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AL PALARED DI ABBADIA
DOMENICA 20 CHIUDE 
LA MOSTRA DE L’ECO 
«CAPOLAVORI ‘800 E 

‘900 DALLE COLLEZIONI 
PINEROLESI». 
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Il mondo della scuola è in ÿ brillazione, anche nel 
Pinerolese. Lo sono i presidi, oberati di lavoro perché 
devono guidare in reggenza anche altri istituti senza 
dirigenti scolastici e perché ora devono trovare nuovi 
punti di equilibrio numerico per la sopravvivenza 
dei loro istituti. Lo sono i direttori amministrativi 
e il personale di segreteria, oltre ai collaboratori, 
allarmati adesso dalle voci più o meno veritiere 
sugli accorpamenti di scuole, come quelli previsti 
a Pinerolo e in una decina di Comuni circostanti, 
con la conseguente perdita di posti di lavoro o il 
cambio di sede.

Lo sono gli insegnanti perché, dopo essere già stati 
decimati dai ripetuti “tagli” della riforma Gelmini, in 
alcuni casi vedono ora vacillare il posto sognato o 
ricoperto in virtù delle nuove organizzazioni terri-
toriali che ridisegnano la rete dell’istruzione anche 
nel Pinerolese.

Il temuto ingorgo di decisioni da prendere in tempi 
brevi crea ansia e tensione, mentre già se ne proÿ lano 
di nuove e di ancora più stringenti vista la legge di 
stabilità, approvata il 12 novembre, e i provvedimenti 
che forse in tempi brevi verranno presi.

Con il cambio orario del 
12 dicembre sparirà dopo 
nove anni il Regionale 
veloce Pinerolo-Milano, 
in partenza al mattino 
alle 6,59 con ritorno in 
serata. Brutta sorpresa 
anche per i viaggiatori 
della Pinerolo-Torre 
Pellice. Da lunedì 14 sono 
state sospese le corse 
ferroviarie, sostituite da 
autobus. Trenitalia ha 
promesso il ripristino per 
giovedì 17.

STOP AL TRENO PER MILANO E TORRE PELLICE
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■ di F. Franchino

I lavori che gli enti pubblici non controllano

Aquaplaning: la colpa
è di chi fa le strade

Ora che è passata la 
paura per l’alluvione e 
mentre si calcolano i danni 
nel Pinerolese cercando di 
identificare i primi inter-
venti urgenti, Comuni, Pro-
vincia e Regione farebbero 
bene a fare sopralluoghi 
lungo le strade. E c’è un 
motivo: il rischio continuo 
dell’aquaplaning, ovvero lo 
slittamento sull’acqua pre-
sente sul manto stradale.

Un rischio che è la con-
seguenza di lavori stradali 
non realizzati a regola d’ar-
te. Inutile provare a fare un 
elenco. I casi sono decine 
in tutto il Pinerolese.

VOLLEY: PINEROLO SEMPRE IMBATTUTA
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■ di 
F. Franchino

Giaveno in 
testa all’A2, 
Pinerolo in 

B2, Villar 
Perosa in C. 
È magico il 

momento 
del volley 

femminile. 
Il Ford Sara 

sabato ha 
dominato 

in casa 
l’Alessandria 

3-0, 
conquistando 

il quinto 
successo 

consecutivo 
e guida 

da sola la 
classiÿ ca.
Muove la 

graduatoria 
anche la 

formazione 
maschile 
di B2 che 
conquista 
un punto 

sul difficile 
campo di 

Chieri. 
(Foto Petenzi)

Gli istituti di Pinerolo e dintorni devono riorganizzarsi

Che disordine a scuola!
L’assessore provinciale D’Ottavio: «Poche fi nora le scelte condivise»

L’IMPOSTA
PATRIMONIALE, 
UN SACRIFICIO
ACCETTABILE
Favorire la crescita è la 

ricetta che viene suggerita 
da esperti, politici ed opi-
nionisti italiani ed interna-
zionali, per superare il pe-
riodo di crisi. L’economia 
di uno Stato cresce se si 
incrementano le esporta-
zioni e se i consumi inter-
ni aumentano. Questi due 
elementi provocano una 
variazione positiva della 
produzione, a condizione 
che i maggiori consumi 
riguardino prodotti nazio-
nali. L’aumento di lavoro 
genera nuova occupazione, 
con conseguente distribu-
zione di salari su un mag-
gior numero di lavoratori, 
che diventano a loro volta 
consumatori di beni perché 
dispongono di nuovi mezzi 
ÿ nanziari. Si innesca così 
un circuito virtuoso che si 
autoalimenta. Quando i pri-
mi segni di ripresa si ma-
nifestano rinasce anche la 
speranza in tempi migliori 
e si ripristina un clima di 
ÿ ducia nell’avvenire, che 
è anch’esso un elemento 
positivo per la crescita. 

