e mezzo di risparmi 
ottenuti per effetto delle conciliazioni 
gratuite. La riduzione del Comitato a 
soli tre componenti, peraltro di alto 
profi lo, e l’ottenimento del comple-
tamento delle deleghe per arrivare 
all’arbitrato di quel 14% di concilia-
zioni che non si riescono a chiudere, 
aumenterà ancora la soddisfazione 
degli utenti”. Così si è espresso il pre-
sidente del Consiglio regionale, Vale-
rio Cattaneo, facendo il punto sulla 

azione del Comitato regionale delle 
comunicazioni del Piemonte.
“Vogliamo rispondere all’emergenza 
democratica della mancanza di ser-
vizio tv locale pubblico e privato per 
700 mila piemontesi” ha affermato il 
presidente del Comitato, Bruno Ge-
raci. Infatti l’azione del Corecom - di 
concerto con Consiglio e Giunta re-
gionale - vuole portare a una rapida 
soluzione dell’annosa querelle della 
mancanza del segnale di Rai 3 regio-
nale e delle emittenti locali del Pie-
monte in ampie zone del nostro ter-
ritorio perché coperto da quello delle 
emittenti delle regioni limitrofe. Altra 

Un garante per i cittadini
azione qualifi cante del Comitato ri-
guarda la spinta alla digitalizzazione, 
dalla quale si attende una infl uenza 
positiva sullo sviluppo economico del 
territorio. L’azione di conciliazione, 
secondo la vicepresidente del Co-
recom Tiziana Maglione, “contri-
buisce a defl azionare gli uffi ci giu-
diziari. Fenomeno che si accentuerà 
con le deleghe di secondo livello”. 
Il Comitato riesce pure a garantire 
tempestive riattivazioni d’urgenza 
dei servizi interrotti unilateralmente 
dai gestori della telefonia, principale 
disagio patito dagli utenti in confl itto 
con le aziende erogatrici dei servizi di 
comunicazione. È in programma pure 
un migliore decentramento per facili-
tare le famiglie - 4 mila nel 2011 - che 
chiedono le conciliazioni.
Il terzo componente del Corecom, 
Ezio Ercole ha sottolineato, invece, 
l’importanza “di convocare un tavo-
lo di confronto con le istituzioni e 
tutti i soggetti interessati alla crisi del 
sistema radiotelevisivo”.
All’incontro, a Palazzo Lascaris, erano 
presenti anche Roberto Placido, vice-
presidente del Consiglio regionale del 
Piemonte e Filippo Lucci, presidente 
del Corecom Abruzzo e coordinatore 
nazionale dei presidenti dei Corecom.

Istituzioni e cittadini

Urp, una fi nestra sul Consiglio
L’Uffi cio relazioni con il pubbli-
co (Urp), di via Arsenale 14/g a 
Torino, è  al servizio dei cittadini 
per far conoscere l’attività e le 
iniziative dell’Assemblea legi-
slativa piemontese. A questo 
scopo fornisce informazioni sul 
funzionamento del Consiglio 
regionale, sulle leggi e gli atti 

ma di oggetti con il logo del 
Consiglio come penne, agende, 
quaderni, portacd, ombrelli, 
sveglie, portacellulari, porta-
chiavi e zaini. Nella “Vetrina dei 
Comuni” l’Urp offre uno spa-
zio promozionale per i libri e le 
pubblicazioni dei piccoli Comuni 
piemontesi. La direzione Co-

consiliari, migliorando la traspa-
renza e l’accessibilità dell’ammi-
nistrazione. Promuove inoltre gli 
eventi culturali dell’ente e nelle 
sue sale sono allestite mostre. 
Presso questo uffi cio è disponi-
bile un bookshop di libri, articoli 
di cancelleria e gadget. Sono in 
vendita pubblicazioni a carattere 
storico, geografi co e culturale 
sul Piemonte e una vasta gam-

municazione e Partecipazione, 
da cui l’Urp dipende, organizza 
anche visite guidate di Palazzo 
Lascaris, storico edifi cio barocco, 
sede dell’Assemblea legislativa 
piemontese, sia per le scuole sia 
per tutti i cittadini.

