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Sarà pur colpa delle 
escort, delle intercetta-
zioni voyeuristiche, del-
le brutte � gure che ci ha 
fatto fare all’estero ma 
la caduta di Berlusconi è 
� glia, soprattutto, delle 
promesse non mantenu-
te. I “lanci” berlusconia-
ni sono noti a tutti. In 
tre giorni avrebbe fatto 
scomparire i ri� uti da Na-
poli (più o meno le stesse 
promesse, poi disattese, 
del sindaco partenopeo, 
De Magistris), la ripresa 
dell’economia italiana è 
alle porte… I napoleta-
ni sono testimoni delle 
promesse non mantenute, 
così come noi italiani in 
stato di sofferenza econo-
mica ed occupazionale.

Ma il sistema berlu-
sconiano è anche di casa 
qui da noi, nel Pinerole-
se. Da quasi quattro anni 
in tanti condividono la 
necessità che il territorio 
- forze politiche, imprese 
e parti sociali - si mettano 
attorno ad un tavolo per 
fare emergere qual è la 
nostra vocazione, cosa 
fare, che idee e progetti 
- se ce ne sono - si voglio-
no portare avanti. Perché, 
disse ad esempio il pre-
sidente della Provincia 
di Torino Saitta, «non ha 
senso attrarre Pinerolo 
nella periferia di Torino 
(…). Serve un Piano con-
diviso del territorio per 
non disperdere energie e 
� nanziamenti». Solo che 
gli anni passano, veloce-
mente. Queste cose Saitta 
le diceva nella primavera 
del 2008 e siamo sempre 
al punto di partenza.

L’on. Merlo ed il sin-
daco di Cavour/assessore 
provinciale Bertone han-
no rilanciato il sasso tre 
settimane fa. L’avevano 
lanciato la prima vol-
ta nell’aprile del 2010, 
c’erano state polemiche 
trasversali interne al 
centrosinistra ma, parole 
a parte, tutto è rimasto 
come prima. Certo, gli 
Stati generali non sono 
affatto un toccasana ga-
rantito per il territorio, 
ma almeno un tentativo 
per accordarsi, fuori da 
ogni campanilismo, in 
che direzione andare, su 
cosa puntare, con tanta 
umiltà e nessuna autosuf-
� cienza, come già ricor-
davamo nel 2010.

Occorre andare oltre 
le promesse finora di-
sattese. Non vogliamo 
fare inutili polemiche 
ma solo ricordare che, 
sempre nella primavera 
del 2008, Saitta dichiarò: 
«La Provincia da qual-
che mese sta lavorando 
per organizzare in au-
tunno gli Stati generali». 
Presidente Saitta, di anni 
ne sono passati oltre tre, 
non sarebbe ora di dare 
gambe alle idee?
Pier Giovanni Trossero

Ecco il progetto

Il doppio binario della To-Pi
Il progetto è in Regione, assessorato 

all’Ambiente, per l’esame di impatto am-
bientale. Il futuro della ferrovia Torino-
Pinerolo non prevede soltanto il doppio 
binario, ma l’abolizione di tutti i passaggi 
a livello sostituiti da cavalcavia e passag-
gi ciclo-pedonali, la ristrutturazione delle 
stazioni e l’interramento della tratta nel 
Comune di Nichelino. Ma al momento il 
 nanziamento non c’è e quindi rimane 
incerta anche la data di inizio lavori.
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SANGANO - Una comunicazione del 
sindaco, nell’ultimo Consiglio comunale, 
ha suscitato clamore. Come previsto 
dalla legge, le spese per gli automezzi 
devono essere ridotte del 20 per cen-
to e la Corte dei conti ha contestato 
al Comune 1.200 euro spesi per l’”auto 
blu”. Blu è proprio il colore della Punto 
che è assegnata all’Uf cio 
servizi alla persona. 

