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Servizio pubblico ad ogni costo? 
Non è detto. Prima di dare una risposta 
occorrerebbe considerare una serie di 
parametri: la qualità del servizio offer-
to, la garanzia per chi lavora (vengono 
o no praticati i contratti collettivi di 
lavoro?), i costi per la collettività. Tre 
parametri che probabilmente sono stati 
presi a campione dal sindaco di Perosa, 
Furlan, quando ha deciso che per l’asilo 
nido di valle non si poteva continuare 
così, scaricando tutti gli oneri sul suo 
Comune con un costo pro capite di quasi 

novemila euro all’anno, oltre alla quota 
pagata dai genitori.

Scelta, credo, dolorosa, ma mancando 
i presupposti di una diversa organiz-
zazione e gestione dell’asilo, probabil-
mente Perosa dovrà rinunciare ad una 
struttura pubblica, affidandosi invece 
ad una cooperativa. Esattamente come 
fanno già molti Comuni.

La situazione emersa a Perosa costi-
tuisce la punta di un iceberg. Posti negli 

Questa è la prima do-
manda che un elettore do-
vrebbe fare ad un politico 
alla vigilia delle elezio-
ni, siano esse nazionali 
o regionali: perché ti sei 
candidato e quali sono 
i motivi che ti spingono 
ad impegnarti in campo 
politico? 

Dalla risposta emerge-
rebbero certamente i va-
lori ai quali egli si ispira, i 
programmi che si impegna 
a realizzare e con quale 
spirito abbraccia la vita 
politica. 

Certo, per operare eti-
camente ed efficacemente 
nella vita politica è neces-
saria una competenza, che 
nasce da una preparazione 
professionale e qualifica-
ta. Giovanni XXIII nella 
“Pacem in terris”, afferma 
che non ci si può avventu-
rare nell’amministrazione 
della cosa pubblica «se 
non si è scientificamente 
competenti, tecnicamente 
capaci, professionalmente 
esperti». Ma ciò non è 
ancora sufficiente. Anche 
in questo campo ci vuole il 
primato della vita spirituale 
che si esprime nel realizza-
re il proprio impegno come 
servizio, cioè nel non ricer-
care il potere per il proprio 
tornaconto personale, ma 
in vista del bene comune. 

Mi pare doveroso che 
ogni candidato – a qualsiasi 
partito appartenga – cono-
sca quali sono le attese dei 
suoi elettori. Certamente 
ai cattolici stanno molto a 
cuore i valori che concor-
rono a mettere al centro 
di ogni azione politica il 
primato della persona e 
la sua dignità. Per questo 
è importante la vicinanza 
alla gente e ai problemi 
del territorio, cioè la vita 
reale che si sperimenta 
nelle nostre famiglie con 
le sue fragilità e povertà; 
la difesa della vita nella 
sua totalità; il sostegno 
della famiglia fondata sul 
matrimonio con il rispet-
to del suo compito edu-
cativo. Inoltre, in questo 
particolare momento, c’è 
l’urgenza di fronteggiare la 
crisi occupazionale come 
priorità per dare speranza a 
tante persone, soprattutto ai 
giovani. Né si deve dimen-
ticare l’assistenza sanitaria 
che necessita di una forte 
iniezione di risorse perché 
è in gioco la dignità della 
persona nella sua fase di 
maggiore debolezza. Come 
pure si attendono politiche 
che facilitino l’integrazio-
ne di tanti fratelli e sorelle 
immigrati, riconoscendo 
così il contributo che loro 
offrono al bene della nostra 
regione.  

Come si comprende, so-
lidarietà è la parola sintesi 
di tutto l’impegno politico. 
Infatti essa è il fondamento 
dell’agire sociale che ci fa 
sentire dipendenti gli uni 
dagli altri e responsabili 
gli uni nei confronti degli 
altri. La gente deve essere 
certa che negli enti locali 
trova ascolto e accoglienza. 

Dagli asili nido all’assistenza per anziani nel Pinerolese

Pubblico o privato, purché funzioni
Da Perosa a Pomaretto, da S. Pietro a Roletto, ma non solo

Il vescovo ai candidati

LA SoLIDArIetà
è LA SINteSI

DeLL’IMPeGNo
PoLItICo

✠ Pier Giorgio Debernardi
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Nel Pinerolese dibattito su prezzi e regole dopo i fatti di cronaca

Agricoltori, una categoria in crisi
Ogm, quote latte, Europa e grande distribuzione gli storici “nemici”

