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Abbadia Alpina - PINEROLO

SOTTOPREZZI

Chiamiamola buonu-
scita o incentivo alle di-
missioni ma la sostanza 
non cambia. Di fronte alla 
crisi alcune aziende hanno 
scelto infatti una strada 
da sempre percorribile: 
offrire soldi in cambio 
della rinuncia al posto di 
lavoro. Spesso si tratta 
di scelte obbligate, con i 
sindacati talora divisi sulla 
trattativa. È un dramma 
ineluttabile anche se in 
alcuni casi può trattarsi di 
un’opportunità. Non è un 
fenomeno di oggi ma oggi 
più frequente, vista la crisi 
di molte aziende.

Ci diceva un sindacali-
sta pinerolese, dalla lunga 
esperienza, che in altri 
momenti al “posto di la-
voro in vendita” hanno 
spesso aderito dipendenti 
di aziende che già svolge-
vano un secondo lavoro, 
ovviamente part-time. I 15 
o 30mila euro di incentivo 
alle dimissioni potevano 
costituire un altro incenti-
vo a fare impresa, creare un 
piccolo magazzino per chi 
svolgeva attività artigiana-
li. Fino a due anni fa c’era 
poi un discreto margine di 
trattativa nei confronti del 
datore di lavoro e c’è chi 
come ex-sindacalista, è 
riuscito a spuntare a metà 
degli Anni ‘90 poco meno 
di un centinaio di milioni 
di “extra”.

Oggi la situazione è 
profondamente cambiata. 
Ci saranno pure incentivi 
per i giovani a fare impre-
sa, ma occorre anche avere 
un mercato che assorba la 
produzione. Altrimenti si 
corre lo stesso rischio delle 
medie e grandi aziende: 
producono ma il prodotto 
poi resta parzialmente in-
venduto.

Il vero dramma oggi è 
un altro: quando un’azien-
da ti mette ai margini del 
mondo del lavoro, non ti 
offre incentivi ad andarte-
ne garantendoti almeno un 
futuro a corto-medio ter-
mine e la cassa integrazio-
ne (ma non tutti possono 
usufruirne) compensa solo 
in parte il vecchio salario. 
E quando, pur cercandolo 
affannosamente, non si 
trova un lavoro per tornare 
a sperare nel futuro.

Pier Giovanni Trossero

Evidentemente il conducente della Panda gialla smascherato in flagranza di reato dal nostro Dario Costantino 
l’aveva “preso” nella direzione sbagliata il bivio che, sulla circonvallazione, conduce verso la Val Chisone e Se-
striere. Bastava proseguire e imboccare il primo svincolo. Invece ha preferito sbagliare un’altra volta invertendo 
pericolosamente marcia, incurante della propria ed altrui sicurezza. Un’infrazione da ritiro della patente. 

Panda gialla: Pericolo in agguato sulla circonvallazione di Pinerolo

QuANDO
Il POStO

DI lAvOrO
È IN vENDItA

C’è anche chi
guadagnerà
con i container
di Candellero!

Una signora di Vigone 
che oltre vent’anni fa ave-
va investito 4,8 milioni di 
vecchie lire negli inesistenti 
container della Ra.Co. di 
Candellero si è vista rico-
noscere nei giorni scorsi, 
dalla Corte d’appello di 
Milano, un danno morale 
di 9.450 euro. Ciò vuol dire 
che, tenendo conto dell’in-
flazione, ha guadagnato più 
del doppio di quanto aveva 
investito.

È un caso emblematico 
di giustizia lenta, essendo 
il procedimento iniziato 
nel 1987, che potrebbe però 
convincere altri creditori a 
fare altrettanto.

Scuola

Scegliere ora
guardando
al futuro

Le scuole del Pinero-
lese hanno avviato una 
campagna informativa 
capillare per aiutare i ra-
gazzi, in uscita dalla terza 
media, a scegliere la loro 
strada futura.

Appositi incontri di 
orientamento scolasti-
co sono stati fissati nel-
le varie aree omogenee 
del territorio per fornire 
indicazioni più precise 
sull’offerta formativa ga-
rantita dagli istituti della 
zona, alla luce della rifor-
ma Gelmini. All’orizzon-
te c’è anche un Salone 
dell’orientamento, orga-
nizzato dalla Provincia, 
che sarà aperto a Pinerolo 
il 6 febbraio.

■ Pag. 5
di T. Rivolo

■ Pag. 17
di T. Rivolo

PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO
SUPERVALUTIAMO IL TUO ORO

Dal martedì al venerdì:
9,30-13,00 / 15,00-18,00

La suggestione del ciclocross abbinata ad un polmo-
ne verde cittadino come piazza d’Armi animato dal 
coraggio e dagli equilibrismi dei pedalatori tra fango, 
ostacoli, viali. Dominio romeno tra gli amatori, secondo 
Barbero tra Veterani e Gentleman. 

