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Fine settimana, 
che tempo 
farà
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È difficile parlare di parità 
tra uomo e donna in un mo-
mento come questo. Quando 
alla televisione sentiamo 
dire che, negli ambienti di 
potere, «la donna è il regalo 
più ambito da chi sta ai 
vertici» (Fabrizio Corona 
ad “Annozero”). Quando 
dobbiamo ammettere che, in 
politica, le uniche quote rosa 
che hanno funzionato sono 
quelle stabilite da Berlusco-
ni. Quando, a ben vedere, ci 
accorgiamo che il silicone 
sta diventando il chador de-
mocraticamente consigliato 
alle donne occidentali.

È difficile, eppure sarebbe 
superficiale pensare che in 
questi anni non sia succes-
so niente. Significherebbe 
negare la complessità della 
società moderna, una delle 
poche certezze di questa 
travagliata epoca. Non esiste 
“una” condizione della don-
na, esistono tante condizioni: 
la differenza con il passato è 
che oggi possono scegliere 
quale strada imboccare nella 
propria vita e quali strategie 
adottare nell’eterna partita 
a scacchi con l’uomo. In 
questa partita, è vero, il 
maschio possiede ancora 
la forza delle torri e degli 
alfieri. Ricordiamoci però 
che sulla scacchiera la regina 
è dotata di flessibilità, unica 
a muoversi in ogni direzione, 
mentre il re, alla fine dei 
conti, pur essendo la pedina 
decisiva, è quasi immobile. 
E non è forse quello che è 
accaduto nell’ultimo secolo? 
L’uomo si è arroccato nella 
sua fortezza, potente certo, 
ma sempre uguale a sé stes-
so, obbediente a codici che 
per il maschio sembrano 
immutabili: l’affermazione, 
l’esibizione, la conquista, il 
denaro, il sesso. 

HOCKEY VALPE, STORICI PLAY-OFF

Pinerolesi sul piccolo schermo per curiosità, necessità o semplice fortuna

Tutti ammaliati dalla tv
Cosa porta un ingegnere all’Isola dei famosi e un cassintegrato ad Affari tuoi

Stregati dalla tv. Accade 
anche nel Pinerolese, dove 
da una settimana è sotto 
gli occhi di tutti una verità 
ormai diffusa: se non entri 
nella scatola magica non 
sei nessuno, se ci entri non 
è detto che la permanenza 
sia duratura. È la rifles-
sione di due giovanissimi 
di Cumiana, da un anno 
sulla cresta dell’onda del 
programma di Italia Uno 
“Colorado Cafè” nei panni 
de I Panpers. E chissà che, 
al suo ritorno da “L’Isola 
dei famosi”, non ci dirà la 
stessa cosa Luca Rossetto, 
ingegnere edile di Pinerolo 
“naufrago” da mercoledì 
scorso nel programma di 
Simona Ventura. Ad Alber-
to Bonansea, cassintegra-
to anche lui di Pinerolo 
dell’esperienza ad “Affari 
tuoi” non sono rimasti che 
20 centesimi. ■ Pag. 7

di Capitani e Faraudo

Olimpiadi a due velocità (post-olimpico a parte)

Abbiamo fatto bella figura

8 marzo

LA DIFFICoLtà
DI ESSERE mADRI

NEL moNDo 
DEL LAVoRo

In vigore nel 2011

Nuove norme
anti-sismiche?

Tra un anno
Tutto sospeso per un 

anno. L’entrata in vigore 
della nuova classificazio-
ne sismica del Piemonte, 
varata dalla Giunta regio-
nale il 19 gennaio scorso, è 
stata rinviata al 2011. Il 1º 
marzo l’esecutivo presie-
duto da Mercedes Bresso 
ha stabilito in 365 giorni (e 
non più in 120) il periodo 
di “interregno” prima che 
la norma diventi efficace. E 
siccome i termini decorre-
ranno dalla pubblicazione 
del nuovo provvedimento 
sul Bollettino ufficiale della 
Regione, si slitterà fino al 
marzo del prossimo anno.

Il commento non è nostro ma della 
stampa mondiale. Quante lacune e 
carenze (organizzative, riprese tv, 
regia, ecc.) sono state riscontrate 
in Canada per i Giochi olimpici 
invernali. 

Qualcuno è andato indietro con 
la memoria alle Olimpiadi torinesi 
del 2006 - con la Val Susa ed il Pine-
rolese - e c’è davvero di che essere 
orgogliosi. Da noi - a parte qualche 
magagna - ha funzionato tutto bene. 
Immagini di qualità, regia attenta, 
nessun particolare stravolgimento del 
programma, informazioni dettagliate. 
Questo almeno l’aspetto esteriore, 
quello che abbiamo visto in tv e letto 
sui giornali. Insomma: a suo tempo 
abbiamo fatto bella figura.