In questi primi nove 
mesi dell’anno le espor-
tazioni sono aumentate 
di oltre il 16 per cento, 
recuperando quasi intera-
mente i valori realizzati nel 
2008. Questo signiÿ ca che 
le imprese industriali sono 
riuscite, con innovazioni e 
razionalizzazioni, a miglio-
rare la loro competitività 
internazionale. I consumi 
interni invece hanno con-
tinuato ad essere stagnanti. 
Le famiglie per far fronte 
alla crisi limitano i loro ac-
quisti alle cose essenziali, 
perché sentono l’incertezza 
del momento. La disoccu-
pazione non accenna a di-
minuire; i giovani sono i 
più colpiti e spesso vedono 
il loro futuro a tinte fosche.

Occorre avere il corag-
gio di forzare il destino e 
di agire rapidamente. Non 
sembra che il maxi emen-
damento dell’ultima ora 
risponda a questa neces-
sità. Esso contiene alcuni 
provvedimenti cosiddetti 
strutturali, apprezzabili ed 
indispensabili. 

Dario Debernardi
■ Segue a pag.2

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

“L’Eco Mese” dedica un’inchiesta alla morte

Quando la vita si spezza
Argomento tabù, ma appartiene a tutti

È una certezza che riguarda tutti. Ma 
è un argomento che pochi affrontano 
serenamente. “L’Eco Mese” di novem-
bre prova a parlare della morte. Lo fa 
dialogando con chi la morte la “vive” 
quotidianamente, approcciandosi con 
delicatezza a chi soffre la scomparsa di 
un proprio congiunto: l’impresario delle 
pompe funebri, il medico rianimatore, il 
cerimoniere, il necroforo… Il lutto si può 
affrontare dedicando a chi non c’è più un 
ricordo tangibile nei nostri cimiteri (e la 
nostra Spoon River riserva degli angoli 
di vera bellezza). La morte sale anche 
sul palcoscenico: “Assemblea Teatro” 
ha fatto spettacolo perÿ no nei luoghi 
deputati a ospitare il dolore e il ricordo. 

Nell’inchiesta di Marco Bertello, Daria 
Capitani, Luca Costantin, Sara Perro e 
Sefora Pons, naturalmente c’è spazio per 
la speranza e per la fede: parlano don 
Pasquale Canal Brunet e Sergio Ribet.

A Giaveno

Buoni come
il pane

VAL SANGONE - I pa-
niÿ catori hanno raccolto 
a Giaveno 2.600 euro e li 
hanno destinati alle scuo-
le di valle. 

Un’iniziativa di soli-
darietà molto concreta: 
«Abbiamo donato 200 euro 
a plesso scolastico, chie-
dendo alle dirigenti di farci 
avere l’elenco dei materia-
li necessari, in modo da 
dare subito ciò che serve»  
spiegano i rappresentanti 
dei panettieri.
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■ di E. Bevilacqua

Fotografare chi passa con il rosso rende 90mila euro al mese

Con le super multe Pinerolo fa cassa
Il semaforo tra corso Torino e corso Bosio gallina dalle uova d’oro

“Rende” mediamente 
3.000 euro al giorno il si-
stema Vista-Red che, tra 
corso Torino e corso Bo-
sio, ÿ lma chi passa con il 
rosso candidandolo ad 
una multa da 154 euro 
ed al ritiro di sei punti 
sulla patente. Al di là del-
le poco allegre conside-
razioni sull’indisciplina 
degli utenti della strada 
(una ventina di trasgres-
sori nell’arco delle 24 ore 
sono tanti, troppi) quel 
marchingegno, tecnica-
mente definito “docu-
mentatore video di infra-
zioni semaforiche” per il 
Comune che versa, come 
tutti, in cattivissime ac-
que, è una vera gallina 
dalle uova d’oro. 

Se tanto continuerà a 
dare tanto, infatti, 90mila 
euro d’incasso al mese 
potrebbero tradursi in 
un milione abbondan-
te annuo ed è scontato 
supporre che, presto, ne 
installeranno un altro in 
una non ancora identi-
ficata postazione del 
centro.
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■ di M. Maggia

A Nichelino

Spariti
impianti

della mensa
NICHELINO - Mancano 

attrezzature dalla mensa 
scolastica del Comune, i 
Vigili urbani indagano. Il 
sindaco Catizone (Pd) l’ha 
affermato in un’intervista 
a “L’Eco” e lo ribadisce su 
Facebook rivolgendosi 
all’ex-assessore Renato 
Marando (Federazione 
sinistra). Scrive il primo 
cittadino: «E tu, che fai il 
preciso, lo sai che quando 
eri assessore al Patrimo-
nio qualcuno che lavorava 
in mensa (li conosci?) ha 
fatto sparire una marea di 
roba?». Ribatte Marando: 
«Fino a quando ci sono sta-
to io non è mai mancato 
nulla». È probabile che le 
indagini passino dai Vigili 
ai Carabinieri.
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■ di M. Bertello
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Parlano i politici pinerolesi

