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Giovedì 6, festa dell’Epifania, alle 18 a Pinerolo, nella cattedrale di S. Donato, 
il vescovo Debernardi presiederà “La Messa dei popoli” aperta a tutti gli stra-
nieri residenti nel territorio della Diocesi pinerolese. Nella foto i “magi” venuti 
dall’Oriente per adorare il santo Bambino rappresentano tutti i popoli della Terra. 

(Foto Dario Costantino)

LA MESSA DEI POPOLI IN CATTEDRALE A PINEROLO

Tutti in salvo. Gli istitu-
ti sottodimensionati e le 
piccole scuole di monta-
gna e di pianura supera-
no indenni anche l’ultimo 
scoglio, quello del vaglio 
da parte della Regione, e 
tirano un profondo sospi-
ro di sollievo.

Nessuna autonomia 
scolastica piemontese è 
stata cancellata e nessun 
plesso è stato soppresso, 
nonostante fossero nu-
merose nella regione ed 
anche nel Pinerolese le 
realtà a rischio.

A decidere di lasciare 
le cose come stanno, an-
che per l’anno scolastico 
2011-2012, è stata la Re-
gione che il 28 dicembre 
ha accolto integralmente 
le richieste avanzate dalle 
varie Province.

«“La scuola per noi è 
una priorità, quindi abbia-
mo voluto che con il Piano

I Comuni sono spesso 
condizionati dalle scelte 
regionali. Scelte che poi 
vengono parzialmente 
modificate ed all’incer-
tezza iniziale segue altra 
incertezza. Alla ÿ ne si cre-
ano situazioni di frizioni 
come non bastassero già 
i problemi di ordinaria 
amministrazione che, di 
fronte a tagli governativi e 
regionali, diventano - per 
Comuni e consorzi - quasi 
un dramma.

Poi ci sono gli enti, deÿ -
niamoli così, “secondari”. 
Abituati, bene o male (tutto 
dipende dai punti di vista) 
ai contributi regionali un 
po’ troppo a pioggia, oggi 
non sanno più cosa fare. 
Questo riguarda associa-
zioni, Pro loco, enti vari 
che operano nelle piccole 
realtà locali.

Una direttiva precisa in 
merito non esiste. C’è la 
volontà, come ha detto il 
presidente della Regione 
Cota, di fare in modo che 
la Regione non sia più «una 
struttura che promuove 
attività su tutto l’univer-
so concedendo favori o 
distribuendo prebende in 
modo più o meno assisten-
ziale». Ma quali sarebbero 
le prebende più o meno 
assistenziali? La chiarezza 
imporrebbe di chiamare 
le cose con il loro nome e 
sapere a questo punto cosa 
possono ancora aspettarsi 
dalla Regione i Comuni, i 
consorzi e gli enti minori 
territoriali.

Due settimane fa un con-
sorzio, come quello di Pra-
catinat, sembrava sull’orlo 
del collasso. L’on. Merlo 
fu funesto nella sua dichia-
razione di protesta: «Ora 
Pracatinat può chiudere». 
Certo, mancando gli oltre 
568mila euro del contributo 
regionale, così, di punto in 
bianco, la società consortile 
sarebbe stata in gravi difÿ -
coltà. Poi si è rimediata una 
soluzione di compromes-
so: invece di 568mila euro, 
ne arriveranno 400mila di 
contributo. Dalla chiusura 
ipotetica si passa ora alla 
ricerca di un equilibrio di 
bilancio per garantire le 
principali attività dell’ente. 
Ma è una soluzione tampo-
ne per il 2011 oppure è una 
scelta che la Regione con-
fermerà anche per gli anni 
successivi? Certo, Pracati-
nat può anche organizzarsi 
per una diversa gestione del 
centro, ma i cambiamenti 
non si fanno in pochi gior-
ni, né in pochi mesi. Più o 
meno quel che si paventava 
per le scuole in montagna; 
poi sono arrivati i soldi e 
le preoccupazioni sono in 
gran parte rientrate.

