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È in corso, in molti Co-
muni, una caccia alle stre-
ghe. Non per stregoneria, 
ma solo perché assessori e 
sindaci percepiscono mo-
desti rimborsi per la loro 
attività di amministratori 
e c’è chi li vorrebbe ulte-
riormente ridurre o cancel-
lare del tutto. È accaduto 
ad Airasca, a Vinovo, a 
Cavour. Probabilmente 
seguiranno altri Comuni, 
per bocca delle minoranze 
o, qualche volta, di frange 
di maggioranza. Una corsa 
demagogica, un po’ ipocri-
ta, per pochi euro.

C’è chi lancia l’ana-
tema: «Dovete svolgere 
gratuitamente quell’in-
carico, altrimenti i costi 
ricadono sulla collettivi-
tà». È vero che è un costo, 
ma trascurabile rispetto 
a qualunque bilancio co-
munale. Se ci sono stati 
eccessi, questi riguardano 
il passato, all’epoca delle 
vacche grasse. Quando, ad 
esempio, si faceva slittare 
la conclusione del Consi-
glio comunale dopo le ore 
24 per beneficiare di un 
giorno in più di permesso 
retribuito per consiglieri 
dipendenti di enti pubblici 
o privati.

Ma ora i tempi stanno 
cambiando. Nessuno più 
fa la “cresta”. L’attività di 
pubblico amministratore, 
nelle nostre piccole real-
tà locali - comprese città 
come Pinerolo, Nichelino, 
Beinasco od Orbassano 
- non ingrassa nessuno. 
Talora non ripaga neppure 
delle spese vive che as-
sessori e sindaci devono 
affrontare per riunioni e 
convegni.

Fare l’amministratore 
pubblico è prevalentemen-
te un’opera di volontariato. 
Un volontariato ripagato 
dalla soddisfazione di 
rappresentare una fetta di 
popolazione. 

Certo, c’è chi non pensa 
affatto di trarre direttamen-
te un beneÿ cio economico 
dall’espletamento dell’at-
tività amministrativa retri-
buita, ma ha secondi ÿ ni. 
Un rischio che domani 
sarebbe ancora maggiore 
qualora tutti gli incarichi 
fossero a costo zero per la 
collettività. Si tornerebbe 
indietro di un secolo quan-
do gli amministratori era-
no i “ricchi” del Comune 
e si passavano gli incari-
chi di padre in ÿ glio. Così 
la base - che costituiva la 
maggioranza - veniva ine-
sorabilmente esclusa non 
solo perché poco accultu-
rata, ma anche perché non 
poteva materialmente tra-
scurare la propria attività 
lavorativa per dedicarsi, 
almeno parzialmente alla 
collettività.
Pier Giovanni Trossero

A VILLAFRANCA, QUANDO IL PO SI TINGE DI ROSSO

VILLAFRANCA - Tanti spettacoli pirotecnici, soprattutto tra agosto e settembre: ogni Comune ha il suo. O 
quasi. La Sagra dei pescatori da sempre si chiude con i fuochi d’artiÿ cio: giochi di luce sull’acqua, in una 
cornice di impagabile suggestione come quella del Po.     (Foto Alice Ballari)

DOMENICA 9 OTTOBRE 2011 Strapinerolo ISCRIZIONI CORSA NON COMPETITIVA presso IL PODIO SPORT Pinerolo - via Bogliette, 3 - Tel. 0121.393228

NEI COMUNI
LA DEMAGOGIA

SALE
IN CATTEDRA

FRANCO NERI SOTTO LA MASCHERA
Via la maschera 
ed ecco pronta la 
battuta. Franco Neri 
(Franco, oh Franco!) 
ha salutato così, 
domenica scorsa, le 
migliaia di spettatori 
della rievocazione 
“La Maschera 
di ferro”, accorsi 
a Pinerolo per 
scoprire il nome 
del prigioniero 
misterioso.

Pinerolo, una mozione presentata dal Pdl

C’è chi vorrebbe più
auto nel centro storico

PINEROLO - Far tornare le auto nel centro storico. 
Almeno di mattina. 

È questa la proposta del consigliere Pdl Massimi-
liano Puca, ÿ rmatario di una mozione presentata in 
Comune.

 L’obiettivo? Tutelare il commercio, sempre più in 
sofferenza nella città vecchia.

L’idea trova concordi alcuni esercenti (che da tem-
po chiedono di rivedere la Ztl per garantire un mag-
giore af™ usso di clienti). Il sindaco si dice possibilista, 
«ma con riserva: una simile soluzione va ponderata 
sulla base di dati concreti e non di sensazioni».

