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«Per gli anni 2011, 
2012 e 2013 il tratta-
mento economico com-
plessivo dei singoli di-
pendenti […] compreso 
il trattamento accessorio 
[…] non può superare, in 
ogni caso, il trattamento 
in godimento nell’anno 
2010». Così dispone il 
Decreto legge n. 78 del 
31 maggio riguardo il 
contenimento delle spese 
in materia di impiego 
pubblico e così si conclu-
de l’anno scolastico per 
il personale della scuola 
col blocco degli aumenti 
per anzianità e, di fatto, 
anche il congelamento 
del rinnovo del contratto. 
Senza dimenticare che la 
retribuzione contribui-
sce a costruire il circolo 
virtuoso, o vizioso, della 
motivazione-prestazione-
retribuzione ben presente 
alle famiglie i cui figli 
nella scuola dell’obbligo 
nelle scorse settimane 
hanno anche dovuto so-
stenere le prove valutative 
nazionali Invalsi. Paiono 
però ancora lontani i pun-
ti d’eccellenza che hanno 
permesso alla Finlandia 
di primeggiare nei test 
internazionali Ocse-Pisa: 
buoni insegnanti vinci-
tori di concorsi selettivi 
e preparati con master 
triennali; alto stipendio 
e considerazione sociale 
dei docenti; autonomia 
e rendicontazione nella 
decisione dei programmi; 
mentalità disponibile al 
cambiamento; gestione 
del personale scolasti-
co non allo Stato ma ai 
Comuni; utilizzo delle 
tecnologie per riorganiz-
zare l’intero ambiente 
scuola; unico istituto dai 
7 ai 16 anni per svilup-
pare l’autonomia oltre 
che le conoscenze, le 
competenze e le capacità; 
istruzione gratuita fino 
all’Università. 

Nel frattempo, da noi, 
continueranno ancora 
le riduzioni di risorse 
finanziarie e di personale 
assegnato alle scuole, 
molte costrette a non 
poter garantire tutti i tem-
pi-scuola, mense com-
prese, e relative offerte 
formative richieste dalle 
famiglie.

Pinerolo

I 150 anni
del tempio

valdese
La comunità valdese 

festeggia i 150 anni di co-
struzione del tempio di 
Pinerolo. Era la prima si-
gnificativa espressione di 
quella libertà acquisita nel 
1848 con le “Lettere paten-
ti” emanate dal re Carlo 
Alberto. Nel 1855 grazie al 
contributo di amici stra-
nieri, in particolare dello 
statunitense James Lenox, 
si pensò all’erezione di un 
tempio. 

Addio al Barge
e al Bagnolo:
c’è l’Infernotto 

Cavour e Luserna han-
no litigato ancor prima 
di cominciare. E così, per 
un matrimonio calcistico 
sfumato davanti all’altare 
del campanilismo e dell’as-
senza di accordo, eccone 
un altro, un po’ a sorpresa. 
Barge e Bagnolo non solo si 
fondono, ma abbandonano 
i loro rispettivi nomi: la 
nuova società si chiamerà 
Infernotto, come la valle e 
il torrente che uniscono le 
due realtà.

Gli azzurri verso il Mondiale

Da Sestriere al Sudafrica
La Nazionale è già vo-

lata verso il Mondiale. 
Se il ritiro in altura avrà 
veramente rigenerato 
i campioni del mondo, 
lo sapremo soltanto tra 
qualche giorno, quando 
l’Italia esordirà contro il 
Paraguay a Città del Capo. 

La caccia alla coppa 
più ambita di sempre 
parte venerdì 11. 

■ Pag. 40
di L. Minolfi

■ Servizio e programma 
partite alle pagine 21-23

di L. Minolfi

■ Pag. 3
di R. Armando

Sabato 12
la scuola
“in ferie”

Inizieranno sabato 12 
giugno, ultimo giorno di 
scuola, le vacanze estive 
per tutti gli studenti pine-
rolesi, dalla primaria alle 
superiori.

Lo stesso giorno, dalle 
ore 14, Villa Glicini di stra-
da Valpellice a S. Secondo 
di Pinerolo proporrà la 
festa delle scuole, con al 
termine l’elezione di Miss 
Licei 2010 (www.festadel-
lescuole.it).

■ Pag. 2
di T. Rivolo

La ristorazione pinerolese e i prezzi “chiari”

Il coperto? No, grazie
È stata una nostra lettrice a lanciare 

la proposta: «Perché in tutti i ristoranti e 
pizzerie del Pinerolese non si decide, co-
ralmente, di abolire il coperto e rendere 
i prezzi della ristorazione trasparenti?». 
Vai, scegli i piatti, i vini, e sai esattamen-
te cosa spendi. Oggi, spesso, non è così.

