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La riforma della scuola 
superiore, che porta la fir-
ma del ministro Gelmini, 
passa dalle parole ai fatti. 
A cominciare da come è 
stata interpretata dai pro-
tagonisti della sua prima 
stagione di applicazione, 
ovvero dalle future ma-
tricole in ingresso nella 
secondaria di secondo 
grado.

Chiuse le iscrizioni il 
26 marzo, occorreran-
no ancora alcuni giorni 
prima che si conoscano i 
dati generali sulle scelte 
dei ragazzi in uscita dalla 
terza media, ma intanto 
cresce la curiosità sui loro 
intenti reali e non soltanto 
tra gli addetti ai lavori.

Sarà quella infatti la 
prima verifica del nuovo 
modo di concepire l’istru-
zione superiore, definita 
un po’ pomposamente da 
vari esponenti del Gover-
no Berlusconi “una svolta 
epocale”, perché è sulla 
pelle di quei giovani che 
verrà per la prima volta 
sperimentata.

A dire il vero il loro 
proiettarsi dalla scuola 
dell’obbligo al successivo 
indirizzo prescelto è stato 
perlomeno travagliato ed 
a tratti burrascoso, per-
ché la definizione della 
tipologia dei percorsi 
disponibili e la colloca-
zione reale dell’offerta 
formativa sul territorio, in 
questo caso il Pinerolese, 
sono andati a rilento per 
le lungaggini nell’appro-
vazione delle norme. Con 
la conseguenza che l’atti-
vità di orientamento ne ha 
almeno in parte risentito.

Nonostante ciò, alla 
fine, gli studenti e le loro 
famiglie hanno scelto e 
bisognerà valutare con 
attenzione in quale dire-
zione hanno concentrato 
le loro preferenze. Si 
tratterà infatti del primo 
riscontro concreto per 
vedere se hanno utilizzato 
appieno la semplifica-
zione dei nuovi indirizzi 
(licei, istituti tecnici e 
professionali, con una 
drastica riduzione delle 
specificità e delle spe-
rimentazioni) e come si 
sono mossi in un panora-
ma meno complesso ma 
anche obiettivamente più 
rigido.

C’è apprensione nei 
vari istituti, anche del 
Pinerolese, in attesa di 
conoscere quanti alunni 
hanno scelto una scuola 
invece di un’altra perché 
l’attivazione dei corsi e 
il numero delle classi è 
condizionato evidente-
mente dalla consistenza 
delle iscrizioni. E non è 
escluso che queste ultime 
ridisegnino, almeno ten-
denzialmente, una nuova 
mappa dell’istruzione 
locale.

I primi dati disponibili 
indicano che le scelte si 
sono concentrate mag-
giormente sui cicli di 
studio certi e collaudati, 
piuttosto che su quelli 
di nuova istituzione o 
ritenuti più aleatori.

Invitato alla Biennale di Racconigi

Garis tra i big della scultura
L’artista vigonese Elio Garis è stato invitato alla Bien-

nale internazionale di scultura che si terrà al castello 
di Racconigi, dal 6 giugno al 10 ottobre. A sceglierlo 
è stato il curatore della mostra, Luciano Caramel. 
Esporrà “Macchina per”, una sua grande opera in ferro 
ossidato e acciaio inox, datata 1998.

L’evento è di grande rilievo e suona per lo scultore 
pinerolese come un importante riconoscimento. Ba-
sta scorrere l’elenco di alcuni altri partecipanti per 
scoprirne la portata: Ciulla, Gastini, Licata, Mainolfi, 
Maraniello, Mitoraj, Nunzio, Paladino, Pomodoro, 
Spagnulo e Staccioli tra gli italiani; Tony Cragg e Phillip 
King tra gli inglesi. 

LA rIfOrmA
dELLE SuPErIOrI

ALLA vErIfICA
dEI fATTI

Restauri fermi, ma il debito è alto

S. Verano, appello del vescovo
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«Tutti conosciamo la grave situazione in cui versano 
gli edifici della parrocchia abbadiese: chiesa, campanile, 
ex-asilo e casa parrocchiale… S. Verano è da salvare, 
prima che sia troppo tardi». Il vescovo di Pinerolo Pier 
Giorgio Debernardi non nasconde la preoccupazione 
per l’antica abbazia di Abbadia, da oltre vent’anni alle 
prese con un restauro infinito, e lancia un appello: 
«Ora siamo arrivati in una situazione di stallo: i debiti 
pregressi ci impediscono di proseguire i lavori. Ma non 
possiamo lasciarla così». Occorrerebbe almeno un altro 
milione e mezzo per completare la messa in sicurezza 
dell’edificio nel suo complesso. Attualmente la parroc-
chia ha un debito di 355.766 euro.  

Pag. 11 ■ di M. Miè

Avete visto quale sorpresa vi hanno 
fatto all’outlet non distante dal Pinerole-
se? Uno si immagina un uovo di Pasqua 
con quelle belle sorpresine dentro, sarà 
una collanina, un pupazzo di plastica da 
montare o un portachiavi. C’è di più: an-
che a Pasqua tutti i negozi aperti «perché 
l’outlet è sempre vicino ai suoi clienti».