Non ci sono alternative: 
l’assicurazione è obbliga-
toria, essendo un’auto de-
stinata ai dipendenti deve 

essere eseguita la manutenzione prevista 
(un privato potrebbe anche ometterla) 
e… serve la benzina per muoverla. Al 
termine del Consiglio è amaro il com-
mento del sindaco Adriano Montanaro: 
«Facciamo di tutto per risparmiare, ma 
non possiamo tenere quell’auto ferma». 
Un’auto che dal 2002 ha percorso poco 

più di 50mila chilometri, 
ma che quando viene 
usata, visto a chi è de-
stinata, è per questioni 
importanti e delicate.

Luca Cerutti

Sangano, costi della politica o caccia alle streghe?

L’auto blu è una Punto del 2002
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Sviluppo e lavoro 
con il recupero 
delle aree degradate
Finanziati con 110 milioni i Progetti Integrati 
di Sviluppo Urbano degli otto capoluoghi di provincia

III Si è concluso l’iter per il finanziamento re-
gionale dei Progetti Integrati di Sviluppo Ur-
bano (P.I.S.U) presentati dai capoluoghi di pro-
vincia del Piemonte, che consentiranno il re-
cupero di aree urbane degradate al fine di pro-
muovere sviluppo e occupazione. 
La misura, prevista dal Programma operativo
regionale 2007/2013 e finanziata dal Fondo eu-
ropeo per lo sviluppo regionale, ha una dota-
zione di 110 milioni di euro – di cui 20 destinati
lo scorso anno al Comune di Torino per il quar-
tiere Barriera di Milano e 90 ora agli altri Co-
muni capoluogo – a fronte di interventi per cir-
ca 206 milioni. 
Questi i progetti ammessi. 
Alessandria: “Da Borgo Rovereto al Borgo Cit-
tadella. Progetti ed azioni per avvicinare le di-
verse culture e qualificare gli spazi della cit-
tà”. Recupero delle sponde del Tanaro, riqua-
lificazione degli spazi pubblici e degli assi stra-
dali per favorire l’insediamento di attività pro-
duttive, valorizzazione della Cittadella mili-
tare. 
Asti: “Asti Ovest”. Interessa la porzione occi-
dentale del centro storico. Previsti interventi
di mobilità sostenibile (bike sharing), il nuo-
vo ponte sul Borbore, infrastrutture per la ban-
da larga, il restauro di Palazzo Ottolenghi e il
sostegno all’avvio di nuove attività imprendi-
toriali. 
Biella: “Rivitalizzazione economica e qualifi-
cazione urbana tra il Piano e il Piazzo”. Parte
dei rioni Centro, Piazzo e Vernato saranno og-
getto di interventi di valorizzazione del patri-
monio culturale e per la mobilità sostenibile,
riqualificazione degli spazi pubblici e la rea-
lizzazione di reti di fibre ottiche e oasi WI-FI. 
Cuneo: “Le tre dimensioni del cuneo”. Tra le
priorità il recupero della piazza dell’ex Foro
Boario, il restauro della ex caserma Cantore,
la riqualificazione dell’ex ospedale Santa Cro-
ce, parte del quale sarà destinato all’insedia-
mento di attività culturali (biblioteca, museo
civico, università). 
Novara: “Polo di innovazione tecnologica e ri-
qualificazione urbana”. Interessati i quartie-
ri Sant’Agabio e San Martino, le aree Polo di
Innovazione e Valentino. Verranno ristruttu-
rati la sede dell’Incubatore d’Impresa e le aree
mercatali di via Bovio e Valentino, con inter-
venti anche sui collegamenti stradali. Previ-
sta inoltre la sede del Centro servizi imprese e
persone. 
Vercelli: “Ex ospedale S.Andrea”. Saranno re-
cuperati gli edifici dell’ex Macello e il com-
plesso dell’ex ospedale, che ospiterà nuove fun-
zioni economiche e di promozione turistica
(“La vetrina delle tipicità”). Previsto anche il
servizio di movimentazione e consegna delle
merci sostenibile ed ecocompatibile denomi-
nato Secomeus. 
Verbania:“Verbania 2015 - Piano per una nuo-