Ognuno ha il suo “coperto”: chi 1,50 
euro, due, quattro, qualcuno sei. Non 
sono molti, nel Pinerolese, i titolari di 
esercizi di ristorazione che hanno abo-
lito il coperto; anche perché costitui-
sce sempre una certezza… Ma questo 
poteva riguardare il passato quando, 
ci ricorda la lettrice de “L’Eco”, «il co-
perto costituiva il modesto pagamento 

di una piccola somma per gli avventori 
di osterie e trattorie che si portavano il 
cibo da casa ed usufruivano del posto 
a sedere».

Poi l’usanza è rimasta, e qualcuno - 
penso a Venezia o Roma - ha esagerato 
aggiungendo una serie di balzelli che in 
molti casi superano il 10-15 per cento 
del costo dei piatti consumati.

Lanciamo la proposta alle associa-
zioni di categoria (Ascom, Cna, ecc.): 
abolite il coperto in tutto il Pinerolese 
e usate questa immagine per attrarre 
nuova clientela. Prezzi chiari, perfet-
tamente trasparenti.

p.g.t.

Intervista al vescovo, mons. Debernardi

«Pinerolo, Chiesa
ricca di laici»
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«Nella Diocesi di Pine-
rolo molte le competenze 
e le responsabilità di Uffi-
ci diocesani e servizi già 
affidate ai laici, mentre 
alcune parrocchie sono 
ancora carenti di Consigli 
di partecipazione seri e 
partecipati». 

Lo afferma mons. De-
bernardi, vescovo di Pi-
nerolo oggi responsabile 
per la Cep (Conferenza 
episcopale piemonte-
se) dei beni artistici e 
culturali delle Diocesi 
piemontesi, che auspica 
la collaborazione tra 
Diocesi vicine per potere 
affidare a laici esperti e 
retribuiti incarichi im-
portanti come l’econo-
mato o la gestione delle 
Caritas.

PINEROLO - Cinque secoli e più di vita si fanno sentire 
anche per una poderosa torre campanaria com’è il 
campanile del duomo. In questi giorni viene comple-
tamente fasciato dai ponteggi per procedere ad un 
restauro conservativo.              (Foto Dario Costantino)

Restyling peR il campanile
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Ma l’ipotesi scontenta tutti: Azienda e Comune

Ex-Annovati: la Provincia
potrebbe alzare i parametri

FROSSASCO - «Un passo 
avanti è stato fatto anche se 
non siamo assolutamente 
d’accordo sull’idea che i 
valori-limite possano essere 
aumentati», così l’assessore 
all’Ambiente Daniele Ca-
stellino, subito dopo aver 
lasciato Palazzo Cisterna 
dove lunedì 7 si è svolta 
l’ennesima Conferenza dei 
servizi legata alla questione 
Annovati.

Tra i vari interventi che 
due anni fa l’Annovati aveva 
proposto, quello scelto oggi 
ha il compito di evitare che 
al camino L continuino a 
finire sostanze contenenti 
formaldeide. La Provincia 
quasi certamente autorizze-
rà la collocazione di questo 
nuovo impianto, utile ma 
non in grado di risolvere 
quegli “sforamenti” che 
solo un incremento dei 
valori limite od un adegua-
mento profondo del sistema 
di combustione ed essicca-
zione potrebbero risolvere.

L’ultima parola ora spet-
ta al gip che dovrà pro-
nunciarsi sulla richiesta 
di sequestro della Procu-
ra. Quanto alla Streglio di 
None, una sola l’offerta di 
acquisto pervenuta martedì 
in Tribunale.

■ Pagine 2 e 7
di Agliodo e Sorbino

Oggi il Club Med le ha 
messe in vendita. Costru-
ite a tempo di record nel 
1932 e nel 1933, le torri 
di Sestriere, il simbolo 
stesso della modernità, 
richiedono una radicale 
ristrutturazione per man-
tenere un’offerta ricettiva 
di alto livello.

Ma forse non tutti san-
no che quei due dirom-
penti oggetti architetto-
nici, nati (all’epoca) in 
mezzo alla natura quasi 
incontaminata, erano stati 
pensati per gli sportivi 
del dopolavoro a prezzi 
popolari (la prima) e per 
un livello intermedio (la 
seconda). Aprendo la stra-
da al turismo invernale di 
massa.

L’origine dei due edifici simbolo

La Torre di Sestriere
nata come dormitorio

■ Pag. 5
di L. Prot

Una delle due torri simbolo 
di Sestriere ora in vendita.