(Foto Giuseppe Petenzi) 
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sul Fango, slittando: ciclocross
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A Bagnolo, a fuoco una cascina

Incendio: in cinque senza casa
Tutti illesi, anche gli animali senza ricovero

BAGNOLO - Una casa com-
pletamente distrutta dalle 
fiamme, una famiglia con tre 
bimbi piccoli, che si ritrova 
dall’oggi al domani senza più 
nulla. Un dramma, insomma, 
segue ad una notte illumina-
ta dalle fiamme che hanno 
avvolto la casa e la stalla di 
D. A., bagnolese di 29 anni, di 
sua moglie e dei tre bambini, 
uno di quasi quattro anni e 
due gemellini di circa tre. 

È successo tutto nella 
notte tra il 6 ed il 7 gennaio, 
in borgata Pianetta, su via S. 
Defendente. 

La famiglia stava dor-
mendo quando le fiamme 
e il fumo l’hanno svegliata. 
L’agricoltore è riuscito a 
chiamare il 112 prima di rifu-
giarsi nella stalla con la mo-
glie e i figli. Poco dopo sono 
intervenuti i Carabinieri di 
Bagnolo e i Vigili del fuoco. 
Ci sono volute oltre cinque 
ore per domare le fiamme. 
Illesa la famiglia e il bestiame 
nella stalla, ma della casa e 
dei beni che conteneva non 
resta più nulla.

■ Pag. 15
di Clericuzio e Prot

Già 7.200 sui pattini

Il popolo
di piscina più
palaghiaccio

Piscina e palaghiaccio, 
strutture una in faccia 
all’altra, unite da un pre-
sente fatto di significativa 
partecipazione che giu-
stifica il deficit gestionale 
“congenito”. Alla patinoire 
olimpica oltre settemi-
la frequentatori in due 
mesi sono un riscontro 
incoraggiante a fronte 
di una stagione ancora 
transitoria prima dell’au-
spicato pieno utilizzo. 
Nell’impianto per il nuo-
to va forte l’acquagym, 
ma dispiace che i tagli al 
mondo scolastico portino 
come conseguenza un 
minor numero di istituti 
coinvolti.

■ Pag. 9
di Minolfi e Peinetti

a sestriere: coPPa del Mondo disaBili
Da lunedì 
18 a 
sabato 23, 
a Sestriere 
torna la 
Coppa del 
mondo 
di sci per 
disabili. 
120 gli 
atleti 
in gara 
suddivisi 
nelle 
categorie Sitting, Standing e Visually impaired. Le 
gare si svolgeranno sulla pista Kandahar Banchetta 
Nasi di Sestriere Borgata. L’organizzazione è curata 
dal Freewhite ski team asd per conto del Comitato 
internazionale e nazionale Paralimpico.  

Pag. 37 ■ di M. Miè

Il disservizio postale non è una novità, ma le 
cose stanno peggiorando: le mancanze riguardano 
bollette, ricevute, riviste e giornali che non arrivano, 
referti medici o avvisi legali che giungono in ritardo. 
Una situazione non più tollerabile.

Eppure dalle Poste quei pochi - anzi pochissimi 
- responsabili che hanno risposto alle nostre doman-
de fanno sapere che la situazione è sotto controllo 
e che migliorerà.

In tutto il Pinerolese le proteste fioccano ed alcuni 
amministratori si sono rimboccati le maniche. 

Ad Osasio, ad esempio, il vice-sindaco Emilia 
Monticone si è recata dai Carabinieri di Pancalieri 
ed ha ufficialmente sporto denuncia per il mancato 
servizio pubblico.

 

Pag. 7 ■ di Minolfi e Falco

La storia infinita dei disservizi nel Pinerolese

La posta? Arriva quando può
Bollette e giornali sempre in ritardo - Le Poste: «Situazione in miglioramento»

Centinaia le patenti ritirate

Astemi in settimana,
si sballa nel week-end

Qualcosa sta cambiando, ma la battaglia per convince-
re i giovani (e non solo) a non mettersi al volante dopo 
aver consumato alcolici non è facile da vincere. L’Asl To3 
da tempo ha messo in campo azioni di sensibilizzazione 
per un bere responsabile, per dissuadere i giovani dal 
bere compulsivo, il binge drinking, praticato soprattutto 
nel fine settimana. Nel corso del 2009 i serrati controlli 
da parte delle Forze dell’ordine hanno portato al ritiro di 
centinaia di patenti e, con l’inasprimento delle norme, a 
numerosi sequestri di auto.  

