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Via Michele Buniva, 87 

Due lenti progressive a      99,00

solo fino al  30 Giugno

Ormai è una routine consolidata che, 
appena eletto un nuovo sindaco, ci siano 
tante pressioni per la distribuzione degli 
incarichi di assessore. È accaduto a Tori-
no e a Milano, così come a Pinerolo. Ma 
si sa che i vari sono sempre diffi cili anche 
in considerazione del fatto che hanno 
ridotto il numero degli assessori mentre le 
ambizioni sono rimaste immutate. Forse 
sono addirittura cresciute.

C’è chi mugugna e c’è chi sbatte la 
porta arroccandosi su posizioni critiche 
fi n dal primo momento, lasciando il par-
tito in cui è stato eletto per costituirsi in 
partito personale.

Una personalizzazione partitica che 
oggi, fi nalmente, sembra in crisi. Casini-
Fini-Rutelli hanno fatto un fl op a livello 
nazionale. 

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

Chiusa la parentesi elet-
torale e referendaria restano 
tutti i problemi relativi alla 
ripresa economica del no-
stro Paese che tarda a ma-
nifestarsi. Qualche timido 
accenno di miglioramento 
si è registrato, ma il tasso 
di disoccupazione rimane 
sopra l’8 per cento, il nu-
mero delle ore di cassa in-
tegrazione è ancora elevato, 
anche se in riduzione, ed i 
giovani fanno sempre più 
fatica ad inserirsi nel mon-
do del lavoro.

Per ottenere un risultato 
positivo è necessario favori-
re lo sviluppo dell’industria 
italiana perché è questa ad 
aver subito le conseguen-
ze più gravi della crisi in-
ternazionale iniziata nel 
2008. La produzione indu-
striale aumenta se crescono 
l’esportazione di beni ed i 
consumi delle famiglie. Il 
suggerimento è di ridurre il 
carico ÿ scale delle persone 
ÿ siche titolari di redditi più 
vicini alla soglia minima, e 
delle imprese per aumentar-
ne la competitività.

Si oppone a questo di-
segno l’esigenza di man-
tenere sotto controllo il bi-
lancio dello Stato italiano, 
che deve essere ricondotto 
al pareggio entro il 2014, 
cosa non facile visto che il 
bilancio 2010 ha registrato 
un deÿ cit del 4,6 per cento. 
Tuttavia è giunto il momen-
to di mostrare il coraggio 
necessario, indipendente-
mente dalla incerta situa-
zione politica, per adottare 
provvedimenti in grado di 
dare dei risultati in tempi 
brevi.   

Nel 2008 il Governo Pro-
di intervenne a favore delle 
imprese con una riduzio-
ne di 5,5 punti percentuali 
dell’Ires, imposta a carico 
delle società di capitali e 
quindi prevalentemente 
delle aziende di grandi di-
mensioni, ed una diminu-
zione dello 0,35 per cento 
dell’Irap. Nessun intervento 
fu invece stabilito a favore 
delle società di persone ed 
a favore delle famiglie e dei 
pensionati titolari di pensio-
ni minime. 

PER FAVORIRE
LA RIPRESA

AL PRIMO POSTO
FAMIGLIE

E PENSIONATI

Dario Debernardi
■ Segue a pag.2

IN 1.800 ALLA FESTA DELLE SCUOLE, 6 AL PRONTO SOCCORSO

Erano oltre 1.800 i giovani che si sono ritrovati sabato sera a Villa Glicini di S. Secondo per la Festa delle 
scuole, abbinata anche quest’anno - siamo alla decima edizione - a Miss Licei. Bellezze in ÿ ore, entusiasmo 
alle stelle e alcol in quantità troppo generose. Sei i giovani portati in Pronto soccorso per “intossicazione 
etilica acuta”.  (Foto Dario Costantino)

Nel centro del paese anziana signora riga l’auto in sosta

Cavour, “Far West” della viabilità
Troppi veicoli sui marciapiedi - Le multe non bastano

CAVOUR - Troppe auto 
in centro, tra soste sel-
vagge (sui marciapiedi) 
e limiti di velocità poco 
rispettati. Nel “Far West” 
cittadino c’è chi tenta di 
farsi strada con una… 
chiave (!). Il fatto risale a 
qualche giorno fa: la so-
lita auto sul marciapiedi, 
l’incubo di una nonnina di 
80 anni che, tutti i giorni, 
deve dribblare i paraurti 
per passare. Esasperata, 
ha combinato il “fattaccio” 
sulla vernice nuova con la 
chiave dell’appartamen-
to. Ma il proprietario era 
nell’auto (sic!) e ha chia-
mato i Vigili.