III Entro fine novembre prenderanno il via
a Torino i lavori per la riqualificazione del-
l’area urbanistica a sud della città, deli-
mitata dalla ferrovia, dal Lingotto e dalle
vie Nizza e Passo Buole. 
Qui, nell’arco di una decina d’anni, sor-
gerà un nuovo e moderno quartiere, in cui
si concentreranno uffici, servizi, nuovi
complessi residenziali e commerciali, ol-
tre a un nuovo parco di 25mila metri qua-
drati, alla nuova stazione a ponte del Lin-
gotto e al nuovo tratto di metropolitana
Lingotto-Bengasi. Il tutto accompagnato
dalla revisione dell’intera viabilità della
zona, per agevolare il transito in questo
tratto. 
Un’occasione, che, oltre a consentire il re-
cupero e la valorizzazione di una vasta zo-
na, costituirà un’opportunità di lavoro e
sviluppo per diversi settori dell’economia,
dall’edilizia, all’artigianato al terziario

III Urbanistica

Nuovo palazzo unico della Regione
Cantiere al via entro novembre. Lavoro per le imprese piemontesi 
e risparmio sugli affitti attuali. La consegna è prevista per fine 2014

III Enti locali

Finanziata 
la gestione associata
dei Comuni
III È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 27 ottobre il
bando regionale per la concessione ai Comuni dei contributi
per la gestione associata delle loro funzioni per l’anno 2011.
I servizi comunali ammessi al finanziamento sono quelli de-
finiti fondamentali dalla legge 42/2009, che dovranno essere
obbligatoriamente gestiti in forma associata dai Comuni sot-
to i 5.000 abitanti e, per i Comuni appartenenti a Comunità
montane, sotto i 3.000 abitanti: funzioni generali di ammini-
strazione, di gestione e di controllo; istruzione pubblica; via-
bilità e trasporti; polizia locale; gestione del territorio e del-
l’ambiente; settore sociale. 
Destinatari dei contributi sono le Unioni dei Comuni, anche
all’interno delle Comunità montane, le Comunità montane,
le convenzioni plurifunzionali tra Comuni e i Consorzi tra Co-
muni. Il bando prevede una premialità maggiore per i Comuni
con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, e un ulteriore in-
centivo per ogni Comune superiore ai 5.000 abitanti che co-
stituisca forme di gestione associata con i Comuni minori.
Per accedere ai fondi, le forme associative devono svolgere al-
meno due servizi della stessa funzione, o quattro servizi di
funzioni diverse, ad eccezione della polizia locale, per cui è
sufficiente la gestione di un solo servizio compreso nella fun-
zione stessa e un servizio non rientrante nelle funzioni fon-
damentali.
«I criteri adottati  – spiega l’assessore agli Enti locali, Elena
Maccanti – sono frutto del confronto e della concertazione di
questi mesi, in cui abbiamo voluto ascoltare e dare voce alle
esigenze, molto particolari, del territorio piemontese. Lo di-
mostra, ad esempio, la priorità assegnata alla funzione sociale,
su cui i Comuni hanno una forte responsabilità diretta. Nel-
la graduatoria, infatti, quella sociale avrà un peso percentuale
maggiore rispetto alle altre funzioni. In modo concreto, così,
accompagniamo lo scioglimento dei consorzi socio-assisten-
ziali, previsto dalla normativa allo scadere dei consigli di am-
ministrazione». Il termine per la presentazione delle doman-
de scadrà il 30 novembre. Il bando è pubblicato su www.re-
gione.piemonte.it/autonomie

www.regione.piemonte.it/autonomie

Verso le nuove Autonomie

Un piano triennale per la scuola
Via libera dalla Regione ai criteri per il dimen-
sionamento scolastico 2012-2013 e degli anni suc-
cessivi. Il Piemonte avrà tre anni di tempo per al-
linearsi a quanto previsto dalla Finanziaria 2011.
La legge approvata dal Parlamento nei mesi scor-
si ha infatti stabilito l’accorpamento delle scuo-
le dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado in Istituti comprensivi con almeno mille
studenti per diventare Autonomia scolastica (500
nelle scuole di montagna), con la conseguente
soppressione delle Autonomie costituite separa-
tamente da direzioni didattiche e scuole medie. 
“La Finanziaria prevedeva il nuovo assetto già
per quest’anno – commenta Alberto Cirio, as-
sessore regionale all’Istruzione – In Piemonte
però saranno necessari circa 120 accorpamen-
ti, quindi, in accordo con le Province, la Giun-
ta ha deciso di recepire il cambiamento con un
piano triennale che prevede di raggiungere il
20% dell’obiettivo il primo anno, il 60% il se-
condo e infine il 100% nel terzo anno. Inoltre,
per evitare una gestione troppo complessa, la
Regione ha deciso che tali Istituti comprensivi
non dovranno comunque superare i 1.200 iscrit-
ti. Per quanto riguarda invece i plessi, manter-
remo i vecchi criteri con eccezioni per le scuo-
le di montagna e dei Comuni ad alta, media e