A suo tempo. Non dopo. E per un 
giudizio sul post-olimpico attendere-
mo il 2014.

Se i territori olimpici della provin-
cia hanno vinto il primo match, quello 
che hanno fatto vedere dopo non è 
davvero una gran bella foto di coper-
tina. Ritardi, indecisioni, una confu-
sione strategica del “dopo” mentre gli 
impianti sono rimasti parzialmente 
inutilizzati o sottoutilizzati, creando 
soltanto fonti di costo senza alcuna 
certa prospettiva per il futuro.

Ci siamo mangiati venti o più 
milioni come niente fosse. Soldi veri 
mentre il post-olimpico è ancora in 
gran parte da costruire. E sono tra-
scorsi quattro anni.

p.g.t.

QuAndO A SCuOLA IL mAESTRO è un CAnE

Un amico 
a quattro 

zampe per 
maestro. È 

successo 
a Revello 
la scorsa 

settimana 
(e ripetuto 
a Envie). È 

un’iniziativa 
che porta la 
pet therapy 

in classe. 
Perché gli 

animali 
possono 

insegnare 
molto ai 
bambini. 

(Foto Tevino)

Per la seconda volta nei suoi 73 anni di partite, l’Hc Val-
pellice accede ai play-off della serie A. Luciano Aquino 
festeggia in un Cotta Morandini gremito. (Foto Allaix) 

Pag. 35 ■ di D. Arghittu

Matteo Gliatta, ex-direttore delle Poste di Abbadia

Uccise la figlia ed ora è anche accusato
di aver svuotato quindici libretti postali

■ Pag. 7
di L. Sorbino

Torna in aula venerdì 5 
Matteo Gliatta, ex-diretto-
re delle Poste di Abbadia 
Alpina, oggi ricoverato 
nell’Ospedale psichiatrico 
giudiziario di Castiglione 
delle Stiviere. Il 18 set-
tembre 2008, nei boschi 
di Luserna, uccise la figlia 
di 8 anni, poi tentò di am-
mazzare la moglie e infine 
di togliersi la vita. Ma per 
Gliatta quello di venerdì 
non è l’unico appunta-
mento processuale della 
settimana: giovedì 4 dovrà 
comparire in Tribunale 
per l’udienza preliminare 
in cui è accusato di pe-
culato. Dal 2005 al 2008 
avrebbe sottratto ad una 
quindicina di correntisti 
postali (gente per lo più 
anziana) somme per un 
totale di quasi 18mila 
euro. L’ultima operazione, 
il 2 settembre di due anni 
fa, qualche giorno prima 
della tragedia.  

Alberto Maranetto
■ Segue a pag.2
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Nichelino

Sottotetti
abitabili?

Solo se paghi
NICHELINO - Approvata 

in Consiglio dalla maggio-
ranza di centrosinistra di 
Nichelino la 14ª varian-
te al Piano regolatore. 
Cambiano le normative 
e le previsioni in quattro 
settori: l’area per i nomadi 
sinti in via Mentana, i sot-
totetti abitabili per i quali 
si pagheranno subito gli 
oneri di urbanizzazione, 
i parcheggi in zona Don 
Bosco e l’ampliamento 
dei capannoni industria-
li. Polemico Parisi (Pdl): 
«Sotto sotto si fa un piacere 
a qualcuno?».

■ Pag. 26
di M. Rambaldi
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Regionali 

Trentuno 
liste

e quattro 
candidati

Presentate le liste per 
le Regionali del 28 e 29 
marzo.

Per la Provincia di To-
rino sono 31 con circa 
800 candidati, per quella 
di Cuneo sono 26 con 
150 candidati. Da Torino 
andranno in Consiglio 
regionale 25 eletti, da 
Cuneo sei.

I candidati alla pre-
sidenza sono quattro: 
accanto a Mercedes Bres-
so, presidente uscente, 
per il centrosinistra, si 
presentano Roberto Cota 
per il centrodestra; Ren-
zo Rabellino del “Terzo 
polo” con mezza dozzina 
di liste (alcune delle quali 
in bilico).

Infine Davide Bono cor-
re solitario per conto di 
Beppe Grillo con il “Mo-
vimento cinque stelle”. 

Una spina nel fianco 
la raccolta differenziata 
dei rifiuti per le Ammini-
strazioni comunali che si 
barcamenano tra campa-
gne di sensibilizzazione e 
sanzioni. I risultati devono 
arrivare: con le buone o con 
le cattive.

E così ci si inventa inizia-
tive: i volontari appostati 
vicino agli ecopunti per “os-
servare” (Torre Pellice), la 
Protezione civile mandata 
a verificare i contenuti dei 
sacchi (Cavour), fino alle 
prime multe (Cumiana).

