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di Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

In questi giorni due no-
tizie hanno attirato la mia 
attenzione. Si tratta di due 
provvedimenti che dimo-
strano la particolare con-
siderazione della società 
verso le fasce più deboli 
della popolazione. 

La prima riguarda l’uf-
ÿ cio postale di Abbadia 
Alpina che per decisione 
delle Poste italiane è di-
ventato “sportello delle 
aziende” e quindi non ef-
fettuerà più il pagamento 
delle pensioni. I titolari 
di tali pensioni potranno, 
anzi dovranno, rivolgersi 
allo sportello principale di 
Pinerolo, che ovviamente 
ha già i propri clienti della 
categoria. Mi sembra un 
ottimo modo per favorire 
le persone anziane! 

Esse potranno così 
utilizzare il sistema di 
trasporti della nostra cit-
tà, perdere un po’ più di 
tempo e visitare il centro 
cittadino, sopportando il 
piccolo disagio di un più 
lungo spostamento, ma-
gari essendo poi costretti 
ad una più lunga coda per 
riscuotere la loro ma-
gra pensione. Forse è un 
modo per convincere le 
persone ad aprire un conto 
corrente presso le Poste. 

La seconda notizia 
riguarda gli ottantenni 
che devono rinnovare la 
patente di guida. Questi 
avranno la patente rinno-
vata per soli due anni, a 
condizione che venga su-
perato un esame da parte 
di una commissione me-
dica che accerti le con-
dizioni di idoneità della 
persona. Questo mi sem-
bra logico e ragionevole 
in quanto le capacità ÿ si-
che tendono, purtroppo, a 
diminuire con il passare 
del tempo. Ma, mentre 
tutti gli altri automobilisti 
possono presentarsi alla 
visita medica in Pinerolo, 
i “giovanotti” ottantenni 
dovranno presentarsi alla 
commissione medica a 
Collegno, il che rappre-
senta un’evidente condi-
zione di miglior favore. 
Infatti da Pragelato, dal 
Talucco, da Torre Pellice e 
naturalmente da Pinerolo 
dovranno tutti spostarsi a 
Collegno, perché non è 
evidentemente possibile 
far spostare la commis-
sione a Pinerolo. A par-
te il costo per i singoli è 
da considerare anche il 
disagio determinato dal 
viaggio. 

Quando la questione morale costituisce una priorità nel nostro Paese

Chi darà ascolto al Pd pinerolese?
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Tel. 0121 598729 - www.regiadinterni.com

Parte dal Pd pinerolese una proposta 
che, se solo i vertici nazionali ne rece-
pissero una parte, costituirebbe un fatto 
rivoluzionario!

È accaduto che nel corso del periodico 
incontro del direttivo del Circolo inter-
comunale di Pinerolo del Partito demo-
cratico è stato approvato un documento 
inviato a Bersani, Morgando (segretario 
regionale), Bragantini (segretaria provin-
ciale) e a tutti gli iscritti e simpatizzanti 
del centrosinistra. Otto pagine ÿ tte ÿ tte 
sulla questione morale che costituisce 

oggi una priorità da declinare all’interno 
del partito ed all’esterno come proposta 
politica.

C’è di tutto in questo documento, dal-
la qualiÿ cazione del personale politico 
alla modiÿ ca della legge elettorale, dalla 
probità dei candidati a cariche pubbliche 
all’incompatibilità in merito alla pluralità 
degli incarichi e ad una maggiore tra-
sparenza nell’occupazione di posti ben 
retribuiti per nomina in enti pubblici.

IL 16 E 17 A VIGONE 
C’È VIGOFLOR: MOSTRA 

MERCATO FLOROVIVAISTICA 
CON ESPOSIZIONI, 

GASTRONOMIA, MUSICA E 
LE SPEZIE DEL MADAGASCAR

pag. 23 di Rivolo e Bertello

LA BUSTA PAGA 
DEL SOLDATO: IL SALARIO 

DEI MILITARI
DOPO CHE LA LEGGE 

LI HA TRASFORMATI IN 
OPERATORI PROFESSIONISTI

pag. 5 di F. Franchino

A Luserna S.G.

Biomasse,
nuova

soluzione?
LUSERNA S.G. - La cen-

trale a biomasse tra Pra-
lafera e il capoluogo ed il 
grande centro commercia-
le ai Pecoul. Due problemi 
scottanti per il futuro dei 
lusernesi che potrebbe 
trovare una soluzione co-
mune. 

L’Amminis traz ione 
Bruera sta lavorando su 
questa ipotesi, valutando 
con gli interessati la pos-
sibilità di trasferire la cen-
trale nell’area industriale. 
Il terreno potrebbe essere 
ceduto dall’imprenditore 
che ha investito nella 
zona dei Pecoul in cambio 
dell’area dov’è attualmen-
te progettata la centrale.