Il vice-sindaco di Orbassano Avtar Rana con Sonia Gandhi, nello studio della sua abi-
tazione a Nuova Delhi.

tribunale: 
lunedì al via
il cantiere. 
ora si teme 
per l’organico: 
la presidente 
se ne va
pagina 9 di l. sorbino

Nichelino, decisione sorprendente

Fuori i disabili!
NICHELINO - I disabili con carrozzella non potranno 

entrare nell’Ufficio postale di via XXV Aprile. Lo ha deciso 
l’Ufficio tecnico con una motivazione singolare che sor-
prende perché giunge da un’Amministrazione solitamente 
sensibile. Non si costruirà lo scivolo dal marciapiede al 
gradino perché sarebbe d’intralcio ai passanti. Si metterà 
un campanello, il disabile suonerà e un impiegato gli sbri-
gherà la pratica sul marciapiede. Anche in caso di pioggia. 

Pag. 33 ■ di M. Bertello

Nicola Rossetto
■ Segue a pag.2

Torre Pellice

Si tassano
per avere

l’acquedotto
TORRE PELLICE - I resi-

denti di due borgate che da 
tempo chiedevano di esse-
re collegati all’acquedotto 
hanno fatto di necessità 
virtù per accorciare i tempi 
della burocrazia. Tassa-
tisi di cinquemila euro a 
testa, hanno consentito 
al Comune di presentarsi 
all’Ato con maggior “forza 
contrattuale”. E l’acquedot-
to si farà. ■ Pag. 15

di C. Geymonat

Allarme eternit dalle 
voci dei consiglieri di mino-
ranza: è il caso di Rivalta, 
dove la lista civica di Ma-
rinari ha sollecitato l’Am-
ministrazione a rimuovere 
l’amianto nell’area degra-
data delle ex-Casermette. A 
Vinovo Mauro Barisone ha 
presentato un’interrogazio-
ne in merito ad un proble-
ma analogo nell’ex-fabbrica 
Bertero di via Chisola.

■ Pagine 27 e 29
di Bevilacqua e Tartaglino

A Rivalta e Vinovo
è emergenza amianto

L’ex-premier Gandhi e il nuovo vice-sindaco Rana 

Un pezzo d’India a Orbassano
Sonia e Avtar, due storie che si intrecciano

ORBASSANO - Quella di 
Sonia e Avtar è una storia 
che si intreccia tra popoli 
e tradizioni differenti. Un 
biglietto andata/ritorno 
“inaugurato” dall’orbassa-
nese Sonia Maino Gandhi, 
l’italiana più potente del 
mondo e oggi presidente 
del Partito del Congresso, 
e ripreso da Avtar Singh 
Rana, appena nominato 
vice-sindaco nella Giun-
ta di centrodestra. Una 
fetta d’India sempre più 
radicata nelle pagine di 
storia locale.

Più che uno straordi-
nario esempio di inte-
grazione, è la cronaca di 
strade (e passaporti) che 
si invertono. Destini colle-
gati da uno stesso binario. 

Paolo Polastri
■ Segue a pag.2

Pinerolo

Covato:
«Pronto a 

ricandidarmi»
Da mesi il sindaco di 

Pinerolo, Paolo Covato, 
vive in una situazione 
di difficile equilibrio in 
Consiglio comunale e con 
i partiti del suo schiera-
mento, il centrosinistra. 
Lui però tira dritto e in 
un’intervista dice: «Sono 
pronto a ricandidarmi, la 
città capisce il grande la-
voro che stiamo facendo».  

■ Pag. 9
di A. Maranetto

La manovra finanziaria colpisce duro: ma c’è chi grida all’iniquità

Lacrime e sangue, non per tutti
Tra i più colpiti gli enti locali - Una farmacia su quattro a rischio chiusura - Sindacati divisi su come reagire

Che sia tempo di sacrifici, ormai, lo sappiamo tutti. Ma 
quando c’è da stringere la cinghia, conforta il sapere che lo 
fanno tutti. E questo - secondo i sindacati e diverse catego-
rie professionali - non è il caso della manovra “correttiva” 
che sta prendendo forma.

«“Lacrime e sangue” sono soprattutto per noi», tuonano i 
lavoratori della scuola e della funzione pubblica (che il 12 
manifesteranno a Roma con la Cgil: un gruppo è in partenza 
anche da Pinerolo). I sindacati, però, sono divisi su come 
reagire. I “tagli” colpiscono chi non ti aspetti: Federfarma 
parla di rischio chiusura per una farmacia su quattro.

Soprattutto, il giro di vite riguarda gli enti locali: il nuovo 
Patto di stabilità imporrà sacrifici enormi. I più colpiti? I 
Comuni piemontesi.  

Pag. 4 ■ di D. Arghittu