Il mondo agricolo sta 
vivendo un momento di 
spaesamento. Torna di 
attualità l’annosa que-
stione del rispetto delle 
“quote latte” imposto 
dall’Unione europea (è 
d i  q u e s t i 
giorni la no-
tizia che la 
cooperativa 
“Piemonte 
L a t t e ”  d i 
S a v i g l i a -
n o ,  c h e 
raggruppa 
3 0 0  m u n -
gitori,  tra 
cui  anche 
18 aziende 
pinerolesi, 
è stata accusata dalla 
Procura di Saluzzo di 
truffa). Altro argomento 
spinoso è quello del via 

libera dato dall’Europa 
alla superpatata, che 
segna un’ulteriore ac-
celerata verso un’agri-
coltura produttivista 
che non ci permetterà di 
tornare indietro. Ma sap-

piamo che 
non si tratta 
solo di ogm: 
la nostra è  
un’agricol-
tura che si 
s o s t i e n e 
g r a z i e  a i 
concimi, ai 
p e s t i c i d i , 
alle irriga-
zioni copio-
se. In Italia il 
40 per cento 

dei cereali prodotti al 
Sud serve per alimenta-
re gli animali da carne 
allevati al Nord. 

Revello

I Bolla, 
un anno

da sfollati
REVELLO - Sono co-

minciati i lavori di ri-
costruzione della casa 
delle sfortunate famiglie 
Bolla, dopo la frana del 
2008 che compromise il 
cascinale. Per entrarci, 
almeno per una delle due 
famiglie, ci vorrà ancora 
un anno. Intanto vivono 
nei moduli abitativi piaz-
zati nell’aia del cascinale, 
tra comprensibili sco-
modità.

Provincia assente a Pinerolo

Per le palestre 
è sempre peggio

Le palestre degli istituti 
superiori, su tutto il terri-
torio provinciale, sono di 
proprietà della Provincia 
di Torino.

All’assessorato all’Istru-
zione e ai suoi uffici, dopo 
la progettazione e la co-
struzione, toccherebbe 
curarne l’efficienza e la 
manutenzione. E proprio 
qui la Provincia latita.

Caso emblematico a Pi-
nerolo l’impianto dell’isti-
tuto Alberghiero “Prever” 
in via dei Rochis. Allagato 
- non semplici infiltrazioni 
- ad ogni acquazzone, con 
l’impianto di aerazione 
non a norma e gli scarichi 
wc inefficienti, è chiuso, 
in attesa di manutenzione 
straordinaria, da settem-
bre. 

Studenti di più classi 
sono costretti all’attività 
motoria nella palestri-
na adiacente all’istituto 
o all’aperto, le società 
di volley - quella era la 
palestra migliore per di-
mensioni da usare per l’at-
tività giovanile - costrette 
a cercarsi una nuova col-
locazione, quando non 
addirittura ad  emigrare, 
qualcuna addirittura a 
Cavour, Barge e a San 
Secondo.

Indirizzi
scolastici:
novità
nel Pinerolese

Sono stati approvati 
dalla Regione lo scorso 
5 marzo i nuovi percorsi 
formativi nelle scuole su-
periori così come la trasfor-
mazione di alcuni di quelli 
oggi attivi. Tra le novità: 
a Pinerolo il liceo “Curie” 
avrà anche l’opzione delle 
Scienze applicate, il “Porro” 
l’indirizzo Servizi sanitari e 
l’alberghiero “Prever” indi-
rizzo Turistico nel settore 
economico. Per i ragazzi in 
uscita dalla terza media la 
scelta dovrà avvenire entro 
il 26 marzo.

Cinque Messe ogni domenica
Il parroco maratoneta

Una corsa contro il tempo, tutte le domeniche, per il 
parroco di Pragelato: ben cinque Messe in quattro chie-
se dell’alta Val Chisone, tra Sestriere Borgata e Usseaux. 
Al mattino un vero tour de force: tre Messe in tre ore.

■ Pag. 18
di G. Chiarenza
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■ Pag. 7
di T. Rivolo

AL PIANOFORTE LA RUSSIA SBANCA 

 

Pag. 35 ■ di P. Cavallo

È stata una festa, per la città, per quanti amano la musica e i giovani. Il concerto dei 
vincitori del Concorso internazionale “Città di Pinerolo”, organizzato dall’Accademia 
di musica, domenica 7 in un teatro Sociale saturo di pubblico, ha infatti entusiasmato. 
A vincere su tutti Ilona Timchenko, di nazionalità russa, così come il vincitore eletto 
dal pubblico.

La Finanza di Pinerolo e Orbassano

Diciassette evasori totali
Sequestrati oltre quattromila prodotti con marchi contraffatti

Pinerolo e Orbassano all’attacco degli 
evasori. Con un proficuo 2009, gli uomini 
della Guardia di finanza hanno puntato il 
mirino sugli evasori fiscali (oltre 24 milioni 
di euro recuperati a tassazione ai fini delle 
imposte sui redditi e sette milioni di Iva non 
versata), sui lavoratori in nero, sul traffico 
e consumo di droga, sulle frodi sul gasolio 
agricolo, sulle false attestazioni per ottene-
re prestazioni sociali agevolate.