Alla scuola media di via Giovanni XXIII mancano 55 posti richiesti

Estrazioni a sorte per il tempo prolungato!
Buniva di Pinerolo e Amaldi di Orbassano: è record di bocciature

I tagli alla scuola pubblica 
colpiscono ancora. L’ultimo 
dei tanti problemi ha scate-
nato un’ondata di protesta 
da parte delle famiglie che 
hanno iscritto i loro ÿ gli alla 
prima media della scuola 
Poet, succursale di via Gio-
vanni XXIII. 20 posti al tem-
po prolungato, a fronte di 75 
richieste. Tanto che, come 
accaduto altrove, occorrerà 
estrarre a sorte i fortunati 
“vincitori”, salvo poi cerca-
re una parziale soluzione, a 
pagamento e con personale 
esterno, con l’aiuto dell’Am-
ministrazione comunale. 

Intanto, mentre sono in 
dirittura d’arrivo gli esami 
degli alunni di terza me-
dia, per 796 studenti pine-
rolesi, mercoledì 22 inizia 
l’esame di maturità: 23 i 
non ammessi. Molto più 
alti, invece, i bocciati dalla 
prima alla quarta: il record 
spetta al Buniva di Pinerolo 
e all’Amaldi di Orbassano, 
con, rispettivamente, 91 e 
116 respinti. 
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■ di M. Miè

ALLACCIATE LE CINTURE? SI PARTE!

BRICHERASIO 
- Con un 
pilota esperto 
al volante 
anche i 
più piccoli 
hanno potuto 
provare, 
in piena 
sicurezza, 
l’ebbrezza 
del rally. A 
Bricherasio, 
domenica 19, i 
motori hanno 
rombato per 
beneÿ cenza: il 
ricavo netto è 
stato di 4.600 
euro devoluti 
a Cepim, 
Anffas Valli 
pinerolesi, 
Ugi e 
associazione 
Casa nostra. 
(Foto Allaix)
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Trasferimento
di reparti
all’ospedale 
“E. Agnelli”

Si comincia. Da ÿ ne mese 
i primi reparti - Urologia in 
testa - saranno trasferiti 
nell’ala nuova dell’ospedale 
“E. Agnelli” di Pinerolo, quel-
la sorta sopra il Pronto soc-
corso. Al reparto diretto dal 
dott. Cosma seguirà la Day 
surgery e successivamente, 
appena verranno conclusi i 
lavori del secondo ascenso-
re, tutto il Dipartimento chi-
rurgico. Intanto però sono 
già iniziati nella vecchia 
struttura spostamenti di re-
parti funzionali alle “grandi 
manovre”: la Neurologia 
a giorni prenderà il posto 
dell’Urologia, al terzo pia-
no della palazzina centrale.
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L’Escherichia Coli, il 
batterio che sta colpendo 
i consumatori in Germania 
provocando anche vittime, 
è solamente l’ultimo. Perio-
dicamente il cibo che por-
tiamo in tavola è motivo 
di allerta, possibile fonte 
di infezione, talvolta anche 
molto grave se non letale. 

Mancata osservazione 
di elementari norme igie-
niche, improvvisazione o 
dolo talvolta trasformano 
gli alimenti in “killer” arma-
ti di batteri e agenti patoge-
ni pericolosi. 

C’è un esercito, seppur 
di dimensioni troppo esi-
gue rispetto al necessario, 
che vigila quotidianamente 
per tutelare i consumatori 
e garantire la sicurezza in 
tavola. Sono i medici e i tec-
nici del “Sian”, il Servizio 
di igiene, alimentazione e 
nutrizione dell’Asl To3. Li 
abbiamo incontrati.