È ora che la Regione 
si dia una regolata. Altri-
menti chi riuscirà ancora a 
programmare qualcosa che 
duri nel tempo?

Così come per gli ospe-
dali. Ora si tende a centra-
lizzare le direzioni - cosa 
diversa dalle Asl - ma 
siamo convinti che grandi 
centri decisionali da una 
parte faranno risparmiare 
soldi alla Regione garan-
tendo gli stessi standard 
organizzativi? 

La Regione ha anche concesso due nuovi indirizzi nelle superiori del Pinerolese

Piccole scuole, tutte salve
Erano a rischio quelle di Garzigliana, Rorà, Perrero, Prali e Viotto a Scalenghe

Anche Fenestrelle, come Pinerolo (ne parliamo in 
pagina Città), si è offerta un Capodanno pirotecni-
co. Con tanto di sfavillante, conclusivo “buon 2011”. 

(Foto Stefano Martin) 

BOTTI A FENESTRELLE, BUON 2011

Nel bilancio 2011 della 
Regione Piemonte spunta-
no 20 milioni di euro per le 
Comunità montane. È uno 
stanziamento che dà un 
futuro all’ente, mai così 
vicino ad essere spazzato 
via come nell’anno che si è 
appena chiuso: «La Giunta 
Cota ha mostrato vicinanza 
alla montagna», sottolinea 
l’assessore regionale agli 
Enti locali, Elena Maccan-
ti, cui va dato atto di aver 
mantenuto gli impegni pre-
si a ÿ ne settembre duran-
te un convegno a Perosa. 
«Ora però - aggiunge Mac-
canti - dobbiamo procedere 
alla riforma».

Val Pellice

La società
degli

argentini
VAL PELLICE - È un’ini-

ziativa privata, ma alcune 
caratteristiche la rendono 
peculiare. Sta nascendo 
nella comunità argentina 
della Val Pellice una so-
cietà votata al servizio: si 
offrirà alle Amministrazio-
ni comunali per manuten-
zioni, pulizie e servizi di 
sicurezza. Promotore José 
Ernesto Katsinis: «Basta la-
mentarsi per il poco lavoro. 
È il momento di darsi da 
fare, mettendo in campo le 
proprie capacità e unendole 
a quelle degli altri. Non per 
guadagnare grandi cifre, ma 
per riscoprire il valore della 
solidarietà».

DIFFICILE
PROGRAMMARE

CON LE INCERTEZZE 
REGIONALI
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■ di S. Ferrero

La Regione stanzia 20 milioni di euro

Comunità montane risparmiate:
«Ora però devono cambiare»

Pag. 2 

■ di D. Arghittu
Pier Giovanni Trossero

■ Segue a pag.2

Tonino Rivolo
■ Segue a pag.2

La Regione non azzera i fondi

Pracatinat tiene
e scongiura i tagli

FENESTRELLE - Il Centro 
di educazione ambientale di 
Pracatinat non dovrà chiu-
dere (almeno per il 2011) e 
non ci saranno licenziamen-
ti per ridurre il personale. 
Lo annuncia il presidente 
della società consortile Ce-
leste Martina, che promette 
senza mezzi termini: «Nessu-
na politica alla Marchionne, 
faremo economie ma non 
taglieremo teste».

La minaccia veniva dalle 
colonne del bilancio regio-
nale alla voce Pracatinat, 
dove erano scomparsi i 
consueti 468mila euro. Alla 
ÿ ne ne sono stati recuperati 
400mila. Saltano le parteci-
pazioni da 51mila euro an-
che di Comune e Provincia 
di Torino: nel complesso un 
salasso comunque pesante. 
Ma il presidente Martina re-
sta riconoscente verso chi 
si è mobilitato: «La reazione 
forte del territorio ha per-
messo di salvare il Centro».
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■ di S. Perro

Al palaghiaccio di Pinerolo 
mercoledì 5, in serata, il 
concerto del gruppo “The 
choice on ice” accompagnerà 
i pattinatori. Sarà all’insegna 
della tradizione, invece, la 
Festa della Befana che animerà 
la patinoire nel pomeriggio 
del 6. Organizzata dallo 
Sporting in collaborazione con 
l’Hockey Pinerolo, propone un 
rinfresco e l’ingresso libero 
per i bambini con meno di 12 
anni, dalle 15 alle 18 (escluso 
il noleggio pattini). Sabato 8 
gennaio, dalle 9 alle 13, gara 
di pattinaggio artistico per 
principianti.