Se venisse accolta, si tratterebbe di un passo in-
dietro rispetto alle decisioni delle Amministrazioni 
precedenti, in controtendenza tra l’altro con le scelte 
fatte da altri Comuni.
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In una futura unione di Comuni

Il sindaco di Cumiana:
«Insieme alla Val Sangone»

CUMIANA - Consiglio 
comunale senza esclusio-
ne di colpi, venerdì scor-
so a Cumiana. A destare 
clamore e polemiche, è 
stata soprattutto la co-
municazione del sindaco 
Ettore Ajelli sulla possi-
bilità per Cumiana di en-
trare a far parte dell’unio-
ne di Comuni insieme a 
Giaveno, Valgioie, Trana, 
Coazze e Sangano. « Cu-
miana guarda al futuro 
e ha preso contatti con i 
Comuni limitrofi  della Val 
Sangone - ha detto Ajelli 
-. L’unico dialogo aperto 
e costruttivo è con la Val 
Sangone, Piscina andrà 
con Airasca, mentre Ro-
letto e Cantalupa non sono 
interessati per il momen-
to». Di diverso avviso le 
opposizioni, più orienta-
te a tener saldo il legame 
con il Pinerolese.
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■ di F. Faraudo

NICHELINO - Si concre-
tizza l’ipotesi dell’arrivo 
dell’Ikea nell’area dello 
stabilimento della Viberti 
a Nichelino dove gli ope-
rai che lavorano sono 
una decina e gli altri 100 
sono in cassa integrazio-
ne dal dicembre scorso. 
Fanno gola i probabili 250 
posti di lavoro, anche se 
l’esperienza insegna che 
all’Ikea di Collegno erano 
stati assunti pochissimi 
giovani del posto e a tem-
po determinato. L’area 
Viberti non è agricola ed 
è vicina allo svincolo del-
la Tangenziale dove non 
c’è ancora pedaggio.

Nell’area industriale Viberti

Nichelino all’Ikea
«Venite da noi»
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■ di M. Bertello

Bocce

La Perosina
al via della

serie A
Ormai abbonata alle 

posizioni che contano, 
sia in campo nazionale e 
sia in Europa, La Perosina 
bocce rappresenta una 
realtà d’eccellenza per 
tutto il mondo sportivo 
del Pinerolese. Serie A, 
tanti per intenderci. Saba-
to 8 inizia il campionato 
di società a squadre ed i 
valligiani (organico rima-
sto immutato puntando 
su compattezza ed afÿ da-
bilità) vanno a far visita 
alla Voltrese.
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■ di M. Chiappero

Paesana

Che fi ne
farà l’ex

Convitto?
PAESANA - Mentre 

la cooperativa Azzurra 
che gestiva la comunità 
“In Volo”, sita nell’ex-
convitto, in una nota 
precisa che l’attività è 
solamente sospesa a 
causa dei tagli regionali, 
Comune di Paesana, Co-
munità montana, Bacino 
imbrifero (proprietario 
dei locali) e consorzio 
Monviso solidale si sono 
riuniti per capire quale 
futuro alternativo poter 
dare alla struttura. 
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■ di A. Nosenzo

Luserna S.G., avviati i lavori in cantiere

Impianto biomasse al via
ma resta il ricorso il Tar
LUSERNA S.G. - «Abbia-

mo i permessi in regola. E 
abbiamo degli impegni da 
rispettare». Giorgio Merlo, 
uno dei promotori della 
centrale a biomasse di 
Luserna S.G., spiega così 
l’avvio (un po’ a sorpre-
sa) del cantiere. In effetti 
l’azienda agricola Merlo 
Guido è forte delle auto-
rizzazioni accordate dalla 
Provincia di Torino, men-
tre il Tar - che si esprimerà 
sul ricorso del Comune di 
Luserna S.G. nel mese di 
novembre - non ha mai di-
sposto alcuna sospensiva 
dei lavori.

Il sindaco Livio Brue-
ra prende atto dell’inter-
vento degli escavatori, 
ma assicura al Consiglio: 
«Abbiamo dato mandato 
al legale di richiedere la 
sospensione del cantiere».

