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Centinaia i cittadini che martedì 20 a Pinerolo hanno accompagnato i sindaci in 
corteo per protestare contro i tagli alla Sanità e il pericolo di vedere abbassarsi 
la qualità dei servizi. Assenti i rappresentanti regionali. (Foto Dario Costantino)
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I SINDACI
NON 

LASCIAMOLI
SOLI

Da qualche settima-
na i sindaci sono i pro-
tagonisti della battaglia 
contro la limitazione 
delle autonomie locali. 
In prima linea un po’ 
ovunque nei confronti 
di un Governo che ta-
glia le disponibilità ai 
Comuni nell’ottica di 
un contenimento del-
la spesa. Che la ma-
novra economica sia 
necessaria nessuno lo 
mette in discussione. 
Ma il punto dolente è 
che i tagli colpiscono 
prevalentemente gli 
enti locali periferici e 
conseguentemente chi 
vi abita.

Meno risorse, meno 
servizi. Hanno decur-
tato i modesti rimbor-
si agli amministratori 
locali (molti già vi 
rinunciano) ma han-
no lasciato pressoché 
inalterati i costi del-
le Regioni, tanto più 
quelle a statuto specia-
le che nessuno osa toc-
care. Privilegi che non 
sono soltanto quelli di 
Roma, ma anche di Pa-
lermo, Catania, Aosta 
o Bolzano come già 
abbiamo sottolineato 
nelle ultime settimane. 

Ma questi sindaci 
che sono scesi ripetu-
tamente sul piede di 
guerra non lasciamoli 
soli. Si battono per noi.

Sarà per l’Asl To3 
che si vorrebbe aggre-
gare, come servizi of-
ferti dagli enti ospeda-
lieri, a realtà che dista-
no decine di chilometri 
da Pragelato, Torre 
Pellice o Pinerolo. 
Sarà per i tribunali che 
vogliono anche soppri-
mere nell’ottica di un 
molto ipotetico e non 
documentabile rispar-
mio di risorse econo-
miche. Con il rischio, 
sottolineava Eugenio 
Buttiero, sindaco di Pi-
nerolo «di peggiorare 
la qualità della nostra 
vita, cosicché si prefe-
risce togliere risorse 
ai Comuni invece di 
andare a vedere dove 
le risorse si sprecano 
davvero».

Rendiamoci conto 
che non è una battaglia 
per la conservazione di 
poltrone o prebende. 
Assolutamente no. È 
una battaglia che ci 
tocca tutti da vicino.

Per questo stiamo 
accanto ai sindaci, al 
di là dei loro orienta-
menti politici, perché 
sono in discussione il 
mantenimento di tanti 
servizi che non sono 
un optional ma una 
necessità.
Pier Giovanni Trossero
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Festa dei lettori

Iniziative nel fi ne settimana
Dopo tanti festival e ÿ ere dedicate a scrittori ed editori, 

un’iniziativa che vuole porre al suo centro il vero motore 
del mondo del libro: il lettore. È questo lo spirito della 
Festa dei lettori che si terrà, in tutta Italia, sabato 24. Tante 
le iniziative messe in piedi nel Pinerolese (forte di un si-
stema bibliotecario che coinvolge 60 realtà), ma non solo.

Tra i tanti appuntamenti si segnala quello con lo scrit-
tore Christian Frascella a S. Secondo e il “reading jukebox” 
di Bagnolo P.te.

PINEROLO
La parrocchia 
Madonna di Fatima 
inaugura 
il nuovo organo 
realizzato in otto anni

PAG. 6 di R. ARMANDO

SESTRIERE
Rinviata l’udienza 
del processo 
al vice-sindaco Poncet 
e all’assessore Cantele

PAG. 14 di L. SORBINO

LUSERNA S.G.
Tragica fi ne 
di un motociclista 
sull’autostrada: cade 
e viene poi travolto 
da un’automobile

PAG. 17 di L. PROT

BAGNOLO
Nel monastero cistercense 
di Pra ‘d Mill: dopo 
sei anni l’ingresso di un 
confratello nella comunità

PAG. 19 di M. CLERICUZIO

ORBASSANO
Tre giovani talassemici 
infettati da epatite C 
dopo la trasfusione 
al S. Luigi

PAG. 29 di P. POLASTRI

PIOBESI
Una Sagra del pane: 
tra degustazioni 
e dimostrazioni 
negli antichi forni 
a legna

PAG. 31 di E. PITTAVINO

Censimento
al via, ma
attenzione
agli abusivi

Tempo di censimento 
generale della popolazio-
ne e abitazioni, con inizio 
della consegna dei plichi 
contenenti il questiona-
rio Istat. 

Tra i cittadini chia-
mati alla compilazione, 
solo a Pinerolo 17mila i 
destinatari delle buste, 
non mancano alcune fa-
sce che necessiteranno 
di uno speciale aiuto, tra 
questi gli anziani. 