Con le conciliazioni gratuite, risparmi per 2,5 milioni di euro

Dal mese di gennaio la Biblio-
teca della Regione Piemonte 
(via Confi enza 14 a Torino, tel. 
011/5757.371) ha aperto il ser-
vizio di prestito a tutti i cittadini. 
Il suo patrimonio ha superato le 
61mila unità bibliografi che.
Nel catalogo sono stati inseriti 
1.536 nuovi autori e 3 mila sog-
getti. Nel corso del 2011 è stato 
acquisito in deposito il fondo Bo-
nomi Bolchini, proveniente dal 
Parco regionale della Mandria: 
3.373 opere in più di 5mila volu-
mi, di cui più di 1.100 antichi, in 
corso di catalogazione, restauro 
e digitalizzazione. Costituito in 
modo particolare da testi di tipo 
giuridico-amministrativo, il patri-
monio della Biblioteca mette a di-
sposizione volumi, periodici, ban-
che dati e opere di consultazione 
dedicate al diritto, all’economia, 
alle scienze sociali e in particolare 
alle questioni regionali e delle au-
tonomie locali.
Il catalogo è consultabile online 
all’indirizzo: www.cr.piemonte.
it/biblioteca/index.htm
Nel corso dell’ultimo mese un nuo-

Libri

La Biblioteca è aperta a tutti

vo servizio è dedicato ai lettori: 
ogni 15 giorni viene presentato un 
nuovo catalogo tematico su un ar-
gomento di interesse.
Il primo approfondimento è stato 
dedicato ai “Sentieri del Piemon-
te”, il secondo a “Piemonte in gial-
lo” e il terzo “A basso consumo! 
Idee per il risparmio energetico”.

Sono 1.208 le prati-
che aperte nel 2011 
dall’Ufficio del Di-
fensore civico regio-
nale in seguito alle 
richieste d’intervento 
avanzate da cittadini, 
enti, associazioni e 
imprese per ottenere 
dalla pubblica ammi-
nistrazione ciò che 
spetta loro di diritto. 
“Ancora una volta 
- afferma il Difen-
sore civico Antonio 
Caputo - il maggior 
numero di segnalazioni riguarda il delicato settore dei 
servizi alla persona, con particolare riguardo ai proble-
mi della sanità, della previdenza sociale, dell’assistenza 
pubblica e dell’inquinamento acustico ed elettroma-
gnetico. Numerose, inoltre, le segnalazioni giunte per il 
comparto fi nanze e tributi”.
L’Uffi cio del Difensore civico, che tutela gratuitamente 
diritti e interessi dei cittadini nei confronti della pubblica 
amministrazione, ha sede in via Dellala 8, a Torino (tel. 
011/57.57.387-389, difensore.civico@cr.piemonte.it). 
Il Difensore riceve in tutti i capoluoghi di provincia pres-
so le sedi dell’Uffi cio relazioni con il pubblico (Urp) della 
Regione, previo appuntamento. Info:
www.cr.piemonte.it/organismi/dif_civico/index.htm

Tutele e diritti

Un anno di difesa civica
Per favorire la partecipazione 
dei cittadini alle attività del-
le istituzioni, il Consiglio re-
gionale ha deciso di puntare 
sul web. Da un lato sempli-
fi cando l’homepage del sito
www.cr.piemonte.it, dall’al-
tro investendo sulla presenza sui 
social network, attraverso i quali gli 
utenti, non solo possono ricevere costanti 
aggiornamenti, ma anche commentare e richiedere informa-
zioni. Il Consiglio è presente su Twitter (@crpiemonte), su 
Facebook con la fanpage Consiglio regionale del Piemonte e 
con il profi lo Crpiemonte Redazione, e su Google+. Twitter, 
in particolare, viene utilizzato nelle sedute d’Aula per offrire 
aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del dibattito.

