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Ci sono voluti 23 anni 
per mettere la parola  ne 
alla vicenda che ebbe 
per protagonista Nuc-
cio Candellero, vigonese, 
oggi 72enne, che vendette 
falsi container a circa 
1.700 risparmiatori del 
Pinerolese e Saluzzese, 
garantendo rendite del 18 
per cento.

Solo in questi mesi in-
fatti sono stati chiusi i 
“conti” del fallimento. 

A fronte di un passivo 
di oltre 18 milioni di euro 
ne sono stati recuperati 
dieci.  Quasi 2,5 milioni 
di spese varie ed alla  ne 
agli sfortunati risparmia-
tori è stata distribuita la 
differenza, poco più di 7,5 
milioni. Il 46,5 per cento di 
quanto avevano investito.

Prezzi dei cereali

Grano e mais
si impennano

Il fuoco che in estate ha 
danneggiato i raccolti in 
Russia ha fatto lievitare i 
prezzi dei cereali anche nel 
basso Pinerolese. Compli-
ce la speculazione. Negli 
ultimi due mesi il prezzo 
del grano tenero è lievitato 
nella zona del 57 per cen-
to e quello del mais, che 
subisce un effetto trasci-
namento, del 39 per cento. 
Sorridono i contadini, ma 
mugugnano gli allevatori 
perché i mangimi potranno 
anch’essi impennarsi per 
l’aumentato costo della 
materia prima.

Nella notte, gare di moto sulla circonvallazione

Cercenasco succursale del Mugello? 
Prove a tempo rumorose e ad alto rischio: preoccupati i residenti

CERCENASCO - Da al-
cune settimane nelle ore 
notturne, con una con-
centrazione particolare 
fra le 23 e le 
2 del mattino, 
gli abitanti di 
C e rc e n a s c o 
possono sen-
tire sulla cir-
convallazione 
i motori rom-
banti di alcune 
motociclette 
c h e  p r o b a -
bilmente fanno prove a 
tempo per testare le loro 
possibilità in caso di gara 
su circuito.

Le gare si ripetono anche 
per un quarto d’ora, con an-
data e ritorno sullo stesso 
tratto. Si ha l’impressione 
di vivere in prossimità di un 

circuito e, per quanto molti 
possano avere passione 
per i motori, la preoccu-
pazione per la pericolosità 

di mezzi che 
affrontano ve-
locità altissime 
in strade ordi-
narie è molta.

I motocicli-
sti possono te-
stare i propri 
mezzi in diversi 
circuiti appositi 
anche in pro-

vincia di Torino, per cui sa-
rebbe quanto meno auspi-
cabile che se ne servissero 
al più presto, interrompen-
do quest’abitudine che 
può mettere a repentaglio 
la sicurezza nella viabilità 
ordinaria.

Manuela Vaira

Per tre mesi non si è più riunito il Consiglio comunale in attesa di risolvere i problemi politici

Pinerolo come Roma: maggioranza a rischio
A fi ne settembre si saprà se il sindaco Paolo Covato può ancora contare sul voto degli “ondivaghi”

C’è ancora una maggioranza in Comune 
a Pinerolo? La domanda è pertinente perché 
per tre mesi non si è più riunito il Consiglio 
comunale per timore di qualche imboscata. 
Nel senso che il sindaco Covato non sa fi no a 
che punto - per le questioni qualifi canti, per 
le quali occorre una maggioranza di sedici 
consiglieri - potrebbe reggere. Con il rischio 
di “andare sotto”. Questo presupporrebbe 
l’anticipato scioglimento del Consiglio co-
munale, mancando una maggioranza certa 
e consolidata (la stessa situazione che c’è 
a livello nazionale con un Governo sull’orlo 
della sfi ducia anche se Berlusconi continua 
a sostenere «i numeri ci sono»).

Per il bene di Pinerolo la politica dello 
struzzo non paga più. Fingere di ignorare 
situazioni diffi cili per non affrontarle non 

pare davvero l’atteggiamento più corretto.
Diventa obbligatorio, a questo punto, un 

atteggiamento chiaro da parte di tutti. A co-
minciare dal sindaco: verifi chi i numeri, se 
li ha ancora; da parte del gruppo ondivago 
che tiene alle corde Covato: dire chiara-
mente cosa vuole la parte della minoranza 
fi nora silente.

Dieci mesi fa abbiamo scritto che «Pi-
nerolo non può permettersi una crisi al 
buio» ma ugualmente non può permettersi 
l’immobilismo, procrastinando all’infi nito 
la soluzione della questione politica che 
riguarda la sua maggioranza. Sempre che 
esista ancora.

p.g.t.