Che ci siano difficoltà nel commercio, 
che si tenti di vendere il più possibile 
anche per far correre l’economia un po’ 
(troppo) stagnante sarà anche vero. Ma 
almeno risparmiateci la Pasqua, Natale e 
tante festività che hanno un loro valore, 

anche al di là del credo religioso.  C’è il 
tempo per gli affari e c’è il tempo per 
vivere la famiglia, gli amici. Per gustare 
un momento di relax, una buona lettura 
o una pedalata in periferia, per la gioia 
dei bimbi e per un’attività motoria che 
fa bene a tutti.

Se ha avuto successo anche a Pasqua 
la giornata dedicata solo agli acquisti la 
colpa è solo nostra. Delle famiglie per le 
quali l’unico valore è girare tra i negozi… 
pasquali invece di riscoprire altri valori 
troppo spesso dimenticati.

p.g.t.

La sorpresa di Pasqua? L’outlet aperto

L’UOVO D’ORO IN UNA SESTRIERE TUTTA BIANCA 

In una 
Sestriere 
bianchissima 
l’”Uovo d’oro”, 
classica 
manifestazione 
giovanile di 
sci alpino, 
tra venerdì 
e sabato ha 
radunato 1.400 
concorrenti. 
Su una pista 
innevata come 
fosse inverno 
pieno.
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Carroccio primo e secondo partito in più di metà dei Comuni

Pinerolese verde Lega
Nessun rappresentante in Regione: come cambia l’orizzonte

Una nuova geogra-
fia politica emerge dai 
risultati delle elezioni 
regionali. Per quanto ri-
guarda il Pinerolese, la 
Lega diventa il primo 
partito in 20 Comuni tra 
gli 80 di diffusione di que-
sto giornale e il secondo 
in altri 27. Il Carroccio 
si consolida nelle zone 
“storiche” come la Valle 
Po, ma conquista anche 
nuove aree della pianura 
e delle valli.

La rivoluzione verde 
in Regione scuote il pa-
lazzo dalle fondamenta. 
Ma non è solo la fine di 
una classe politica. È un 
ciclone che spezza i mille 
contatti che il Pinerolese 
aveva con il più impor-
tante degli enti locali. 
Nessun rappresentante 
in Regione: mai successo 
prima.

Il Comune si candida per le vacanze del pontefice

Papa Ratzinger a Pragelato?
L’invito dell’Amministrazione è per l’estate 2011

Vedremo Papa Benedetto XVI cercare 
rifugio dall’afa romana   lungo i sentieri 
della Val Troncea o per le vie di Pragelato 
durante l’estate 2011? 

Sicuramente la località potrebbe pre-
starsi, con il clima fresco e i bellissimi 
paesaggi. È ciò che si augura l’Ammini-
strazione comunale, che ha proposto la 
candidatura pragelatese tramite il vesco-
vo di Pinerolo Pier Giorgio Debernardi: «È 
stata un’iniziativa del vice-sindaco Giorgio 
Bermond - racconta il sindaco Gianni Arol-
fo -. Il vescovo ha accolto di buon grado 
l’idea e ha subito attivato tutte le procedure 
necessarie».

Da tutto l’arco alpino giungono ogni 

anno alla Santa sede numerosi inviti per 
i soggiorni estivi del pontefice, che fino 
allo scorso anno si era recato nella villetta 
a Les Combes di Introd, in Val d’Aosta. 

Per quest’anno la sala stampa vaticana 
ha annunciato che il Papa trascorrerà le 
vacanze  nelle ville pontificie di Castel-
gandolfo, rifiutando non solo l’invito 
valdostano ma anche quello del vescovo 
Karl Golser di Bressanone. 

Il motivo sembra essere la solidarietà 
verso quelle famiglie che a causa della 
crisi non potranno permettersi vacanze. 
Ci vorranno alcuni mesi per sapere se Be-
nedetto XVI accetterà l’invito di Pragelato.

Priska Novarese
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Pinerolo

Il nuovo “Caffè
del teatro”

non attira gestori
Girala e rigirala, predi-

sporranno un nuovo ban-
do nel tentativo di rendere 
appetibile l’affidamento 
in gestione dei locali tra 
piazza Vittorio Veneto e 
via Duomo che, fino agli 
Anni ‘70, ospitarono lo 
storico “Caffè del teatro”.

Nelle intenzioni del Co-
mune “resuscitare” quel 
Caffè, magari collegandolo 
al confinante foyer del 
“Sociale”, rappresente-
rebbe un’operazione ad 
alta valenza d’immagine, 
e non possiamo che essere 
d’accordo.

Quel che non quadra 
sono però le modalità del 
bando, troppo onerose. 
Lo ha ammesso persino 
il dirigente del Settore 
commercio Riccardo Rol-
lè, mettendo per iscrit-
to, in una relazione del 
dicembre 2008, un «non 
convincente beneficio tra 
costi e ricavi». Le spese di 
ristrutturazione, dapprima 
quantificate in 832mila 
euro (arredi a parte) e poi 
ridimensionate a 566mila 
(di nuovo escludendo gli 
arredi), se le dovrebbero 
infatti accollare i privati 
aspiranti a concorrere che, 
non a caso, hanno battuto 
in ritirata. Tutto da rifare, 
dunque: riscriveranno la 
procedura ed abbasseran-
no le pretese.