Pag. 5 ■ di D’Agostino e Vaglienti

A None

La Bresso
incontra

30 sindaci
NONE - La presidente 

della Regione Piemonte 
Mercedes Bresso, candi-
data del centrosinistra 
alle Regionali di marzo, 
ha incontrato a None 30 
sindaci del Pinerolese e 
della cintura sud. L’ar-
gomento era “Il fatto e 
il da fare nel territorio”. 
Il meeting è servito an-
che a raccogliere idee e 
proposte per il program-
ma. Bresso ha toccato 
gli argomenti di attualità 
dalla Tav («sono favore-
vole perché il tracciato 
è cambiato»), alla sanità 
(«Ghigo si metta il cuore 
in pace ma noi abbiamo 
pagato, senza aumenti 
per i cittadini, i debiti che 
ha lasciato la sua gestio-
ne. Siamo in pareggio»). 
Nucleare: «La riapertura 
di Trino è sbagliata, un 
incidente provocherebbe 
lo sgombero per qualche 
secolo della pianura pa-
dana». Il federalismo? «È 
una bufala».

■ Pag. 2
di E. Marchisio

Nichelino

Parisi 
“boccia”
Catizone

NICHELINO - A sei 
mesi dal varo della Giun-
ta bis di centrosinistra 
del sindaco Catizone, il 
leader dell’opposizione 
Pdl Giovanni Parisi pas-
sa al setaccio l’operato 
dell’Amministrazione. 
Su casa, lavoro, nuova 
povertà è d’accordo in 
linea di principio con il 
primo cittadino, ma in 
totale disaccordo sul 
modo di risolvere questi 
problemi. 

L’ospedale di Carpice, 
l’interramento della fer-
rovia Torino-Pinerolo? 
«Sono opere che si rea-
lizzeranno fra decenni». 
L’acquisto del Boschet-
to? «Inutile».

■ Pag. 21
di E. Marchisio

Campi a rischio

Calcio,
ripartenza

condizionata
Il condizionale è d’ob-

bligo: condizioni meteo 
avverse e campi ghiacciati 
potrebbero rendere diffici-
le, se non impossibile, la 
ripartenza dei principali 
campionati dilettantistici, 
prevista per domenica 17. 
Dall’Eccellenza, dove Saluz-
zo e Airasca si scontrereb-
bero tra loro, alla Promozio-
ne, con il derby testa-coda 
tra Pinerolo e Villafranca e 
Perosa-Orbassano Gabetto. 
Il Cavour, intanto, ha chie-
sto di giocare le prossime 
gare casalinghe a Luserna 
S. Giovanni. Alla ripresa 
anche la Prima categoria, 
la Juniores regionale e il 
femminile. 

■ Pag. 31
di Minolfi e Bianciotto

Dove sono i distributori
di gas metano nel Pinerolese?

Risparmieranno pure, ma non hanno vita facile i 
possessori di auto a metano del Pinerolese. Sì, perché i 
punti in cui è possibile rifornirsi sono solo tre, uno per 
tutta l’area di Pinerolo. Le cose vanno meglio per il gpl. 

Pag. 4 ■ di T. Rivolo

Allo scalo ferroviario di Orbassano i primi sondaggi

Torino-Lione, arrivano le trivelle
Domenica 24 al Lingotto manifestazione Sì Tav

ORBASSANO - Annun-
ciate da settimane pur 
con un alone di mistero, 
le trivelle sono arrivate 
ieri nei siti interessati dal 
passaggio della futura 
linea ferroviaria Torino-
Lione. 

Se a Susa il presidio No 
Tav ha impedito l’accesso 
alla zona dell’autoporto, 
a Orbassano tutto è in-
vece filato liscio. Scortati 
dai poliziotti, geologi ed 
esperti della società in-
caricata Ltf hanno iniziato 
a trivellare all’interno 
dello scalo ferroviario. 
I sondaggi geognostici 
preliminari saranno utili 
per sondare il terreno e le 
falde acquifere della zona. 

A Rivalta le trivelle in-
vece non sono ancora 
arrivate e i rappresentanti 
No Tav sono all’erta. In-
tanto è in programma per 
domenica 24 al Lingotto 
di Torino una grande ma-
nifestazione bipartisan 
Sì Tav. ■ Pag. 19

di Polastri e Bevilacqua
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Si presentano a casa 
delle persone anziane, 
che spesso vivono sole o 
in zone isolate, con uno 
stemma del Comune ri-
camato sulla giacca come 
fossero veri Vigili urbani, 
o fingendosi impiegati 
della banca, o ancora 
con un tesserino da cara-
biniere, come facevano i 
tre rom arrestati lunedì 
a Torino.

I casi nel Pinerolese 
ormai sono numerosi. Le 
truffe tentate, in qualche 
caso messe a segno, e 
solo a volte denunciate, 
nel Pinerolese si registra-
no negli ultimi giorni a 
Villar Perosa (un falso 
vigile ha fatto visita ad 
almeno tre abitazioni), S. 
Secondo (in questo caso 
fasullo era il bancario) e 
infine a Piossasco, con 
altri impostori vestiti da 
messo. Il trucco è sempre 
lo stesso: controllare se le 
banconote dei pensionati 
sono vere.

A Villar Perosa, S. Secondo, Moretta e Piossasco

La divisa è falsa,
ma la truffa è vera


