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A PINEROLO FINALMENTE… CARNEVALE (DOPO DUE RINVII)

Il magistrato scagiona il cancelliere: «Non sapeva nulla: da lui mai preso soldi»

QUANDO
I COMUNI
DISPENSANO
GRATIS
LE PLUSVALENZE
Quando si tratta di plusvalenze a molti lettori
appare un termine un po’
ostico. Ma basta una breve
spiegazione perché tutti
ne afferrino il signiÿ cato.
Che non è altro che l’incremento che si determina
tra due valori dello stesso
bene, riferiti a situazioni e momenti diversi. In
altre parole, un terreno
agricolo quando diventa
residenziale o commerciale acquisisce un valore
certamente più allettante.
E, tanto per essere chiari
ÿ no in fondo, chi beneÿ cia di scelte urbanistiche
trae ingenti guadagni in
termini economici. Insomma, è come vincere
al Superenalotto.
Se pensiamo alla storia
recente di molti Comuni
del Pinerolese ci rendiamo conto che ci sono
stati molti vincitori al…
Superenalotto comunale.
Senza che gli stessi Comuni abbiano avuto alcuna compartecipazione.
Si comprende allora il
sospettoso atteggiamento
di chi afferma: «Perché è
diventato ediÿ cabile quel
lotto di terreno invece di
altri?». Come risposta a
questa domanda ognuno
può pensare quel che vuole. Anche pensare male!
Sospetti a parte il Comune di Torino, per la
vicenda legata alla valorizzazione dei terreni
della Thyssen (cambio
di destinazione dell’area
con conseguente valorizzazione dei terreni) ha
preso una strada diversa.
Si tratta di questo: metà
della plusvalenza derivata
dalla valorizzazione dei
terreni dovrà restare al
Comune di Torino.
È un’idea bislacca?
Niente affatto. Se solo nel
Pinerolese - con Pinerolo

Dalla nostra inviata a
Milano
Tre ore di interrogatorio serrato, a cui non si è
mai sottratto. Nonostante
la stanchezza, a tratti visibile, Giuseppe Marabotto,
ex-procuratore di Pinerolo, mercoledì 23 marzo ha
risposto a tutte le domande del pm Stefano Civardi
e della presidente del Collegio, Giulia Turri.
Era stato chiamato
a Milano a testimoniare
nel processo a carico di
Antonio Lanza, suo excancelliere. Un testimone
chiave, così come Riccardo Saliceti, che ha chiuso
la lunga udienza. Per loro
condanne ormai deÿnitive (quattro anni e quattro
mesi Marabotto, tre anni
Saliceti), dopo la pronuncia della Cassazione del
3 marzo.

Lucia Sorbino
■ Segue a pag.2
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Se il prezzo del lavoro
ha un costo insostenibile
Il lavoro ha un prezzo. Talvolta molto alto. Ci riferiamo ai sacriÿci che oggi si chiedono, e si è disposti a
fare, pur di mantenere uno straccio di lavoro. Pur di non
essere espulsi dal mondo produttivo. Un mondo sempre più allargato ma non per questo più ampio, sempre
più in trasformazione ma non altrettanto aperto e agile.
A pagare il prezzo più caro oggi sono nuovamente le
donne. Soprattutto le madri e le ÿglie, cioè quelle persone a cui, per destino e cultura, è demandato il servizio
di cura dei propri ÿgli, ma anche dei propri genitori
anziani. Senza quel tempo e quel lavoro delle donne la
società intera dovrebbe farsi carico di costi astronomici
per organizzare servizi equivalenti. Ma talvolta il lavoro
è totalizzante e antagonista: o così o niente.
Lavoratori e aziende non possono essere lasciati
soli di fronte al cambiamento. Tutta la comunità deve
farsene carico, mettendo in moto idee e servizi che
permettano agli attori coinvolti di trasformare la nuova
realtà in sviluppo. Altrimenti viene il dubbio che, al di
là delle dichiarazioni di intento e di fede, questo Paese
voglia distruggere la famiglia.
Pag. 5 ■ di S. D’Agostino

