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Qualche volta mi chiedo 
in che mondo vive questo 
Governo. Direi sulle nuvole 
perché, di fronte a problemi 
urgenti che angustiano la 
nostra vita, si occupa di al-
tro. Napolitano ogni tanto lo 
ribadisce: ci sono emergen-
ze che vanno affrontate e per 
esse occorre spendere ogni 
energia. Parole inascoltate.

Per quattro mesi pareva 
che la cosa più urgente 
fosse la cosiddetta lotta 
a chi minaccia la privacy 
degli italiani; ora si è tor-
nati sul tema del processo 
breve (anche se momenta-
neamente messo da parte 
da Berlusconi nel tentativo 
di salvare il suo Governo). 
Argomento che non deve 
essere considerato tabù 
anche perché una maggiore 
rapidità nei giudizi sarebbe 
cosa sacrosanta (pensiamo 
che per il caso dei falsi con-
tainer di Nuccio Candellero 
la vicenda, complessiva-
mente, è durata 23 anni).

Ma oggi sono due gli 
argomenti principi sul tap-
peto: il lavoro e la famiglia. 

L’occupazione è in stal-
lo, anzi di posti di lavoro 
se ne perdono ogni gior-
no soprattutto nel settore 
dei servizi. Poiché però 
non fanno massa - spesso 
sono tanti casi isolati - non 
fanno neppure cronaca. 
Ma nel Pinerolese sono 
centinaia i posti di lavoro 
persi negli ultimi due anni. 
Né, all’orizzonte, si intra-
vedono segni di sereno. 
Probabilmente dovremo 
attendere il 2012, se tutto 
va bene, prima di tornare ad 
un recupero parziale, non 
tanto di produttività, quanto 
piuttosto di occupazione.

Gl i  ammort izza tor i 
sociali? Ce ne sono già, 
spesso coinvolgono i Co-
muni (penso alle iniziative 
intraprese anche nel Pi-
nerolese), ma da soli non 
bastano. E penso che un 
ruolo niente affatto secon-
dario dovrebbero avere 
gli istituti bancari (i più 
restii sono i “maggiori”, i 
più disponibili le banche 
a carattere quasi locale) 
nel dare � ducia - correndo 
certo i conseguenti rischi 
d’impresa - e concedere 
crediti a fronte di progetti 
oggettivamente sostenibili. 
Riguardino la media azien-
da (che ad esempio vuole 
ampliarsi) o il privato che 
ad esempio vuole tentare 
la piccola impresa a fronte 
di progetti documentati. 
Ma spesso non c’è questa 
� ducia anche se gli istituti 
bancari sono tornati a maci-
nare utili, a fronte di rischi 
sempre più ridotti.

Poi la famiglia. Vanno 
anche bene i pannolini (de-
liberazione della Regione 
Piemonte) ma la famiglia ha 
una vasta gamma di neces-
sità. In questo campo da noi 
in Italia siamo agli ultimi 
posti in Europa. Vengono 
destinate poche risorse: 
circa la metà, di quel che 
si spende dalla Danimarca 
alla Francia, dall’Austria 
alla Svezia. 

LUNEDÌ 13 TORNANO IN CLASSE OLTRE 30MILA STUDENTI

Saranno 
oltre 30mila 
gli studenti 
pinerolesi, 
dalla scuola 
dell’infanzia 
alle 
superiori, 
che 
lunedì 13 
settembre 
entreranno 
in aula per 
l’avvio del 
nuovo anno 
scolastico. 
(Foto Dario 
Costantino)
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Caro direttore,
ti allego una breve lettera con i più 

cordiali saluti.
Alberto Barbero

«Nei giorni scorsi ho rassegnato le 
dimissioni da consigliere comunale e da 
presidente del Consiglio per motivi di salute.

Si chiude così un lungo periodo, 35 anni, 
di vita politica ed amministrativa nel Comu-
ne di Pinerolo.

Ho ricoperto ruoli diversi; prima all’oppo-
sizione poi in maggioranza come assessore 
alla Cultura, poi sindaco e infi ne come presi-

dente del Consiglio. Un unico fi lo conduttore 
mi ha guidato nell’espletamento di funzioni 
che richiedevano responsabilità diverse 
nello scorrere degli anni e delle stagioni 
politiche: ho sempre concepito e vissuto la 
politica e l’insegnamento come servizio per 
il bene collettivo, a partire dai più deboli; 
servizio che andava ricercato e perseguito 
al di là degli stessi schieramenti politici.

Ringrazio e saluto tutti coloro con i quali 
ho lavorato (senza bravi collaboratori non 
si va lontano) e tutti i cittadini che, come 
me, amano Pinerolo».