Effetti della riforma

LA SCUOLA
RICOMINCIA

IN SALITA
Dopo l’avvio, lo scorso 

anno scolastico, con la scuo-
la dell’obbligo, la riforma 
Gelmini inizia ad applicarsi 
anche a quella superiore, 
con effetti ignoti in passato 
in quanto la contrazione 
delle ore d’insegnamen-
to porta alla riduzione dei 
posti sia di ruolo che per i 
docenti supplenti. Mai si era 
assistito ad aspiranti docenti 
in sciopero della fame, ad 
assegnazioni di nomine con 
le Forze dell’ordine nonché 
all’evocazione del più gran-
de licenziamento di massa 
della storia repubblicana. 
Tecnicamente non si tratta 
di licenziamenti, ma di man-
cate assunzioni non obbliga-
torie a settembre che, per gli 
interessati, diventano però la 
stessa cosa. 

Se poi si guarda alle altre 
nazioni, è notizia recente 
la collocazione del nostro 
sistema scolastico, su dati 
del 2008, al penultimo po-
sto, su 35 nazioni Ocse, per 
la percentuale di prodotto 
interno lordo destinato agli 
investimenti sull’educazio-
ne, pari al 4,5 per cento. 
Prima è l’Islanda con il 7,8 
per cento, ultima la Slo-
vacchia con il 4, con media 
Ocse al 5,7 per cento. In sin-
tesi, spendiamo poco per il 
sistema-scuola, i ragazzi vi 
passano tante ore (8.200 tra 
i 7 e i 14 anni, di più solo gli 
israeliani, con media Ocse 
a 6.777) ed i docenti sono 
pagati poco. 

Vista dall’interno, la no-
stra pare una scuola in salita, 
che arranca, vista dall’ester-
no, e pure dall’estero, pare 
in discesa, in caduta. Con-
centrare l’attenzione solo 
sui posti di lavoro e sugli 
investimenti mancanti, pur 
essendo necessario, non 
può però bastare, in una 
prospettiva ad ampio raggio 
ed a lungo termine, senza 
il maggior coinvolgimento 
delle persone che nella scuo-
la operano. 

Il legislatore ha volu-
to, dal 2000 in poi, in ap-
plicazione del principio 
della sussidiarietà, che la 
vecchia scuola piramidale 
diventasse la nuova scuola 
dell’autonomia, ispirandosi 
al principio kantiano della 
libertà/responsabilità, con 
obbligo di sapere e dovere 
rendere conto del senso, 
dei contenuti e dei risultati 
del servizio pubblico edu-
cativo svolto. È come se il 
legislatore chiedesse a tutti 
i genitori, gli amministra-
tori pubblici e scolastici, 
i politici, i giornalisti ed i 
cittadini in genere di andare 
nelle scuole a veri¡ care se la 
funzione pubblica educativa 
si svolga o si possa svolgere 
pienamente o parzialmente, 
ad attestare per merito o 
per colpa di chi o di cosa. 
L’interesse a far ciò non 
dovrebbe mancare, visto che 
a scuola sia i genitori che lo 
Stato inviano ciò che di più 
importante hanno: i ¡ gli ed 
i futuri cittadini. 

Nel momento storico, 
economico e culturale at-
tuale, tutto sta globalmente 
e vorticosamente mutando. 

Nascono e muoiono fab-
briche, contratti, posti ed in-
vestimenti, come quest’esta-
te insegna. 

Per i falsi container ad alto rendimento

23 anni per chiudere
la vicenda Candellero

Sono aperte le iscrizioni per il corso - Inizio settembre 2010
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE INTEGRATA

DEL TERRITORIO AGRO FORESTALE
Durata 800 ore di cui 240 di stage

Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità -  Via Trieste, 42 Pinerolo  tel 0121/393617
Sportello al pubblico: 10,00 - 12,00 / 16,00 - 17,00 dal lunedì al venerdì inf
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A PAESANA, LA LEGA IN FESTA

In Val Po, tra Pian del Re e Paesana si è svolta la tradizionale festa della Lega Nord, 
con il rito dell’ampolla prelevata dalle sorgenti del Po. Al centro dell’attenzione come 
sempre c’era Umberto Bossi, apparso però molto provato. Parlando con “L’Eco”, Cota 
e Calderoli non hanno dato molte speranze alle Comunità montane.  

Pag. 2 ■ di A. Maranetto 

Vita da pensionati

Da sogno
ambito 

a incubo 
Attendiamo una vita (di 

lavoro) il momento in cui 
potremo salutare de nitiva-
mente i colleghi e ritirarci 
in pensione. Poi,  nalmente 
giunti al momento, sco-
priamo che non è come ce 
l’aspettavamo. Che non sia-
mo a nostro agio e che tutto 
quel tempo libero a disposi-
zione più che inebriarci ci 
provoca disagio. Nessuna 
paura: è normalissimo. Il 
passaggio dall’attività lavo-
rativa alla pensione com-
porta una trasformazione 
pesante e non sempre facile 
perché, come spiega la psi-
cologa da noi interpellata, 
«ogni cambiamento porta con 
sé un potenziale sia patogeno 
che maturativo». 