PINEROLO - Dopo due rinvii causa maltempo, la Pro Pinerolo ce l’ha fatta a
portare a casa la sÿ lata di Carnevale. Anche se in ritardo di due mesi sulla
tabella originale di marcia, la festa è riuscita e il pubblico ha apprezzato la
perseveranza degli organizzatori. Grande partecipazione - «soprattutto dei
bambini», ci tiene a sottolineare il presidente Pro loco Ferruccio Garis - per una
serata splendida, con carri allegorici curati nei minimi dettagli. E il primo posto
sul podio è andato ai padroni di casa: il gruppo di Baudenasca con “FutuRana”.
Nel week-end ancora Carnevale con la sÿ lata a Scalenghe.
(Foto Dario Costantino)

Censiti i sogni degli studenti pinerolesi che si preparano all’esame di maturità Lunedì la sentenza: 13 anni

I giovani: «Cosa vorrei fare da grande»

Abusi sulla ﬁglia:
condannato un medico

A Rivalta
maggioranza
traballante

E il Tour si accomoderà
anche nel salotto (cittadino), valorizzando le non abbastanza considerate qualità storico-architettoniche,
attraverso il felice colpo
d’occhio offerto dal passaggio dei corridori in piazza
S. Donato. L’organizzazione
della Grande boucle ed il
comitato Ciao Tour Pinerolo hanno effettuato una
serie di approfondimenti
tecnico-logistici nei quali
si è deÿnito tra l’altro il percorso iniziale della tappa
di giovedì 21 luglio, l’attesissima Pinerolo-Galibier.
Una frazione che nelle fasi
iniziali entra in provincia di
Cuneo attraverso la strada
da Cavour a Bagnolo. E di
qui, ecco Barge, Envie, Revello, Saluzzo e lunga risalita verso il Colle dell’Agnello. Mercoledì 20 luglio arrivo all’ombra di S. Maurizio.

Tredici anni di reclusione: è la pesantissima
condanna che lunedì 28
il Tribunale di Pinerolo
ha inı itto ad uno stimato
radiologo originario del
Congo, dal ‘98 al 2004 in
servizio all’ospedale Civile. A tirarlo in giudizio, la
ÿglia maggiore che l’aveva
denunciato nel settembre
2007 per violenze sessuali continuate. La prima
quando era poco più che
quattordicenne.
«Faremo appello», assicura l’avv. Daniela Barbero che in una lunga e pacata arringa, ha cercato di
convincere il Collegio che
il racconto della ragazza
era costellato di contraddizioni e incongruenze.
Non ce l’ha fatta: i giudici
hanno ritenuto che la versione della giovane (anche
lei in aula, come il padre)
fosse del tutto attendibile
e dopo un’ora e mezza di
Camera di consiglio hanno
emesso una sentenza che
ha sconcertato più d’uno
dei presenti. Esultante la
parte civile, avv. Rosa Piscopo, che ha pure ottenuto un anticipo di 80mila
euro. Il pm La Rosa aveva
chiesto 11 anni.

ORBASSANO – Le bici
in affitto costano troppo. Al punto che l’Amministrazione comunale
ha deciso di rinunciare
al progetto di bike sharing rivolto ai cittadini
nell’ambito della mobilità urbana sostenibile.
Tutti a piedi, quindi. O
in macchina. O con la
propria bici. Ma non con
quelle che il Comune aveva pensato di mettere a
disposizione per i cittadini. Svanisce il sogno delle
due ruote ecologiche, un
progetto sperimentale a
cui si pensava già dallo
scorso autunno. Delle
due offerte presentate,
quella più “vantaggiosa”
ammonta a 52mila euro
più Iva, cui aggiungere altri 20mila euro l’anno per
la gestione del servizio
stesso.