■ Pag. 9
di M. Maggia

Orbassano

In fiamme il tetto 
della VetroSpazio

ORBASSANO - Il corto circuito di una 
caldaia appena installata, che i tecnici 
stavano collaudando, potrebbe essere 
la causa del rogo scoppiato mercoledì 
scorso alla VetroSpazio, azienda spe-
cializzata nel taglio e fornitura di lastre  
in vetro.

Le fiamme hanno subito intaccato 
lo strato di isolamento di lana di vetro 
propagandosi nei lucernari. 

In via Agnelli, nell’area industriale 
Malosnà, sono arrivate diverse auto-
pompe dei Vigili del fuoco che sono 
riuscite a domare le fiamme nel giro di 
mezz’ora.

Secondo una prima stima, i danni 
ammontano a decine di migliaia di euro.

Bagnolo Piemonte

Bancomat clonati:
quattro arresti

BAGNOLO - Un’altra banda specia-
lizzata nella clonazione di Bancomat è 
stata fermata dai Carabinieri coordina-
ti dal comando provinciale di Cuneo. 
Quattro gli arresti eseguiti nel venerdì 
precedente la Pasqua a Bagnolo, dove 
era stato manomesso lo sportello della 
Banca regionale europea, contando su 
molti prelievi e tre giorni di chiusura, 
e quindi minor controllo. 

A eseguirlo, i militari di Bagnolo, 
Barge, Saluzzo e Cuneo in un blitz 
congiunto.

Si trattava di cittadini romeni arri-
vati da Torino a bordo di due auto. 
Dopo un’ora di appostamento per tutti 
e quattro sono scattate le manette.  

Pag. 26 ■ di P. Polastri
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Respinto il ricorso contro l’impianto del Gerbido

Al via l’inceneritore
Brucerà 421mila tonnellate di rifiuti

«Il Consiglio di Stato ha 
respinto anche l’ultimo dei 
13 ricorsi contro la realiz-
zazione del termovalorizza-
tore al Gerbido»: sorride il 
presidente della Provincia 
di Torino Antonio Saitta nel 
commentare la notizia arri-
vata da Roma. Dopo tanta 
salita, strada in discesa 
per l’inceneritore che verrà 
costruito a 700 metri dalle 
case della frazione Fornaci 
di Beinasco.

«Abbiamo dovuto fronteg-
giare ricorsi di ogni tipo, resi-
stenze e difficoltà - aggiunge 
Saitta -, ma finalmente nes-
sun ostacolo burocratico im-
pedisce più la continuazione 
dei lavori dell’impianto: sono 
sicuro che sarà mantenuta la 
scadenza del 2012 per vede-
re pronto il termovalorizza-
tore ed evitare l’emergenza 
rifiuti sul nostro territorio». 

Paolo Polastri
■ Segue a pag.2

UNA PASQUETTA DA PIC-NIC

Se a Pasqua il tempo ha fatto i capricci, Pasquetta ha 
rimescolato le carte regalandoci cieli azzurri. Via libera 
dunque ai tradizionali pic-nic fuori porta, frequentatis-
simi perché c’è voglia di respirare primavera. Qui una 
delle tante comitive nel parco Flissia di Villar Pellice. 

(Foto Gualtiero Falco)

Lavoravano a None nella casa di cura S. Giovanni

Condannati due ex-infermieri
Avevano maltrattato e umiliato più volte una disabile

Episodi di «agghiac-
ciante normalità», come 
li ha definiti un ispettore 
della Polizia giudiziaria, si 
erano verificati nel luglio 
2007 nella casa di cura S. 
Giovanni a None. Vittima 
Emanuela, una disabile 
allora 36enne, adesso 
ospite in una struttura 
dell’Astigiano.

A commetterli, la sen-
tenza è del 1º aprile scor-
so ed è stata pronunciata 
a Pinerolo dal giudice 
Gianni Reynaud, sono 
stati Pierangelo Genco 
(condannato ad un anno e 
due mesi con la condizio-
nale per maltrattamenti) 
e Cristina Bruna (condan-
nata a mille euro di multa 
per il reato di percosse).

Gli episodi, cinque in 
una settimana di registra-
zioni filmate all’interno 
della camera di Emanuela, 
rivelano schiaffi, spinte, 
tirate di capelli, maltratta-
menti e umiliazioni.

I tre avvocati di parte 
civile hanno avuto parole 
di fuoco contro quegli 
ignobili comportamenti. 
«L’hanno maltrattata quelli 
che erano deputati a curar-
la: infermieri professionali 
che dovevano assisterla» 
ha detto l’avv. Valentini. 
«E senza alcuna giustifica-
zione», ha aggiunto l’avv. 
Calleri.

■ Pag. 31
di L. Sorbino