La sicurezza alimentare dopo l’allerta provocata dall’Escherichia Coli

Cosa mettiamo nel piatto?
I controlli e le ispezioni che tutelano la salute dei consumatori

VALLE PO - Sono tra-
scorsi 150 anni dalla prima 
salita al Monviso da parte 
degli esploratori inglesi 
William Mathews e Fede-
rick Jacomb. Un comitato, 
formato dalle sezioni Cai di 
Barge, Cavour, Racconigi, 
Saluzzo e Savigliano, dalle 
Guide alpine del Monvi-
so, dalla XIV Delegazione 
del Soccorso alpino e dai 
Comuni di Saluzzo, Castel-
delÿ no e Paesana, hanno 
messo in piedi un folto 
calendario di iniziative da 
maggio a settembre.

Questa settimana si en-
tra nel vivo della manife-
stazione con il convegno 
di giovedì 23 a Saluzzo che 
chiama a raccolta alpinisti, 
giornalisti, storici di fama, 
mentre domenica 26 ben 
150 sindaci piemontesi sa-
liranno al rifugio Quintino 
Sella per un grande raduno. 
A Paesana si inaugura una 
bella mostra fotograÿ ca.

Iniziative per l’anniversario della prima scalata

Saliranno 150 sindaci
ai piedi del Monviso
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■ di S. D’Agostino

Nichelino

Bruci il rosso?
Il semaforo
ti fotografa
NICHELINO - Occhio 

al semaforo all’incrocio 
tra via Debouchè e via 
Matteotti: da giovedì chi 
“brucia” il rosso (e ÿ no-
ra mediamente lo fanno 
da 70 a 80 automobilisti 
su 100.000 passaggi gior-
nalieri) sarà fotografato 
dal semaforo videosor-
vegliato. La sanzione è di 
154 euro con la perdita di 
sei punti dalla patente. 
Le telecamere sono sta-
te installate dalla ditta 
“Trafÿ c tecnology” di Ma-
rostica. Dalla foto della 
targa i Vigili di Nichelino 
risaliranno all’automobi-
lista.
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■ di M. Bertello

I manieri di Vinovo e Piobesi

Storie di castelli
tra amori e rancori

Nulla da dire sul fascino di un suggestivo castello 
che affonda nelle antiche radici della storia locale. Un 
po’ meno affascinante è fare i conti con gestioni difÿ cili 
(e costose) dei propri manieri. A Vinovo la minoranza 
critica l’Amministrazione per aver sottratto il castello 
Della Rovere ai cittadini e afÿ dato all’università ame-
ricana St. John. Da Piobesi invece Raffaele Trovato, 
direttore di Ifse, non ha dubbi: «Il paese ora è conosciuto 
in tutto il mondo grazie alla nostra Scuola di cucina».

Luserna S.G., mutui impossibili

Vendesi beni comunali
(per poter investire)

Mancano le risorse e accendere mutui è diventato im-
possibile? Il Comune di Luserna S.G. fa di necessità virtù e si 
propone di lanciare un piano di dismissioni di beni immobi-
li: «Cercheremo in questo modo di ottenere i fondi per proce-
dere, in futuro, a nuovi investimenti», osserva l’assessore al 
Bilancio Celeste Martina. Già, perché - ad oggi - le opere pub-
bliche che non siano l’ordinaria manutenzione sono blocca-
te: «I Comuni come il nostro, che devono rispettare il Patto di 
stabilità, hanno il cappio al collo - aggiunge Martina -. Non 
possiamo certo tagliare la spesa sociale». Quindi si vende.
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a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA
la qualità
al miglior
prezzo

PINEROLO • ORBASSANO

Pd e Udc perdono i pezzi

In Consiglio a Pinerolo
i primi colpi di scena
Si è celebrato la scorsa settimana il 

primo Consiglio comunale dell’”era But-
tiero”. Come era prevedibile, già alla 
prima seduta si sono avuti dei colpi di 
scena. In particolare quando è stato il 
momento di eleggere il presidente del 
Consiglio. Il consigliere del Pd, Angelo 
Masciotta, non condividendo l’indica-
zione del liberale Tullio Cirri da parte 
della maggioranza di centrosinistra, è 
uscito dal gruppo e lo stesso Cirri ha 
lasciato l’Udc.  
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