Ad un anno esatto dalle
prossime elezioni comunali, è bufera a Rivalta nelle
ÿle del Pd. In un solo colpo,
i Democratici hanno perso
nell’ultimo Consiglio ben
tre consiglieri e un assessore. Beatrice Scolfaro,
capolista alle ultime Amministrative, ha traslocato
in Sinistra ecologia libertà;
il presidente del Consiglio
Giuseppe Trabucco e Massimo Stramazzo, entrambi di area ex-Margherita,
hanno costituito il gruppo
misto di maggioranza. Una
maggioranza al collasso
che costringerà il sindaco
Neirotti ad un inevitabile
rimpasto di Giunta, con
la probabile rimozione
dell’assessore (di area popolare) Sussolano.
Novità anche a Beinasco
con le dimissioni dell’assessore all’Ambiente Dino
Lombardi, da mesi sotto
scacco dei Moderati, partito di cui faceva parte
fino all’estate scorsa. Al
suo posto arriva Giuseppe Falanga, alla sua prima
esperienza amministrativa.
Anche a Beinasco il sindaco
Piazza procederà a un rimescolamento delle deleghe
in Giunta.
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Medicina e Ingegneria al top, ma molti pensano anche alle Forze armate
Censire i sogni e fotografare i desideri non
sono imprese facili. Eppure c’è chi ha provato
a farlo e c’è riuscito, dando concretezza alle attese
degli studenti pinerolesi
che frequentano l’ultimo
anno delle scuole superiori, quello dell’esame di
maturità ormai alle porte.
Si scopre così che in
cima ai loro pensieri per il
futuro scolastico-professionale c’è la facoltà di Medicina (indicata dal 10,3 per
cento degli studenti), seguita da Ingegneria (10,0),
Psicologia (6,9), Economia
(6,8), un posto di lavoro subito dopo il diploma (6,2),
entrare nelle Forze armate
(5,6), Architettura (5,6),
Scienze della formazione
(4,3), Lettere (4,0) e Lingue
straniere (3,8).
L’elenco, dopo le prime
dieci posizioni, prosegue
con Giurisprudenza, Farmacia e le scuole private di Milano sul design
(a pari merito con il 3,5
per cento delle preferenze); Radiologia medica,
Biotecnologie, l’Università del gusto di Pollenzo, Scienze strategiche,

Pier Giovanni Trossero

Tonino Rivolo

■ Segue a pag.2

■ Segue a pag.2

COMPRO ORO
Non siamo un franchising
... PAGHIAMO DI PIU’ ...

collane, medaglie, anelli,
monete, denti, orologi, ecc.
VENDITA ORO DA INVESTIMENTO
Aut. Banca Italia N° 5003504

Tel. 333 5630181- Orari: dal lunedì al sabato 9,30/13,00 - 15,00/18,30

Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 220 € cad.
PINEROLO - C.so Torino, 208

ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6

VAL GERMANASCA ANCORA SOTTO LE FRANE

Pinerolo

Il Tour
nel centro
storico

VAL GERMANASCA - Proseguono i disgaggi e le
rimozioni di detriti sulle tre frane della Val Germanasca che, da due settimane, rendono la vita difficile ai residenti di Perrero, Salza, Massello e Prali.
Nella foto, lunedì mattina, un escavatore all’opera
sulla frana di Perrero: le operazioni che servono
a staccare il materiale instabile non sono prive di
rischi per i rocciatori. Da venerdì 25 è aperto un
varco sulla Sp 170.
(Foto B. Allaix)
Pag. 9 ■ di M. Miè
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Polemiche e accuse tra Covato e Buttiero che poi si dimette da assessore

In Comune a Pinerolo nervi a ﬁor di pelle
Vorremmo una città normale
Aria irrespirabile in Comune, e non solo in Consiglio comunale, a Pinerolo.
Talmente irrespirabile
che sarebbe stato meglio,
un anno fa, si fossero dimessi sindaco e Giunta. Il
clima politico della città ne
avrebbe guadagnato, probabilmente senza arrivare

allo stillicidio di candidature a sindaco che produrranno altri evitabili veleni
durante la campagna elettorale che si concluderà a
maggio. Con il rischio che
l’ingovernabilità di oggi
caratterizzi anche la prossima Amministrazione
comunale.

Ci sono troppi personalismi, non c’è una guida, ci si
muove in ordine sparso. Pinerolo ha bisogno di ben altro se vuole tornare ad essere un punto preciso di riferimento per il territorio. Con
gli odi, i rancori e la falsità
non si governa una città.
p.g.t.

Quattro giorni di Consiglio comunale, quattro giorni
per consumare il funerale del centrosinistra, almeno come
lo abbiamo conosciuto negli ultimi 15 anni a Pinerolo. La
rottura tra le parti, una guidata dal sindaco uscente Covato
e l’altra dall’ex-assessore Buttiero, a questo punto appare
insanabile anche guardando al dopo elezioni. In aula l’apice
dello scontro si è avuto giovedì 24, quando il sindaco è intervenuto muovendo una serie di appunti al suo assessorerivale che, dopo aver respinto le accuse, si è dimesso seduta stante. Divisioni anche sulle ultime delibere riguardanti
l’Urbanistica, in particolare sul discusso intervento ai piedi
della collina bloccato dal sindaco con l’appoggio del Pdl.
Pag. 11 ■ di A. Maranetto
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