Social network

Il Piemonte in un tweet

L’ultima pubblicazione 
della collana I tascabili di 
Palazzo Lascaris è dedi-
cata all’artista alessan-
drino Pietro Morando 
(1889-1980).
Il volumetto può esse-
re richiesto all’Urp del 
Consiglio regionale.

Morando a Palazzo Lascaris
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61mila unità bibliografi che.
Nel catalogo sono stati inseriti 
1.536 nuovi autori e 3 mila sog-
getti. Nel corso del 2011 è stato 
acquisito in deposito il fondo Bo-
nomi Bolchini, proveniente dal 
Parco regionale della Mandria: 
3.373 opere in più di 5mila volu-
mi, di cui più di 1.100 antichi, in 
corso di catalogazione, restauro 
e digitalizzazione. Costituito in 
modo particolare da testi di tipo 
giuridico-amministrativo, il patri-
monio della Biblioteca mette a di-
sposizione volumi, periodici, ban-
che dati e opere di consultazione 
dedicate al diritto, all’economia, 
alle scienze sociali e in particolare 
alle questioni regionali e delle au-
tonomie locali.
Il catalogo è consultabile online 
all’indirizzo: www.cr.piemonte.
it/biblioteca/index.htm
Nel corso dell’ultimo mese un nuo-

Libri

La Biblioteca è aperta a tutti

vo servizio è dedicato ai lettori: 
ogni 15 giorni viene presentato un 
nuovo catalogo tematico su un ar-
gomento di interesse.
Il primo approfondimento è stato 
dedicato ai “Sentieri del Piemon-
te”, il secondo a “Piemonte in gial-
lo” e il terzo “A basso consumo! 
Idee per il risparmio energetico”.

Sono 1.208 le prati-
che aperte nel 2011 
dall’Ufficio del Di-
fensore civico regio-
nale in seguito alle 
richieste d’intervento 
avanzate da cittadini, 
enti, associazioni e 
imprese per ottenere 
dalla pubblica ammi-
nistrazione ciò che 
spetta loro di diritto. 
“Ancora una volta 
- afferma il Difen-
sore civico Antonio 
Caputo - il maggior 
numero di segnalazioni riguarda il delicato settore dei 
servizi alla persona, con particolare riguardo ai proble-
mi della sanità, della previdenza sociale, dell’assistenza 
pubblica e dell’inquinamento acustico ed elettroma-
gnetico. Numerose, inoltre, le segnalazioni giunte per il 
comparto fi nanze e tributi”.
L’Uffi cio del Difensore civico, che tutela gratuitamente 
diritti e interessi dei cittadini nei confronti della pubblica 
amministrazione, ha sede in via Dellala 8, a Torino (tel. 
011/57.57.387-389, difensore.civico@cr.piemonte.it). 
Il Difensore riceve in tutti i capoluoghi di provincia pres-
so le sedi dell’Uffi cio relazioni con il pubblico (Urp) della 
Regione, previo appuntamento. Info:
www.cr.piemonte.it/organismi/dif_civico/index.htm

Tutele e diritti

Un anno di difesa civica
Per favorire la partecipazione 
dei cittadini alle attività del-
le istituzioni, il Consiglio re-
gionale ha deciso di puntare 
sul web. Da un lato sempli-
fi cando l’homepage del sito
www.cr.piemonte.it, dall’al-
tro investendo sulla presenza sui 
social network, attraverso i quali gli 
utenti, non solo possono ricevere costanti 
aggiornamenti, ma anche commentare e richiedere informa-
zioni. Il Consiglio è presente su Twitter (@crpiemonte), su 
Facebook con la fanpage Consiglio regionale del Piemonte e 
con il profi lo Crpiemonte Redazione, e su Google+. Twitter, 
in particolare, viene utilizzato nelle sedute d’Aula per offrire 
aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del dibattito.