Tuttavia gli ammini-
stratori non nascondono 
le tante difficoltà insite 
nell’operazione: occorre 
trovare l’accordo di en-
trambe le controparti, 
basato - com’è naturale 
- sulla convenienza eco-
nomica. 

MUORE NELL’AUTO FINITA NEL TORRENTE

BOBBIO PELLICE - Una pensionata di Villar Pellice, 
Laura Albarea, 64 anni è morta precipitando con la 
sua Panda (nell’immagine, il recupero della vettu-
ra) nel torrente Ghicciard nella Valle dei Carbonieri.  

Pag. 16 ■ di G. Falco

Poste e patenti

UNA SOCIETÀ 
POCO ATTENTA 
AI PIÙ DEBOLI

Dario Debernardi
■ Segue a pag.2

È trascorsa una domenica all’insegna della partecipazione e dello sport per 
bambini e ragazzi, con ben 177 concorrenti che hanno animato la gara di 
ciclismo Giovanissimi di Airasca. Entusiasmo che ben si sposa con l’attesa 
per i grandi eventi a due ruote. A Sestriere, edizione numero 30 per l’Uovo 
d’oro, kermesse sciistica che ha rinnovato il proprio successo forte di 1.500 
adesioni.  

Pag. 37 ■ di Peinetti e Miè

PICCOLI PEDALATORI CRESCONO

Stagione sciistica inver-
nale agli “sgoccioli”, men-
tre la neve (ancora tanta) 
si scioglie a vista d’occhio 
sotto il caldo africano di 
questi giorni. Clima che ha 
obbligato molte stazioni a 
chiudere anticipatamente 
i battenti (Bardonecchia, 
una settimana fa). In Via-
lattea la festa di chiusura 
è stata domenica 10, ma a 
Sestriere si scierà ancora 
il 16 e 17 aprile. Poi anche 
questo lungo “inverno” 
andrà in archivio, ma con 
un trend positivo per la 
Sestrieres Spa, che rileva 
un incremento degli incassi 
superiore del 2 per cento ri-
spetto al 2010 e un numero 
di passaggi in pista che ha 
superato ben i 14 milioni.

A Pragelato,le seggiovie 
si sono fermate il 10 «dopo 
una stagione onorevole». 

A Prali, dopo lo stop 
forzato per le frane sulla 
Sp 169, da sabato 9 gli im-
pianti saranno aperti ÿ no 
a Pasqua. «Ma la stagione 
è in perdita, con tre setti-
mane di chiusura tra marzo 
e aprile».

In Valle Po, a Crissolo è 
stato positivo il primo anno 
di gestione dell’Auxilium. 
Domenica 17 grande festa 
di chiusura.

Pag. 9 

■ di M. Miè
Ha collaborato Nosenzo

Crisi economica

«La disoccupazione
crescerà ancora»
Regione Piemonte e Ca-

mera del lavoro d’accordo: 
«La disoccupazione cresce-
rà ancora».

Dal 2008 in provincia di 
Torino si sono persi 23mila 
posti di lavoro. «Un dato 
che mette a rischio la coe-
sione sociale» ha detto Do-
nata Canta durante un in-
contro tenutosi a Luserna 
S. G. la scorsa settimana. 
Lo strumento della cassa 
integrazione (ordinaria, 
straordinaria, in deroga) 
rischia di non essere suf-
ficiente a contenere una 
crisi strutturale. Inefÿ caci, 
sul medio periodo, anche 
le altre misure (leggi ter-
ziarizzazione) adottate 
dalle imprese per ridurre 
il costo del lavoro.

“L’Eco Mese”

Racconti
di 

maternità
Una nascita è un atto 

d’amore che cambia la vita. 
Decidere di avere un ÿ glio 
non è un passo che si com-
pie a cuor leggero: soprat-
tutto quando si è in cassa 
integrazione, o quando gli 
impegni lavorativi chiedono 
mille sacriÿ ci oppure, anco-
ra, quando occorre vincere 
la malattia. Tre mamme e 
un papà raccontano però a 
“L’Eco Mese” di come non 
esista un “momento giusto” 
per diventare genitori: o, 
meglio, come il momento 
giusto sia quello che si sen-
te dentro, a prescindere da 
tutto. Cinzia Imasso, Paola 
Molino e Sefora Pons fir-
mano, sul numero di aprile 
appena uscito in edicola, 
l’indagine “Racconti di ma-
ternità”: non solo “storie”, 
ma anche informazioni utili 
sui diritti delle madri che 
lavorano e sulla nuova con-
cezione di parto. La tavola 
rotonda, invece, è dedicata 
al gioco. Che, per le sue va-
lenze educative e formative, 
si rivela tutt’altro che “solo 
un gioco”.
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■ di P. Molino

A Nichelino

L’outlet
renderà

11 milioni
NICHELINO - Porterà 

al Comune due milioni in 
contanti e nove in opere 
collegate alla viabilità: 
due svincoli sulla tan-
genziale all’altezza di via 
Napoli che sarà raddop-
piata, via Buffa diventerà 
a quattro corsie, via Bixio 
prolungata e via Tetti Rol-
le potenziata. 