PINEROLO, BEFANA SUI PATTINI

 

Pag. 10 ■ di L. Minolfi 

“Bottigliata” di Capodanno 
al Palasport di Villafranca

VILLAFRANCA - Un brutto episodio ha 
guastato il ÿ nale della festa di Capodanno, 
organizzata dal Comune nel palazzetto, a 
cui hanno partecipato più di 700 persone.

Vittima di una bottigliata “anonima” in 
testa è stato Severino Tesio, presidente 
del locale circolo di Legambiente, a cui 
sono stati applicati quattro punti di sutura.

Sull’accaduto il malcapitato ha sporto 
denuncia ai Carabinieri.  

Pag. 21 ■ di U. Battisti

L’anno del Tour
arrivano i “big”

Eccoci nell’anno del Tour de France a Pinero-
lo. L’arrivo della 17ª frazione con partenza nella 
gemellata Gap porrà i ri£ ettori mondiali sul ter-
ritorio ed in particolare sulla città che ha l’onore 
di ospitare pure la partenza del giorno seguente, 
tappone verso il Galibier. La due giorni del 20 e 
21 luglio sarà circondata da un ÿ tto programma 
di eventi, nel segno dell’aggregazione spontanea 
(Notte gialla) e della bicicletta. Pinerolo entra in 
clima Tour molto presto, già mercoledì 26 genna-
io, quando al teatro Sociale si svolgerà un’atte-
sa serata di presentazione con una lunga ÿ la di 
ospiti prestigiosi. Ci saranno i protagonisti del 
pedale, dai nostri Basso, Nibali, Cunego e Riccò 
a Andy Schleck e l’iridato Hushovd. Appunta-
mento che precede il via della stagione, dunque 
particolarmente importante dal punto di vista 
mediatico. Elvio Chiatellino, arteÿ ce e ÿ nanziatore 
della tappa (e della serata del 26), sottolinea: «Il 
Tour? Una festa da accogliere oltre che una grande 
responsabilità».  

Pag. 11 ■ di A. Peinetti

L’accordo per Miraÿ ori spacca però il sindacato

Fiat, un’aquila a due teste
Tosco (Cisl): «Necessario», Lazzi (Fiom): «Negativo»

TORINO - Lunedì la Fiat 
ha debuttato in Borsa con 
due società: Fiat Spa (le 
attività legate all’auto) 
e Fiat Industrial (veicoli 
industriali e da lavoro). 
Fiat Spa pesa sull’econo-
mia del territorio con i 
suoi 18.000 dipendenti. 
La stipula degli accordi 
per il rilancio di Miraÿ ori 
modiÿ ca il sistema delle 
relazioni industriali e di-
vide il sindacato: Cisl, Uil, 
Ugl, Fismic da una parte 
e Fiom Cgil dall’altra. Edi 
Lazzi (Fiom di Miraÿ ori) e 
Nanni Tosco (Cisl) espon-
gono le loro ragioni con-
trarie e favorevoli. Pag. 7 

■ di A. Maranetto

Nel 2010 a Nichelino

Comunisti
scomparsi

NICHELINO - I comunisti 
non abitano più nella ex-
Stalingrado della cintura. 
Il 2010 è stato l’anno della 
loro scomparsa dal Con-
siglio comunale. E nella 
piazza dedicata al sinda-
calista della Cgil Giuseppe 
Di Vittorio non ci sono più 
la falce e il martello che 
il sindaco comunista Elio 
Marchiaro volle si intrave-
dessero sulla pavimentazio-
ne. Il consigliere Brandolini 
ha lasciato la Federazione 
della sinistra (Rifondazione 
e Comunisti italiani) per ap-
prodare nel Gruppo misto e 
l’assessore di Rifondazione 
Marando è stato indiretta-
mente dimissionato dal 
sindaco. Pag. 24 