I Comuni iniziano le 
loro campagne informa-
tive e mettono in guardia: 
«Non fate entrare in casa 
nessuno sconosciuto che 
si presenti come funziona-
rio Istat o del Comune», ha 
raccomandato ad esem-
pio il primo cittadino lu-
sernese. Per questo 15º 
censimento 2011 i rile-
vatori selezionati e rico-
noscibili entrano solo in 
azione quando i cittadini 
richiedono una consulen-
za a domicilio. 

Il metodo più diretto? 
Compilare e restituire il 
questionario via Internet.
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■ di A. Peinetti
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FALEGNAMERIA

Bonnin 
Vittore

Serramenti in legno 
e legno/alluminio

 PINASCA (TO) Tel. 338/5432850

NICHELINO - Nel 1995 la Viberti di Nichelino aveva 
700 dipendenti. Da un anno ne conta 104. Di questi 
lavorano in dieci a turno. Gli altri sono in cassa integra-
zione. Nel frattempo ha cambiato gruppo industriale 
e fa parte della Cir (Compagnia italiana rimorchi) e 
i veicoli non sono più prodotti in via Matteotti ma a 
Tocco di Casauria, lungo la via Tiburtina in provincia 
di Pescara. Lo spopolamento progressivo della Viberti 
è uno dei casi più clamorosi di deindustrializzazione 
nella cintura di Torino. I rimorchi dovevano giungere 
da Tocco da riÿ nire, però arrivano già ÿ niti. La Fiom 
Cgil organizza il 29 una trasferta in Abruzzo per ve-
derci chiaro. 

Nichelino, dalla Viberti bus per l’Abruzzo

«Perché lavoriamo solo in 10»

 

Pag. 33 ■ di M. Bertello

Risiedono a Cavour, frazione Zucchea, ma vanno a 
scuola a Macello. Finora, allo scuolabus provvedeva 
l’Amministrazione Bertone che però, per mancanza 
di fondi, ha tolto il servizio. Cinque bambini palleg-
giati, o meglio “appiedati”. Quattro famiglie si stanno 
arrangiando con mezzi propri, mentre la quinta non 
può provvedere al trasporto. Ora la situazione sembra 
vicina alla soluzione. Il sindaco di Macello, Bonetto, ha 
lanciato una proposta: «Aggiungere una corsa allo scuo-
labus». Ad una condizione: «Cavour deve sottoscrivere 
una convenzione e contribuire alle spese».  

Pag. 21 ■ di E. Avico

Casa a Cavour, scuola a Macello

Il caso degli alunni “appiedati”

ACEA PREOCCUPATA: 
RUBANO 

IL MATERIALE 
“BUONO” 

NELLE ECO-ISOLE
Pag. 10

PINEROLO: 
PRESENTATA 

LA STAGIONE 
TEATRALE 

AL “SOCIALE”
Pag. 37 di S. D’Agostino

«In Francia i piccoli Comuni godono di 
più considerazione rispetto all’Italia. Al-
meno per ora». Joëlle Ocana è sindaco di 
Abriès, neanche 375 anime nel cuore del 
Queyras. Parte da qui il nostro viaggio 
oltr’Alpe, in una valle di paesi Lilliput 
(il più grande degli otto Comuni che la 

compongono ha 410 abitanti) per capire 
come si possa far funzionare, anche in 
un’epoca di ristrettezze economiche, un 
ÿ tto reticolo di enti territoriali a servizio 
del cittadino.
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■ di D. Arghittu

“L’Eco” nel Queyras tra le mini-municipalità

Francia, rispetto per i piccoli

Hockey ghiaccio: sabato parte la Serie A

Valpe mai così ambiziosa
Parte da Brunico, sabato 24, la nuova stagione 

dell’Hc Valpellice Banca di Cherasco: mai così forte 
(almeno sulla carta), mai così ambiziosa. Si comincia 
da dove si è ÿ nito, l’anno scorso, in semiÿ nale. E il Val 
Pusteria - insieme ai campioni in carica dell’Asiago e 
al Bolzano - sembra l’avversaria più accreditata nella 
corsa alla ÿ nale (obiettivo dichiarato).

Il roster è cambiato profondamente e potrebbe avere 
altri innesti, soprattutto a seguito dell’infortunio alla 
mano di Urquhart: trattative in corso con Luca Felicetti 
e Alex Rottensteiner.

La passione è a… 711: tanti, infatti, sono gli abbonati, 
record stagionale italiano.  

Pag. 39 ■ di Arghittu e Deusebio

GIOIE E DOLORI AL CONCORSO IPPICO

Piazza d’Armi addio. Il Nazionale dello scorso we-
ek-end ha rappresentato l’ultimo concorso nella 
“bomboniera” cittadina da metà Anni ‘90 dedicata 
al salto ostacoli. Edizione 2012 che dovrebbe infatti 
svolgersi a dicembre alla Scuola d’equitazione di 
Abbadia, della quale i concorsi sono stati lungo mo-
mento preparatorio. Ma per completare la struttura 
si stimano 15 mesi di cantiere. Nella sequenza di im-
magini, la spettacolare caduta di una concorrente.