bassa marginalità. Anche questa scelta rispon-
de alla peculiarità del sistema scolastico pie-
montese – aggiunge Cirio – Inoltre, abbiamo pro-
posto l’istituzione di un tavolo con le Province
e l’Ufficio scolastico regionale per lavorare an-
che in futuro su posizioni condivise fin dal prin-
cipio”. Le deroghe approvate dalla Regione per
il mantenimento dei plessi nei Comuni monta-
ni e ad alta, media, bassa e moderata margina-
lità prevedono:
– per la scuola dell’infanzia almeno 10 iscritti
(contro gli almeno 20 previsti in pianura); 
– per la scuola primaria almeno una classe di 10
bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e mas-
simo di 18 alunni (invece che 35);
– per le sezioni staccate di scuola secondaria di
1° grado almeno 20 iscritti (invece che 40).
Anche in caso di insufficienza numerica degli
iscritti non potranno essere soppressi i plessi a
meno che non sia disponibile un servizio analo-
go nelle immediate vicinanze:
– per le scuole dell’infanzia a non più di 5 km da
percorrere in non più di 15 minuti;
– per le scuole primarie da 5 a 9 km da percorre-
re in non più di 20 minuti;
– per le scuole secondarie di primo grado non più
di 10 km da percorrere in non più di 30 minuti.

III Eventi

Il Museo Olimpico 
a Exilles e Torino
III Il 23 ottobre è stata una data importante per il Forte di Exil-
les, con l’inaugurazione del nuovo ascensore panoramico e del-
la Mostra Olimpica. Interamente scavato nella roccia, l’ascen-
sore ha due cabine in grado di trasportare in totale sedici per-
sone al minuto. Raggiunge un’altezza di 50 metri (i primi 35 si
percorrono lungo la vetrata panoramica, gli ultimi 15 in galle-
ria) e dal posteggio ai piedi del forte porta i visitatori sino alla
strada interna che conduce al Cortile del Cavaliere.
“La cultura è un’eccellenza del Piemonte – ha dichiarato l’as-
sessore regionale alla Cultura, Michele Coppola – e la rinascita
del Forte di Exilles deve rappresentare un nuovo punto di par-
tenza per il rilancio della Valsusa e dei Comuni olimpici, pro-
prio in questo momento storico”. 
La Regione Piemonte, insieme alla Città di Torino, ha voluto
che il Museo Olimpico trovasse nuova vitalità nel Cortile Olim-
pico e nella Mostra Olimpica, rispettivamente a Torino e a Exil-
les, ambedue sedi del Museo della montagna. L’allestimento to-
rinese, all’aperto nel cortile del Museo è realizzato con pochi
pezzi emblematici: gli arredi urbani del Look of  the City, lo shan-
gai, i vasi shangai e l’anemometro dal tipico colore rosso cina-
bro delle Olimpiadi, oltre al braciere paralimpico. Nella fortez-
za invece vengono ricordate le emozioni vissute nel 2006.

www.museomontagna.org

va centralità urbana”. Prevede una nuova
struttura multifunzionale nell’area del parco
Arena, la riqualificazione dei quartieri Sas-
sonia e Sant’Anna, un centro sociale di affari
per attrarre risorse inoccupate o disoccupate
per servizi a bassa complessità, il bando di in-

sediamento per piccole e medie imprese, in-
frastrutture per la banda larga.
I Comuni devono ora presentare i progetti de-
finitivi degli interventi finanziati, impegnan-
dosi a realizzarli entro il 2014 e garantendo la
quota di cofinanziamento.