È il nuovo Parco outlet 
che sorgerà su 310.157 
metri quadrati tra la por-
ta sud della città e l’area 
industriale Vernea.

 In tempi di crisi e di 
tagli i Comuni vendono 
il loro territorio per far 
cassa e costruire opere 
pubbliche. 

Nell’outlet, di proprie-
tà di una ditta di Brescia, 
vi sarà un mega centro 
commerciale specializza-
to nella vendita al detta-
glio di prodotti di marche 
famose invenduti o fuori 
catalogo.

Pag. 31 

■ di M. Bertello

Sembrerebbe che con 
l’avanzare della crisi eco-
nomica la tentazione di 
commettere furti aumenti, 
anche con ingegno.

A Barge numerosi pro-
prietari di automobili che 
si sono ritrovati il classi-
co forellino nel serbatoio, 
dal quale qualcuno aveva 
asportato il carburante. 
Anche se il buco è piccolo, 
in ÿ n dei conti il danno è 
ingente.

A Buriasco tre aziende 
agricole non hanno più 
ritrovato le sementi per il 
mais che avevano appog-
giato alla testata delle col-
tivazioni. Anche in questo 
caso, un danno non ingen-
te, ma certo irritante.

Un buco nell’acqua, inve-
ce, lo ha fatto la banda che 
sembrava la più organizza-
ta e professionale: entrati in 
banca a None in assetto da 
guerriglia, i ladri hanno ini-
ziato a forare la cassaforte 
ma l’arrivo dei Carabinieri 
li ha messi in fuga.

Danni anche ingenti per sementi o benzina

Ladri: fantasia e sfortuna
Il colpo in banca a None, invece, è un fl op

 

Servizi nelle pagine interne ■

Non hanno ancora tutti i crismi dell’ufÿ cialità, ma 
i candidati a sindaco per Pinerolo dovrebbero essere 
otto in tutto, a capo di ben 13 liste, alcune delle quali 
civiche, diretta emanazione dei pretendenti alla pol-
trona di sindaco.

In attesa dell’ufÿ cializzazione, prevista per la gior-
nata del 16, la campagna elettorale è già praticamente 
iniziata. Si sono svolte già alcune presentazioni delle 
liste e altre sono in programma per i prossimi giorni. 
Lunedì sera tutti i big piemontesi del Pdl si sono ri-
trovati a Pinerolo per l’esordio di Andrea Chiabrando. 
La Lega l’ha fatto inaugurando una nuova sede alla 
presenza del presidente Cota. 

Il Pd ha sciolto gli ultimi nodi ed esordirà questo 
mercoledì, a seguire, sabato, Paolo Covato e France-
sco Camusso. Nella ricerca dei voti c’è anche chi si 
fa sponsorizzare dal naufrago pinerolese dell’Isola 
dei famosi.

 

Pag. 10 ■ di A. Maranetto

Una ÿ liera corta per mantenere lo stabilimento Zf Sachs

Polo della moto a Villar Perosa
L’ipotesi torna attuale dopo il mancato arrivo di Galup

Accantonata la tratta-
tiva per portare a Villar 
Perosa l’azienda dolciaria 
Galup (da afÿ ancare - nello 
stesso stabilimento - alla Zf 
Sachs Italia che produce 
forcelle e ammortizzatori) 
torna ora in voga il proget-
to del “polo della moto”.

Il tentativo: portare nel 
capannone mezzo vuoto 
alcuni reparti di aziende 
del settore delle due ruote. 
La ÿ liera corta porterebbe 
efÿ cienza ed eviterebbe il 
trasferimento della Sachs. 
Richiede però incentivi 
pubblici per rimodernare 
l’area e per convincere le 
imprese a portarci alcuni 
reparti.

Nulla per ora è stato de-
ciso. Sarebbe però in corso 
una trattativa serrata tra 
l’immobiliare proprietaria 
dello stabile e la FinPie-
monte, finanziaria della 
Regione. Inoltre, una bozza 
del nuovo contratto d’afÿ t-
to sarebbe già in visione ai 
legali di Zf Sachs.
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■ di L. Prot

Negli altri
Comuni
Si vota anche a Cu-

miana e tre saranno i 
candidati sindaco. 

Intanto si stanno 
definendo candida-
ture e liste a Porte, 
Oncino, Paesana e 
Martiniana.

Sabato 16 alle 12 
scadono i termini per 
la presentazione delle 
liste.
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A Sestriere, Prali e Crissolo si scia ancora nel week-end

Almeno la neve non è in crisi
In Vialattea l’incremento degli incassi supera il 2 per cento rispetto al 2010 con 14 milioni di passaggi

Elezioni: i candidati a sindaco probabilmente otto

Tredici liste a Pinerolo
Iniziata la campagna elettorale con Ghigo e Cota