Raccolta rifiuti: iniziative “fantasiose” in molti Comuni

Differenziare: con le buone o con le cattive
Dalla sensibilizzazione all’apertura inquisitoria dei sacchi

Barge:
i lavori
bloccano
la piazza

BARGE - Hanno ripreso, 
dopo la pausa invernale, i 
lavori per la pavimentazio-
ne in pietra di piazza Gari-
baldi. A parte limitatissimi 
transiti pedonali laterali, 
quelli delle auto verso piaz-
za S. Giovanni (quella della 
chiesa) sono stati bloccati 
su via Dana Borga e su via 
Roma.Per poter entrare con 
l’auto nel centro storico, bi-
sogna fare la gimkana tra le 
viuzze. Tra i commercianti 
c’è chi l’ha presa con filoso-
fia, altri hanno reagito male.

■ Pag. 19
di G. Di Francesco

Sono utili?

Tra la scuola 
e il lavoro

c’è lo stage
Una tappa intermedia 

tra scuola e lavoro. Questo 
dovrebbe essere il signifi-
cato degli stage in azienda. 
Ma non sempre va così. 
Non sempre la scuola rie-
sce a preparare i giovani 
a quest’esperienza, e non 
sempre le aziende hanno 
risorse da impegnare per 
accompagnare lo stagiaire 
nel cammino di conoscenza 
della realtà produttiva. Ma, 
per dirla con Gianluca Gat-
teschi, direttore didattico 
della Scuola universitaria di 
Pinerolo, «è miopia imprendi-
toriale e sociale non aiutare i 
giovani a crescere». ■ Pag. 5

di S. D’Agostino

In uscita il nuovo “Rootz” 

Le radici del reggae
nel cd degli Africa
Venerdì 5 esce “Rootz”, il nuovo cd 

degli Africa Unite, il gruppo più longevo e 
rappresentativo del reggae made in Italy, 
anzi made in Pinerolo. Il nuovo lavoro recu-
pera le sonorità più ortodosse del gruppo, 
recentemente chiamato a Los Angeles 
a rappresentare l’Italia e la sua cultura 
eterogenea. L’uscita di Rootz è preceduta 
da “Cosa resta”, anti-singolo scaricabile 
gratuitamente dal web. 

Non solo cene

Festa della donna: 
iniziative nel Pinerolese

Per la festa della donna venerdì 5 alle 21, 
al teatro Coassolo di Cantalupa, sarà proiet-
tato in anteprima il documentario “La vita 
è un lavoro”. Il video, che fa parte di una 
più ampia ricerca su agricoltura, ecologia 
e sviluppo del Pinerolese portata avanti da 
“Pensieri in piazza”, raccoglie testimonian-
ze sul lavoro delle donne nell’agricoltura 
sostenibile del Pinerolese.
All’interno tutte le iniziative dell’8 marzo.  
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■ Pag. 2
di E. Marchisio

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Sono almeno duecento ogni sabato

In coda a Pinerolo
per un po’ di cibo

La crisi economica e la 
conseguente perdita di 
posti di lavoro crea ogni 
giorno nuovi poveri. L’al-
larme risuona da tem-
po anche per il nostro 
territorio. La conferma 
arriva dalle associazioni 
che si occupano di dare 
assistenza alle persone 
in difficoltà. A Pinerolo 
ad esempio sono in con-
tinuo aumento coloro 
che ogni sabato si rivol-
gono all’associazione “Il 
buon samaritano” per 
ottenere derrate alimen-
tari. Si tratta di cibo re-
perito dai volontari alla 
chiusura del mercato, 
da aziende alimentari o 
ristoratori come Eataly. 
Intanto il Comune lancia 
una gara per trovare 
case da dare in affitto a 
chi è in difficoltà.

■ Pag. 8
di S. Chiale

La Fondazione stanzia 260.000 euro

Crisi in Val Chisone
interviene il SanPaolo

■ Pagine 4 e 13
di Maranetto e Lussana

Una buona nuova in un 
mare di brutte notizie per 
il mondo del lavoro in Val 
Chisone. Mentre peggiora la 
già grave situazione dell’ex-
Manifattura di Perosa (in 
questi giorni il sindaco del 
piccolo Comune ha lanciato 
l’ennesimo allarme su una 
possibile chiusura del sito 
produttivo) e si seguono 
con apprensione le vicende 
della Sachs di Villar Perosa, 
lunedì si è avuta notizia 
della decisione della Fonda-
zione SanPaolo di destinare 
260.000 euro per azioni di 
ricollocazione di lavoratori 
in Val Chisone. L’iniziativa 
presa in accordo con Pro-
vincia, Regione, Comunità 
montana e sindacati Cisl e 
Cgil prevede un intervento 
diretto in primo luogo ai 
lavoratori licenziati dalla ex-
Stabilus di Villar Perosa, ma 
è prevista l’estensione ad 
altri lavoratori in difficoltà 
della valle.

■ Pag. 17
di G. Chiarenza