Dà le dimissioni dopo 35 anni di attività amministrativa a Pinerolo

Alberto Barbero: «Vi saluto tutti»

La passerella di domenica scorsa dei negozi di periferia 
in corso Torino ha aperto il ricco settembre pinerolese. 
Giovedì 9 arriverà in pompa magna l’Artigianato (tutte 
le informazioni nel supplemento in edicola con “L’Eco 
del Chisone”) e da venerdì 10 Concorso ippico inter-
nazionale.  (Foto Dario Costantino) 
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Classico appuntamento venerdì 10, momento politico rovente

Bossi e Calderoli
alle sorgenti del Po

PAESANA - Di tradizio-
nale c’è l’appuntamen-
to leghista alle sorgenti 
del Po, ribattezzata Fe-
sta dei popoli padani in 
programma venerdì 10 
prima a Crissolo e poi 
a Paesana. Eccezionale, 
invece, dopo lo strappo 
� niano di Mirabello e le 
bordate a stretto giro di 
posta da parte dei mas-
simi esponenti della Lega 
Nord (tutte improntate 
alla richiesta di elezio-
ni subito), il momento 
politico in cui giunge la 
manifestazione. Taccu-
ini e microfoni pronti a 
raccogliere, da parte di 
Bossi e degli altri oratori, 
dichiarazioni che non è 
dif� cile prevedere come 
destinate a scuotere quel-
li che alcuni commen-
tatori vedono come gli 
ultimi giorni della lunga 
stagione berlusconiana. 
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Le novità

Il nuovo
Codice 
stradale

Sono 80 gli articoli del 
Codice della strada mo-
dificati con l’approva-
zione, lo scorso 29 luglio 
della Legge di riforma n. 
120. Molte le novità in-
trodotte, mentre rimane 
confermata la severità 
nei confronti di chi si 
mette alla guida dopo 
aver bevuto. In particola-
re, chi esercita l’attività 
di trasporto di persone 
o cose, per i minori di 21 
anni, i neopatentati da 
tre anni non devono bere 
alcuna quantità di alcol. 
Tempi duri anche per 
chi non cede il passaggio 
sulle strisce pedonali: 
rischia di perdere 8 punti 
dalla patente; e per chi 
svuota il posacenere nel 
parcheggio, o getta altri 
oggetti dall’auto: in tutti 
questi casi è prevista 
una multa di 100 euro, e 
la sanzione accessoria 
di dover ripulire dove si 
è sporcato. Altra novità 
riguarda il nostro rap-
porto con gli animali: se 
si investe un animale, il 
conduce ha l’obbligo di 
fermarsi e provvedere 
immediatamente al suo 
soccorso, pena una san-
zione di 389 euro. 

■ Pag. 5
di D’Agostino e Prot

Bagnolo, un quarto degli alunni è di nazionalità straniera

Scuola specchio del fenomeno multietnico
Consolidata esperienza degli istituti nel campo dell’integrazione

Bagnolo, 548 alunni 
iscritti all’Istituto com-
prensivo e 127 di naziona-
lità straniera con il forte ra-
dicamento comunitario dei 
cinesi a trovare riscontro 
tra i banchi (15 per cento 
del totale di popolazione 
scolastica). «Educazione 
interculturale signifi ca acco-
gliere, valorizzare le diver-
sità, solidarietà e integra-
zione» spiega l’assessore 
comunale Mirella Boaglio. 
La particolarità bagnolese, 
affrontata nel corso degli 
anni da un pool di istitu-
zioni e soggetti associativi 
che ha dato vita a diversi 
progetti, è ri� essa nei nu-
meri ma non si può rac-
chiudere nel recinto delle 
cifre il signi� cato di una 
quotidiana esperienza edu-
cativa, che vuol dire anche 
tendere al superamento 
di problematiche (dalla 
piena alfabetizzazione agli 
abbandoni scolastici). Pur 
alle prese con pesanti ta-
gli, il mondo scolastico 
avvicina il nuovo anno 
nella consapevolezza che 
l’investimento sul versante 
dell’integrazione con e de-
gli alunni stranieri diventa 
base e canale privilegiato 
di nuova cittadinanza.