Social network

Il Piemonte in un tweet

L’ultima pubblicazione 
della collana I tascabili di 
Palazzo Lascaris è dedi-
cata all’artista alessan-
drino Pietro Morando 
(1889-1980).
Il volumetto può esse-
re richiesto all’Urp del 
Consiglio regionale.

Morando a Palazzo Lascaris

Presidente della Fondazione XX Marzo, quella che gesti-
sce il tesoretto dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, 
Valter Marin ha af� dato a se stesso un incarico professionale 
da 35mila euro, rinnovabile. La notizia, trapelata nei giorni 
scorsi, rischia di mettere a repentaglio la sua rielezione alla 
presidenza, in scadenza in questo periodo.

Marin si difende sostenendo la validità del proprio cur-
riculum e la necessità di aprire in fretta i cantieri � nanziati 
dalla legge 165 del 2012. Intanto, oltre a quelle di Marco 
Bellion e Chiara De Vecchi, gli viene contrapposta la can-
didatura di Andrea Colarelli, già sindaco di Sestriere prima 
di lui, nel corso delle Olimpiadi, e suo avversario anche sul 
fronte delle elezioni Comunali di � ne mese.

Come presidente della Fondazione post-olimpica

Il sindaco di Sestriere Valter Marin
assegna incarico a se stesso
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Che Barge riponga ancora 
speranze di rilancio di un 
prodotto d’eccellenza come 
la quarzite è chiaro, se si os-
servano i bandi di gara per 
l’assegnazione di lotti delle 
cave, virtuale garanzia di 
un canone di 157mila euro 
annui. Eppure una nuova 
gara deserta pone l’accento 
sul problema più generale: 
la Bargiolina, storicamente 
considerata di qualità otti-
ma, non regge la concorren-
za della quarzite straniera e 
ogni piano di tutela sconta 
tempi medio-lunghi di rea-
lizzazione.

Accade soprattutto nei 
giorni festivi. Domenica 
scorsa Volvera ancora una 
volta è rimasta senz’acqua. 
Una bella fetta di paese 
all’asciutto - o quasi - con 
problemi non indifferenti 
per i residenti. Tutta colpa 
di un guasto che si registra 
periodicamente a Gerbole 
quando si tocca un picco 
più elevato di utenti.

Anche nel Pinerolese, l’”emergenza” 
profughi ha creato un forte allarme. Men-
tre a livello internazionale si cerca una 
soluzione per non lasciare l’Italia da sola 
a gestire il quotidiano e massiccio esodo 
dall’Africa di migranti in fuga, in Piemon-
te, Regione e Prefettura cercano soluzioni 
organizzative che intreccino due esigen-
ze: accogliere i richiedenti asilo - dovere, 
non costrizione che scaturisce da con-
venzioni Onu e trattati internazionali -, 
ma senza per questo generare soluzioni 
caotiche e numericamente  pesanti, che 
potrebbero turbare il vivere quotidiano 
delle comunità locali. Finora, è stato così: 

L’hotel è ormai chiuso da anni: saranno i profughi a salvarlo?

Ex Crumière di Villar Pellice,
una “casa” per i migranti?

piccoli nuclei seguiti da cooperative del 
posto. Talvolta manco ci si accorge della 
loro presenza. Pinerolo ne è un esempio: 
dall’estate scorsa ha in sè un gruppo di 
migranti, ma è dif� cile accorgersene. 

Ma nei giorni scorsi alcune notizie 
lanciate sui  quotidiani hanno scatenato 
timori e allarmi. Si dava per sicuro l’uti-
lizzo di una delle strutture di Pracatinat 
come sede “Hub”, cioè come Centro di 
primissima accoglienza per ospitare cen-
tinaia di profughi in transito. 