Il Comune, in questo 
momento, intende oppor-
si alla posa delle tubazioni 
che porterebbero il calore 
prodotto verso le utenze.
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Il sindaco ferma l’esercitazione militare a Pian dell’Alpe

Usseaux in “guerra” con l’Esercito
Contro il poligono anche il parco Orsiera: «Scempio da trent’anni»

E c’è chi non si cura più

Caro ticket 
e le cliniche

private
Sono molti anche nel 

Pinerolese i cittadini che 
visti gli importi dei nuovi 
ticket sanitari rinuncia-
no ad effettuare esami, e 
visite specialistiche, pur 
avendone reale neces-
sità. Perché non è raro, 
ammette il personale 
amministrativo che deve 
informare dell’importo 
dell’ammontare da paga-
re, dover comunicare ai 
cittadini cifre attorno ai 
200-300, talvolta anche 
400 euro per una serie di 
esami del sangue. E allo-
ra si va nei centri priva-
ti, almeno lì non c’è lista 
d’attesa.

Nella maggior parte 
delle altre regioni italia-
ne si applicano i ticket in 
base al reddito. In alcune 
di esse sono esentate dal 
pagamento le fasce di red-
dito più basse. 
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■ di S. D’Agostino

Nonostante gli appelli del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, all’unità

Partiti divisi proprio come a Roma
Da Torino a Pinerolo, da sinistra a destra, si decide poco e si litiga troppo – Gli esempi

Il Presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolita-
no, non fa che ripeterlo ad 
ogni occasione: «Da questa 
crisi ne usciamo solo se si 
resta uniti e se tutti insieme 
condividiamo un percorso ». 
L’appello è rivolto a tutti 
gli italiani, ma soprattutto 
a chi, eletto, siede nel Par-
lamento e nel Governo con 
la delega di decidere per il 
bene di tutti. In ultimo, ma 
non per ultimi, ai partiti.

Nonostante gli appelli lo 
spettacolo però non cam-
bia: divisioni e litigi, spesso 
pretestuosi, quasi sempre 
inconcludenti, sono all’or-
dine del giorno. Una patolo-
gia. Per dire, uscendo per un 
attimo dalla politica, gli ita-
liani si sono spaccati anche 
sulla sentenza del processo 
di Perugia, ma il bello è che 
sono riusciti a mettere uno 
contro l’altro addirittura in-
glesi e americani, cosa che 
non accadeva dalla Guerra 
d’indipendenza combattuta 
intorno al 1775.

Alberto Maranetto
■ Segue a pag.2

Cimenti ha scalato il Manaslu

Da Pragelato agli 8.000
PRAGELATO - Il pragelatese Carlalberto Cimenti ha 

raggiunto martedì mattina, alle 7 ora italiana, la vetta 
del monte Manaslu, a quota 8.163 metri sul livello del 
mare.

USSEAUX - Trent’anni di convivenza for-
zata, in cui Parco Orsiera e Comune di Us-
seaux hanno cercato di evitare prima e di 
regolamentare poi, l’utilizzo da parte degli 
organi militari di un poligono non voluto, 
in uno dei più bei pianori delle nostre valli.

Nei giorni scorsi è stata annunciata una 
battaglia, a Pian dell’Alpe. I militari hanno 
programmato una esercitazione per mer-
coledì 5 e il sindaco Elvio Rostagno ha 
negato con forza l’accesso al pianoro, visto 
il mancato rinnovo della convenzione che 
ne regolamenta l’uso. Il braccio di ferro ha 
già dato i primi frutti e martedì 4 il sindaco 
ha strappato un primo accordo.

«Sapevo di non poter davvero negare 
l’uso dell’area – precisa il sindaco – la mia 
è un’azione di protesta. Il documento  è 

scaduto il 24 marzo. Poco prima avevamo 
inviato delle note per modificare alcuni 
articoli, primo fra tutti quello che stabilisce 
che le esercitazioni possono partire dal 1º 
ottobre. Il Piano è utilizzato per i pascoli 
fi no al 10 secondo la normativa regionale. 
Non abbiamo mai ricevuto alcuna comuni-
cazione in merito».

Ora l’esercitazione è spostata all’11. 
Mercoledì 5 è stato messo in calendario 
un incontro tra sindaco e vice presidente 
della Regione e il 26 una riunione del co-
mitato paritetico. Nonostante gli interventi 
per migliorare il sito, sono stati svariati 
nel corso degli anni i problemi segnalati 
dall’Amministrazione. Sara Perro

■ Segue a pag.2
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BARGE, OTTOBRATA “CALIENTE”

Le tradizioni simboleggiate dai vecchi mestieri, 
un happening all’insegna dell’aggregazione tra 
musica, mangiate, mercatino di scambio ed ancora 
esibizioni cinoÿ le. Il “di tutto di più” dell’Ottobrata 
bargese ha fatto il pieno, complice un torrido inizio 
mese che al massimo ha messo “in crisi” caldarro-
stai, cosiddetti mundajè.  
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