■ Pag. 19
di M. Clericuzio

1.000 iscritti a Nichelino, 740 a Pinerolo

È boom della Terza età
Corsa per iscriversi all’Università della terza età, a 

ottobre iniziano le lezioni. Sono due le grandi realtà 
nella nostra zona: Nichelino che conta 1.000 iscritti e 
Pinerolo, che lo scorso anno ha interessato 740 “stu-
denti”. L’Unitre come fenomeno sociale di aggregazione 
positiva e di impiego utile e intelligente del tempo libe-
ro. «Aumentano i corsi e le aspettative degli iscritti», dice 
Paolo Colombo, presidente dell’Unitre di Nichelino. 
«Siamo la seconda Unitre in Italia, con tre decenni di 
attività. Le donne sono prevalenti, ma gli uomini sono 
aumentati», spiega Liliana Rasetti di Pinerolo.
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Problemi veri

FAMIGLIA
E LAVORO,
IL RESTO

VIENE DOPO

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2
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Il week-end del calcio

Il Pinerolo
aspetta

Villalvernia
Il campionato d’Eccel-

lenza è iniziato con l’esor-
dio vincente della neo-
promossa Pinerolo a Bra, 
grazie ad un colpo a sor-
presa nel � nale di Savasta. 
I biancoblu debutteranno 
di fronte al loro pubblico 
domenica prossima, con-
tro il Villalvernia, forma-
zione alessandrina. Anche 
per l’Airaschese, dopo 
lo scivolone di Fossano, 
è tempo di tornare sul 
proprio terreno, ospite 
l’Atletico Torino. A Saluz-
zo, invece, sarà di scena 
il Chisola. In Promozione 
il Cavour va a caccia della 
prima vittoria nel dif� cile 
match con Carmagnola, 
mentre l’Orbassano Ga-
betto dovrà confermarsi 
con il Tre Valli. In campo 
anche Prima e Seconda 
categoria, quest’ultima 
alla partenza. Insomma, 
ce n’è per tutti i gusti.
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Gli enti montani stanno spendendo i residui e navigano a vista

Comunità, si raschia il fondo
Riba (Uncem): «Sono uno strumento ideale per associare i servizi»

Le Comunità montane 
navigano nelle nebbie 
dell’incertezza: poche 
risorse, nessuna garanzia 
economica per il 2011, 
personale che chiede la 
mobilità, iper-lavoro bu-
rocratico causato dalle 
fusioni.

Si aspetta ancora una 
parola chiara dalla Re-
gione sul loro destino. 
Eppure - entro l’anno, lo 
impone una norma con-
tenuta in Finanziaria - i 
piccoli Comuni saranno 
obbligati a svolgere i 
servizi generali in modo 
associato, mediante con-
venzioni o unioni. 

«Solo le Comunità mon-
tane possono assolvere a 
questa funzione in tempi 
tanto rapidi e risparmian-
do sui costi», afferma Lido 
Riba, presidente dell’Un-
cem Piemonte.

■ Pag. 7
di Arghittu e Nosenzo

Torre Pellice

Chi rompe
(spesso)
non paga
Quando c’è da interve-

nire sulle tubazioni sotto 
una strada si deve rompere 
l’asfalto, ça va sans dire. 
Solo che, dopo l’interven-
to, bisognerebbe ripristi-
nare il manto stradale a 
regola d’arte. E questo non 
sempre avviene. Il Comune 
di Torre Pellice ha censito 
gli interventi ancora da 
fare: alla Telecom spettano 
sette interventi, all’Italgas 
ben 17 e alla società Acque 
potabili addirittura 43!

A Orbassano

Assessore
“silurato”

dal sindaco
ORBASSANO - Il sindaco 

Eugenio Gambetta ha scel-
to la linea dura e silurato 
l’assessore all’Ambiente 
Giovanni Clemente. «Di-
vergenze caratteriali - taglia 
corto il primo cittadino - ha 
portato troppa tensione in 
Giunta». A detta dell’ormai 
ex-assessore, approdato 
nella corrente di Fini, i 
motivi sarebbero di ordine 
politico: «Nel Pdl le anime 
critiche vengono sempre 
emarginate». 

Evento straordinario nel Parco naturale Orsiera-Roccia-
vré: nel branco di lupi che vive nell’area naturale e viene 
costantemente studiato dai ricercatori, sono nati ben nove 
cuccioli nello stesso anno. Forse da due femmine diverse. 
Solo nel celeberrimo parco americano di Yellowstone 
sarebbe accaduto qualcosa di simile in passato.

L’altra faccia della medaglia è la convivenza di questo 
predatore con gli allevatori di ovini dell’alta valle. Al Pian 
dell’Alpe di Usseaux, dieci pecore in un solo assalto, sotto 
gli occhi terri� cati del pastore. La Regione fornirebbe tutte 
le difese necessarie a proteggere il gregge, anche di notte.
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Dieci pecore predate dal branco affamato

Notte da lupi in Val Chisone
Cucciolata eccezionale: nove nuovi nati