Grazie ai fondi (com-
pensativi) di Trm, società 
che gestisce l’inceneritore 
del Gerbido, Orbassano 
potrà realizzare due nuovi 
parchi e risistemare la pa-
lestra della nuova scuola 
media Da Vinci di via Cer-
vetti. In tutto 660mila euro 
che in un primo tempo 
erano stati destinati per la 
riquali� cazione energeti-
ca della scuola elementa-
re “Gramsci”. Ma visto che 
quel cantiere sarà � nan-
ziato da fondi ministeriali, 
il denaro di Trm sarà utile 
per altri progetti.

Orbassano

Due parchi
con i fondi

di Trm

Barge
 

Quarzite: 
eccellenza 
incompresa

«Carabinieri e Guardia di 
fi nanza stanno perquisendo 
gli uffi ci di Pinerolo della Sti, 
il Gruppo imprenditoriale 
che fa capo al noto immo-
biliarista pinerolese Ezio 
Bigotti». Giovedì mattina la 
notizia ha fatto il giro della 
città in un attimo. Poi dopo 
molte ore in cui nessuno 
riusciva a capire cosa stes-
se accadendo, le agenzie 
di stampa hanno iniziato 
a fornire i particolari della 

vicenda. 
L’inchie-
sta giu-
d i z i a r i a 
v e d e 
coinvolta 
in prima 
persona 
l’attuale 
c o m p a -
gna del 
manager, 
Barbara 
Bonino. I 
fatti risal-

gono a quando la donna ri-
copriva l’incarico di asses-
sore ai Trasporti nella Giun-
ta Cota. Secondo l’accusa, 
avrebbe tentato di pilotare 
un appalto insieme ad altri 
tra cui appunto Ezio Bigotti.

Tra  i più potenti immo-
biliaristi nazionali, Bigotti 
gestisce immobili di società 
e istituzioni pubbliche del 
calibro della Banca d’Italia 
e dell’Inps.

Barbara Bonino (compagna del manager) accusata di turbativa d’asta

Indagine su ex assessore regionale
coinvolge l’imprenditore Bigotti

Estate: 
in vacanza 
senza noia

Tra un mese � nisce la 
scuola, ma niente paura. 
Ci pensano le tantissime 
proposte di campus ed 
Estate Ragazzi a scaccia-
re la noia.

Parrocchie, enti for-
mativi, associazioni e co-
operative promuovono 
percorsi didattici e ludici, 
tra sport, lingue straniere, 
arte e natura.

Superano i 14 milioni di 
euro nel Pinerolese i � nan-
ziamenti della Regione legati 
al bando triennale per le ri-
strutturazioni nelle scuole.

Due le istanze non rite-
nute ammissibili: quella 
della scuola dell’infanzia e 
primaria di Lusernetta (do-
cumentazione incompleta) e 
quella dell’istituto Gouthier 
di Perosa (perché il progetto 
è un preliminare).

Dalla Regione
14 milioni
per le scuole
pinerolesi

Volvera, senz’acqua
sempre di domenica?

«Sopprime-
re il Tribunale 
di Pinerolo è 
stato un vero e 
proprio errore 
di applicazio-
ne delle legge». Il Consiglio 
metropolitano non ha dub-
bi, tanto da votare all’unani-
mità, martedì mattina, la mo-
zione presentata dal sindaco 
di Pinerolo e consigliere me-
tropolitano Eugenio Buttiero 
con cui si chiedeva il ripristi-

Unanimità sulla mozione presentata dal sindaco-consigliere Buttiero

Città metropolitana: salvate il Tribunale
no degli Uf� ci 
giudiziari pi-
nerolesi. Voto 
f a v o re v o l e 
a n c h e  d e l 
Movimento 5 

Stelle: «Abbiamo voluto fare 
una verifi ca economica - ha 
spiegato il capogruppo De 
Vita -: i numeri confermano 
che si tratta di una decisione 
sbagliata».