avanzato, con particolare attenzione alla
ricerca.
La realizzazione di questo imponente pro-
getto è stata resa possibile da un accordo
di programma stipulato nel novembre del
2009 da Regione Piemonte, Comune di To-
rino, Rete Ferroviaria Italiana e Società
F.S. Sistemi urbani Srl, risultato ottenuto
dopo anni di studi e confronto su progetti
e proposte.
A dare il via all’opera di trasformazione
urbana sarà la costruzione del nuovo pa-
lazzo della Regione, che sorgerà su una par-
te dei terreni dell’ex Fiat Avio, sulla base
del progetto elaborato dall’architetto Mas-
similiano Fuksas. 
«L’inizio dei lavori – puntualizza l’asses-
sore al Patrimonio, Giovanna Quaglia –
consentirà l’apertura di un grande cantie-
re nel cuore della città: un intervento di al-
to livello che potrà diventare modello di ri-

ferimento nazionale per i molti aspetti con-
nessi alla sua realizzazione, dalla riquali-
ficazione ambientale, al risparmio ener-
getico, alla creazione di una rete di servi-
zi, alla messa in sicurezza dell’area. Un
contesto in cui si inserisce anche la rea-
lizzazione del palazzo unico per gli uffici
della Regione, un’opera pubblica rilevan-
te, in grado di risolvere il problema del-
l’attuale frammentazione in molti sedi di-
staccate degli uffici regionali. 
Una soluzione che consentirà un notevole
risparmio e l’iniezione di nuove risorse,
grazie al mancato rinnovo delle onerose ra-
te di affitto degli uffici e alla vendita degli
immobili di proprietà. 
Voglio evidenziare in particolare l’impe-
gno che la Regione Piemonte si è assunta
in prima persona per dare priorità, nel-
l’aggiudicazione di appalti e subappalti, al-
le ditte del territorio piemontese, perché

quest’opera diventi occasione di rilancio
concreto del nostro tessuto economico-pro-
duttivo. 
Senza contare che intorno all’area in que-
stione si concentreranno notevoli possibi-
lità edificatorie, che dovrebbero portare
nei prossimi anni ad attrarre importanti
investimenti».
Il nuovo palazzo della Regione sarà costi-
tuito da una torre alta circa 200 metri, che
si svilupperà su una superficie di 70mila
metri quadrati. Nell’edificio, al termine dei
lavori previsti per la fine del 2014, verrà
trasferita l’intera macchina amministra-
tiva dell’ente, che attualmente conta circa
30 sedi sparse sul territorio cittadino. 
Il grattacielo avrà un nucleo centrale in ce-
mento armato, contenente tutte le comu-
nicazioni verticali e gli spazi a servizio. Le
aree adibite a uffici saranno invece ubica-
te nella periferia esterna dell’edificio, ol-
tre agli spazi accessori. 
Infine, vi saranno ambienti adeguati per le
attività formative del personale regionale
e archivi per 10 mila metri quadrati. Ac-
canto a questo edificio a torre multipiano,
verrà poi realizzato un secondo corpo di
fabbrica, di altezza contenuta, che ospite-
rà tutte le attività di relazione e diversi ser-
vizi che saranno usufruibili sia dai dipen-
denti della Regione, sia dai cittadini.