Sequestrati oltre quattromila prodotti 
con marchi contraffatti e numerosi videopo-

ker irregolari, con conseguenti denunce per 
le persone coinvolte, mentre intensi sono 
stati i controlli sui documenti di trasporto 
stradale, sugli scontrini fiscali e sugli scam-
bi intracomunitari.

Con alla fine un bilancio che ha portato 
alla luce ben 17 evasori totali, totalmente 
sconosciuti al Fisco anche se avevano il 
loro bel negozietto o la loro pizzeria proprio 
sulla strada principale… Alla luce del sole!

Prarostino abbassa la tassa sui rifiuti

Più differenziata, meno Tarsu
e Pinasca rompe… le scatole

■ Pag. 8
di F. Franchino

 

Pag. 7 ■ di Percivati e Polastri

I dati sulla raccolta 
differenziata colpiscono 
ancora: ridurre le percen-
tuali di rifiuti indifferen-
ziati continua a essere una 
delle priorità principali 
per le Amministrazioni. E i 
metodi per raggiungere gli 
obiettivi si affinano.

Questa settimana Pra-
rostino propone il me-
todo dell’incentivo alla 
popolazione. A fronte di 
un aumento della differen-
ziata, la Giunta ha scelto 
di ridurre la tariffa rifiuti, 
seguendo il motto del 
sindaco Patrizia Giachero: 
«Differenziare conviene, 
anche in termini econo-
mici». 

Lo sanno bene a Pina-
sca dove la tassa è stata 
ridotta del 2,5 per cento 
anche grazie a una cam-
pagna del Comune per 
convincere i commercian-
ti a rompere le scatole… 
di cartone. 

In questo modo, si ri-
duce l’ingombro degli 
imballaggi. Intanto, nel 
mese di gennaio la quota 
di raccolta differenziata 
registrata nel Comune 
pinaschese ha raggiunto 
quota 59,9 per cento, a 
un soffio dall’obiettivo 
richiesto dalla Provincia.

■ Pagine 12 e 15
di Berger e Lorenzati

Palazzetto di Pinerolo gremito e bambini in kimono. 
Con 91 categorie impegnate è stato un successo il 
Campionato italiano Libertas di karate organizzato 
da Kyu Shin do di Bricherasio, sodalizio che ha fatto il 
pieno di piazzamenti sul podio. (Foto Dario Costantino)

 

Segue a pag. 2 ■ di Pier Giovanni Trossero

Il Pinerolese è una grande fabbrica di anziani, ma a 
pesare nel bilancio sanitario è la “quarta” età, i “grandi 
vecchi”, persone con oltre 85 anni e non autosufficienti. 
Sono 574 i posti in convenzione nelle strutture dell’ex-
Asl 10, ma non bastano. Ci sono 488 persone in lista di 
attesa, lunga anni. E quando si paga anche 3mila euro al 
mese per il posto letto in struttura, il tempo non passa 
mai.  Sono poi 413 quelli che attendono l’assegno di 
cura: percepiscono anche 1.350 euro, da usare per la 
retribuzione di una “badante”. Intanto in Val Pellice si 
vuole aprire una nuova Casa di riposo.

Grande progettualità ma fondi ancora insufficienti

Più risorse per gli anziani
Nelle valli gli over 65 superano il 25 per cento

 

Pag. 5 ■ di Arghittu, D’Agostino, Buniva e Ferrero

Piano regolatore

Urbanistica,
la Val Pellice
torna al 1983

La sentenza del Tar che 
ha “bocciato” il Piano rego-
latore della Val Pellice, giun-
ta con 16 anni di ritardo e 
sta mettendo in crisi gli Uf-
fici tecnici di otto Comuni. 
Ora vige - almeno in parte 
- il Piano del 1983 (difficile 
perfino da ritrovare negli 
armadi). E l’attività edilizia 
è bloccata: al punto che 
rimangono in stallo i pro-
cedimenti che riguardano 
la normativa.

■ Pag. 17
di D. Arghittu

Differenziata:
Acea vende
brevetto
in Veneto

Per anni denigratori in-
teressati hanno messo in 
dubbio la bontà dell’im-
pianto Acea per il tratta-
mento dei rifiuti. Oggi acca-
de il contrario: l’originalità 
e la redditività del sistema 
vengono riconosciute an-
che al di fuori del territorio. 
Al punto che una società 
vicentina, l’Utilya Srl che 
gestisce la raccolta diffe-
renziata in un bacino di 
35.000 abitanti, ha deciso 
di acquistare per 300mila 
euro il know how dell’Acea.

■ Pag. 4
di A. Maranetto
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