■ di M. Bertello

BIBIANA: CARTELLE PAZZE
BIBIANA – Lo avevamo anticipato la scorsa 

settimana: per qualcuno sarà un inizio 2011 amaro 
per l’arrivo degli accertamenti Tarsu relativi al 
quinquennio 2005-2009. E così è stato. Il sindaco 
Elda Bricco aveva dichiarato che in questi atti 
potevano esserci degli errori a causa della com-
plessità del lavoro, ma che errori! 

I contribuenti bibianesi non hanno preso bene 
la cosa (si va dalla richiesta di versamento a con-
guaglio di alcune centinaia di euro ÿ no a diverse 
migliaia), soprattutto perché la comunicazione 
non risulterebbe di facile interpretazione. 

Le imprecisioni potranno essere corrette me-
diante un incontro diretto con i funzionari della 
Irtel.  

Pag. 17 ■ di B. Falco

Giorgio Rabino riconfermato al vertice dell’Azienda sanitaria To3

Il futuro dell’Agnelli ora preoccupa davvero
La Giunta Cota smembra le Asl e accorpa l’Agnelli in un’unica Azienda

Giorgio Rabino è stato 
riconfermato dalla Giunta 
regionale direttore genera-
le dell’Azienda To3. 

Una buona notizia, vi-
sta la sua competenza, 
esperienza e capacità di 
confrontarsi con le tante 
istanze che giungono dal 
mondo sanitario. Una bella 
notizia a cui però fa da con-
traltare l’intenzione della 
Giunta Cota di smembrare 
le attuali Aziende sanitarie 

in due parti: in una il terri-
torio, nell’altra gli ospeda-
li. Un ritorno al passato, ai 
tempi delle vecchie mutue. 
Dopo annunci e smentite, 
dunque, nelle linee del Pia-
no regionale c’è tale inten-
zione, e gli ospedali riuniti 
di Pinerolo andrebbero a 
formare un’Aso insieme 
agli ospedali di Rivoli, Ve-
naria, Giaveno, Avigliana e 
S. Luigi. Forse. Nel senso 
che la confusione è ancora 

immensa e alcuni aggiun-
gerebbero nell’Azienda 
anche il Martini di Torino 
e altre strutture. 

Intanto, mentre “L’Eco 
del Chisone” è in stampa, 
la Regione sta presentando 
ai nuovi direttori le tracce 
da seguire per i nuovi tagli 
da fare nel bilancio 2011. 
Comunque, buon anno!
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■ di S. D’Agostino

Nomadi a Orbassano

Ordinanza
di sgombero per 
l’accampamento

ORBASSANO - Sono arri-
vati poco prima di S. Silve-
stro. Una carovana compo-
sta da una cinquantina di 
mezzi che si è accampata 
nei pressi del Sito Interporto 
di Orbassano, a due passi 
dalla tangenziale sud.  No-
madi spagnoli, con ogni pro-
babilità diretti in Francia. Ad 
accelerare la loro riparten-
za è arrivata l’ordinanza di 
sgombero ÿ rmata dal sinda-
co Eugenio Gambetta e noti-
ÿ cata dagli agenti di Polizia 
municipale: «Quell’area non 
è attrezzata per l’accoglien-
za di caravan - dice il primo 
cittadino -, là non possono 
restare». Pag. 23 

■ di P. Polastri

 

Pag. 22 ■ di D. Bevilacqua

Rivalta: piazza della 
Pace o della discordia?
RIVALTA - Piazza della Pace o piutto-

sto della discordia? 
È questa la polemica sollevata dalla 

minoranza «a causa dei problemi creati 
ai cittadini dai lavori di ripavimentazio-
ne. La piazza non è infatti sicura soprat-
tutto per i pedoni».

E inevitabilmente ÿ occano battibec-
chi tra automobilisti, pedoni e residenti 
per il pericoloso parcheggio selvaggio.