Indagine su “L’Eco Mese” di settembre

La sessualità, senza pregiudizi
Spesso banalizzata e vissuta in modo poco sereno

Dif cile parlare di sesso. Senza banalità, 
pregiudizi o pruderie. La sessualità è pro-
tagonista ovunque, nei vecchi e nei nuovi 
media. Eppure non è vissuta sempre in 
modo sereno: lo dicono i sessuologi, lo dice 
il ricorso a certi farmaci. È un problema di 
educazione, prima di tutto.

Ne abbiamo parlato con genitori ed 
insegnanti e con chi ancora oggi subisce di-
scriminazioni per le sue abitudini sessuali. 
Un viaggio  compiuto attraverso il dossier 

de “L’Eco Mese” di settembre, appena 
uscito in edicola, a  rma di Stefania Chiale 
e Cinzia Imasso.

La Tavola rotonda, invece, è dedicata al 
dilemma dei “tagli” in un momento di crisi. 
La nostra società può davvero permettersi 
di sacri care gli investimenti in cultura? 
Sara Perro lo ha chiesto ad un’ammini-
stratrice, un sindacalista, una mamma, una 
studentessa, un’ex-insegnante e il rappre-
sentante di un’associazione culturale.

■ Pag. 5
di D’Agostino e Percivati

Ad Airasca
i gamberi 
“killer”

Fertilissimo ed altret-
tanto aggressivo: tanto che 
lo chiamano il “gambero 
killer”. Riesce a respirare 
fuori dall’acqua anche per 
molte ore e può percorrere 
300 metri al giorno. Dove 
passa fa terra bruciata (o 
quasi) perché, essendo 
onnivoro, si nutre di uova 
di pesci ed an bi, di alghe 
e di piante acquatiche, al-
terando gli equilibri delle 
biodiversità. Il gambero 
rosso della Louisiana (da 
non confondere con quello 
autoctono d’acqua dolce) 
ad Airasca sembra essersi 
diffuso rapidamente, inva-
dendo rii e fossati. 

■ Pag. 25
di L. Nota

TUTTI PAZZI PER L’ARTIGIANATO

 

Pag. 9 ■ di D. Larocca 

PINEROLO - C’è poco da fare, l’Artigianato piace e 
tanto. Il pubblico partecipa, una settimana in più o una 
in meno. Gli organizzatori della rassegna principale di 
Pinerolo hanno scelto quest’anno di far combaciare 
le date della manifestazione con il Concorso ippico 
internazionale. E anche questa formula ha funzionato, 
così come la scelta di occupare nuovi spazi della città. 
Nella foto, un momento dell’affollatissima notte bianca 
di sabato scorso che ha visto il centro storico (e non 
solo) invaso da ballerini, musicisti e teatranti di strada. 

(Foto Dario Costantino)

COMPRO ORO
Massima valutazione

pagamento
in contanti

Via Buniva, 11 - Pinerolo
Tel. 0121 795581

Nicola Rossetto
■ Segue a pag.2

Orbassano
e il futuro
urbanistico

O R B A S S A N O  –  L a 
Giunta di centrodestra 
muove i primi passi per 
disegnare, con il nuovo 
Piano regolatore. Uno 
strumento urbanistico 
che dovrà tener conto dei 
prossimi cambiamenti e 
dell’evoluzione del terri-
torio soprattutto sotto il 
pro lo legato alla viabili-
tà: dal passaggio della Tav 
con il nodo nevralgico di 
Orbassano all’avvento 
del sistema ferroviario 
metropolitano. Sotto il 
pro lo insediativo la città 
del futuro, potrà arrivare 
nel 2020 a 30mila abitanti. 

■ Pag. 27
di P. Polastri

PRAGELATO - Il perito 
ha consegnato la sua sen-
tenza e la Fondazione 20 
marzo 2006 ha indetto la 
gara di appal-
to: aggiustare 
la caldaia e i 
tubi dell’hotel 
Ski Jumping, 
nel complesso 
dei trampoli-
ni del salto di 
Pragelato, co-
sta mezzo mi-
lione di euro. 
Al momento, interamente 
a carico della Fondazione 
stessa.

I danni erano stati pro-
vocati lo scorso inver-
no dal gelo. Gli impianti 
termo-sanitari non sareb-
bero stati scaricati mentre 
l’hotel era vuoto e il riscal-

damento spento. L’elenco 
delle opere necessarie al 
ripristino è chilometrico. 
L’impresa ha 75 giorni 

per sostituire 
tutto. Intanto 
però Fonda-
zione ed enti 
locali cercano 
di tracciare un 
nuovo futuro 
per l’impianto 
del salto. Il Co-
mune propone 
di usarne una 

parte per trasferirci il polo 
scolastico e il municipio. 
Restano aperte, in paral-
lelo, le ipotesi di carattere 
prettamente sportivo, 
come la scuola federale.

■ Pag. 13
di L. Prot

Pragelato, nuove proposte per le strutture

Incuria ai trampolini,
il conto è di mezzo milione