 (Foto Petenzi) 
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Striscioni e slogan contro la Torino-Lione

Tensione a Rivalta
“No Tav” in municipio

RIVALTA - Doveva es-
sere un’assemblea pub-
blica, quella organizza-
ta mercoledì scorso dal 
Comitato rivaltese “No 
Tav”. Ma si è poi trasfor-
mata in un presidio e 
in un’occupazione sim-
bolica dell’ingresso e 
dell’atrio del municipio. 
Un centinaio di attivisti 
contrari alla realizzazio-
ne della nuova linea fer-
roviaria Torino-Lione ha 
infatti “circondato” l’en-
trata del palazzo comu-
nale con nastro bianco e 
rosso e con cartelli che 
esprimevano il disagio 
dei membri del Comita-
to a seguito di ciò che 
accade in Val di Susa. Ma 
la preoccupazione dei 
No Tav va oltre ai fatti 
di Chiomonte: nel 2013, 
secondo il calendario dei 
lavori, potrebbero infatti 
essere avviati i cantieri 
anche in pianura. Una 
delegazione è stata poi 
ricevuta dal sindaco 
Amalia Neirotti che ha 
ascoltato le ragioni della 
protesta.

None

Raddoppiano
le famiglie

povere
NONE - Le famiglie che 

chiedono aiuto alla Cari-
tas locale sono aumentate 
in funzione della nascita e 
del progredire dell’impe-
rante crisi economica: nel 
giro di un paio d’anni sono 
raddoppiate, passando da 
venti a una quarantina. 
Questi i dati allarmanti 
della Caritas locale, che 
distribuisce una o due vol-
te al mese borse alimenta-
ri ai cittadini più poveri.

I volontari, che colla-
borano in sinergia con gli 
assistenti sociali, metto-
no a disposizione anche 
vestiti e mobili dismessi. 
E offrono il loro tempo 
all’ascolto delle proble-
matiche che attanagliano 
le persone bisognose.
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■ di F. Rabbia
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■ di D. Bevilacqua

Il ministro Roberto Cal-
deroli dice che i sindaci 
dei piccoli Comuni non 
hanno capito niente della 
manovra, anzi hanno let-
to qualcosa di diverso, a 
Pian del Re il leader leghi-
sta Umberto Bossi taglia 
corto e liquida la questio-
ne con un bel «Cornuti!».

Le contorsioni e i di-
stinguo degli esponenti di 
Governo della Lega però 
non cambiano la sostanza 
del recente provvedimen-
to ÿ nanziario approvato 
dal Parlamento. Di fatto 
se le norme resteranno 
così come sono i Comuni 
del territorio perderanno 
buona parte della clas-
se dirigente e delle loro 
prerogative, senza che 
s’intraveda una forma di 
gestione alternativa del 
territorio realmente per-
corribile. I sindaci però 
non ci stanno e si mobi-
litano, venerdì 16 erano 
a Pian del Re, martedì a 
Pinerolo per difendere la 
sanità pubblica.

Nelle pagine interne 

■ di Arghittu, 
D’Agostino, Maranetto

La denuncia dei sindaci locali, tagli e nuove norme renderanno ingestibile il territorio

Tutti i Comuni con l’acqua alla gola
Da Pinerolo a Pian del Re si moltiplicano le azioni di protesta degli amministratori – Bossi risponde: «Cornuti!»

I farmacisti sono una 
casta di intoccabili o no? 
Dell’argomento in questi 
giorni si è discusso in mol-
ti Consigli comunali in oc-
casione dell’approvazione 
del Piano di localizzazione 
delle farmacie, da inviare in 
Regione ogni due anni. Da 
una parte le richieste dei 
cittadini di ottenere l’aper-
tura di esercizi non troppo 
lontano da casa, dall’altra 
le Amministrazioni alle 
prese con il contingenta-
mento delle farmacie che 
impedisce loro di conce-
dere nuove aperture. A Pi-
nerolo l’Amministrazione 
Buttiero non è riuscita, in 
obbedienza alla legge, a 
garantire l’apertura di un 
punto vendita nella frazio-
ne di Riva, che fortemente 
lo chiedeva. Bricherasio 
invece ha deciso di conce-
dere una nuova apertura 
nonostante non ne avesse 
i requisiti aggrappandosi a 
un cavillo. Il problema non 
esisterebbe se il Governo 
non avesse cancellato dalla 
Finanziaria la liberalizza-
zione delle farmacie.

A causa della mancata liberalizzazione 

La farmacia impossibile
I casi di Pinerolo (Riva) e Bricherasio
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