«Il Governo che vorremmo»
Lavori in corso per risolvere la crisi, varare il Go-

verno tecnico di Monti e avviare l’Italia verso il dopo 
Berlusconi. Non si sa se i partiti faranno un passo 
indietro e se Monti resisterà ÿ no al 2013. Dalle parole 
dei nostri politici emergono due indicazioni: sì, con 
sfumature, a Monti da Pd, Idv, Terzo polo, Udc, Sel e 
parzialmente dal Pdl. No dalla Federazione di sinistra 
e dalla Lega, che preferisce rifugiarsi in un inesistente 
Parlamento del Nord.

Ultim’ora

Auto sui binari
tragedia sfi orata

ad Airasca
AIRASCA – Un rottame. 

Della Fiat Punto, letteral-
mente schiacciata dal tre-
no ieri, martedì 15 intorno 
alle 18,20, ad Airasca, non 
si legge più nemmeno la 
targa.

Sul posto, Carabinieri e 
Polfer. Ecco una prima ri-
costruzione. Al passaggio 
a livello, lungo la Sp139, 
Franco Defi lippi, airasche-
se di 64 anni, ha sbagliato 
strada. Invece d’imbocca-
re via Orbassano, verso il 
centro sportivo, ha infi lato 
la strada ferrata. Nel frat-
tempo le sbarre si sono 
abbassate. Il treno da To-
rino era in arrivo. Le ruote 
slittavano sui binari e sulla 
ghiaia. All’airaschese non è 
rimasta che una scelta: ha 
rinunciato alla retromarcia 
e si è messo in salvo. Gravi 
disagi per i pendolari.

Calcio, increscioso episodio accaduto all’Airaschese Bvp

Bambino aggredito durante
una partita dei “Pulcini”

Un sabato come tanti, 
dietro ad un pallone. Que-
sto si aspettavano giocato-
ri, dirigenti e genitori dei 
Pulcini 2001 dell’Airasche-
se Bvp. Invece, appena 
giunti negli impianti del S. 
Giorgio Torino, la storia 
prende una brutta piega. 
Il comportamento della so-
cietà ospitante si fa via via 
sempre più indisponente di 
fronte alle legittime richie-
ste di regolarità dei pinero-
lesi, tanto che l’amichevole 
- organizzata sul momento 
- viene sospesa dopo il vio-
lento ingresso in campo di 
un dirigente torinese.  

Pag. 40 ■

COMUNITÀ MONTANE
LA REGIONE FARÀ 

SCEGLIERE I SINDACI:
SI TORNA 

ALLA SITUAZIONE 
PRECEDENTE AL 2009?
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Due morti

Incidenti aerei
a Cumiana
e Revello

Due le vittime dome-
nica 13 di altrettanti in-
cidenti aerei nei cieli di 
Revello e Cumiana.

A Cumiana è precipita-
to un paracadutista tori-
nese di 79 anni. Veterano 
con quasi tremila lanci 
all’attivo, ex-istruttore, 
era già sopravvissuto nel 
1999 quando l’aereo che 
lo portava in quota, con 
due piloti e altri tre com-
pagni, precipitò spezzan-
dosi in volo.

Nelle stesse ore un ul-
traleggero si è schiantato 
nelle campagne revellesi 
non lontano da Staffarda. 
Non ha avuto scampo il 
pilota, un appassionato di 
volo cinquantenne di Ven-
timiglia, che era decollato 
a Envie.
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■ di Prot e Chiarenza

Il Pinerolese si lecca le ferite: dopo una settimana di pioggia, con tanti danni, è tornato il bel tempo accen-
dendo i colori dell’autunno (qui un suggestivo scorcio della collina di Bricherasio). Intanto si lavora per il 
post-alluvione, tra cantieri e schermaglie politiche.             (Foto Allaix) 

Pag.2 ■ di D. Arghittu

DOPO L’ALLUVIONE TUTTI I COLORI DELL’AUTUNNO

Pragelato: Resort
chiuso in inverno

La fumata nera sembra ormai de-
ÿ nitiva, dopo le trattative che hanno 
tentato la riapertura del Pragelato 
Resort nel prossimo inverno. Il prin-
cipale ostacolo sarebbe stata l’esosa 
richiesta economica della proprietà, 
ormai proiettata alla stagione 2012-
2013, quando sarà il colosso Club 
Med a mettere il marchio sulla ge-
stione del villaggio.

Proprio su richiesta dei france-
si i Comuni di Pragelato e Sestriere 
stanno preparando il progetto per 
una pista di rientro dalla Banchetta. 

Pag.12 ■ di P. Novarese