www.regione.piemonte.it/notizie

NOVEMBRE 2011Salute
Inizia il cammino
del Piano 
socio-sanitario
Appropriatezza delle prestazioni, rior-
ganizzazione del sistema degli ospeda-
li e delle strutture territoriali, com-
partecipazione modulata dei cittadini
alla spesa sono le colonne portanti del
nuovo Piano socio-sanitario che la Giun-
ta regionale ha adottato il 25 ottobre e
che affronterà ora le varie fasi di ap-
profondimento previste dalla legge.
Soddisfatto il presidente Roberto Cota che
dichiara: «Si tratta di un ulteriore passo per
l’attuazione della riforma sanitaria, che por-
terà ad una modernizzazione del sistema,
oltre che a risparmi derivanti dalla lotta a
sprechi, inefficienze e duplicazioni».
«Con l’approvazione del Piano – continua
l’assessore alla Sanità, Paolo Monferino
– inizia il percorso in sede di Commissio-
ne e poi di Consiglio, mentre parallela-
mente continuerà il dialogo a livello isti-
tuzionale con il mondo associativo e con
gli enti e organismi che operano nel set-
tore della sanità e dell’assistenza. Il pia-
no si propone, portando avanti la razio-
nalizzazione del sistema stesso, di liberare
risorse che potranno essere riutilizzate an-
che per attività socio-sanitarie, contri-
buendo a sostenere il Fondo per la non au-
tosufficienza, per il quale sono già parti-
ti i lavori dello specifico tavolo».
Scendendo nel dettaglio, il Piano inten-
de integrare gli ospedali in una rete in
grado di dare appropriata ed efficace ri-
sposta sanitaria a costi sostenibili ad un
ambito territoriale secondo il principio
dell’intensità di cura. Ecco allora la sud-
divisione in ospedali di riferimento ad
alta specialità dove sono concentrate la
tecnologia e l’innovazione, ospedali car-
dine per risposta alle acuzie più fre-
quenti (specialità mediche, chirurgiche
con ricovero ordinario anche in funzione
di emergenza), ospedali di prossimità (pre-
stazioni diagnostiche e terapeutiche di
specialità di base diffuse e di bassa in-
tensità). Quelli non più idonei per età e
strumentazioni tecnologiche o a basso li-
vello di utilizzazione saranno riconvertiti
in strutture di lungodegenza/riabilita-
zione o in poliambulatori.
Grande ruolo sarà riservato ai distretti,
che dovranno occuparsi della continuità
assistenziale, di rafforzare il sistema di
cure primarie (cap/poliambulatori/cure
domiciliari) e all’associazionismo tra
medici e pediatri di base.

www.regione.piemonte.it/sanita

Torino-Lione
La Tav si farà
La Tav si farà. A sancirlo è l’accordo sulla
ripartizione dei costi della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione siglato a Parigi
lo scorso 11 ottobre dal ministro dei Tra-
sporti Altero Matteoli e dal suo omologo
francese Thierry Mariani in sede di Con-
ferenza Intergovernativa (CIG): 57,9 per
cento per l’Italia, 42,1 per la Francia. 
L’intesa franco-italiana sulla parte eco-
nomica era una delle condizioni per
siglare il nuovo trattato per la Torino-
Lione e per ottenere il contributo del-
l’Unione Europea, che ha innalzato il
finanziamento per la parte comune da
2,4 a 3,2 miliardi di euro su un totale di
circa 8,2 miliardi.
Ora si tratta di avviare l’iter per l’ela-
borazione del progetto definitivo e tro-
vare gli accordi per le compensazioni
dei territori espropriati.
Al tavolo intergovernativo il presidente
Roberto Cota ha posto una serie di
richieste: innanzitutto la presenza della
Regione Piemonte nel Consiglio del
nuovo soggetto promotore per la realiz-
zazione della tratta internazionale. Poi,
che negli accordi internazionali venga-
no recepite le norme della legge regio-
nale del Piemonte sulle grandi opere.
Infine, ha proposto la candidatura di
Torino quale sede del nuovo organismo. 

www.regione.piemonte.it/notizie
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La classe politica
e promesse non mantenute

BERLUSCONI
ABITA

A PINEROLO?

La petizione (vecchia 
di oltre un anno) dei resi-
denti in strada ai Losani 
a Pinerolo denuncia lo 
stato certo non edi cante 
della rete viaria collinare. 
Nello speci co i  rmata-
ri lamentano un sedime 
sconnesso al punto da 
pregiudicarne addirittura 
la percorribilità pedona-
le. «Nel 2012 provvedere-
mo» fa sapere il sindaco 
Buttiero, annunciando 
interventi anche a Costa-
grande. Ma il grosso della 
spesa il Comune lo desti-
nerà al collegamento tra 
il Talucco e borgata Brun. 
L’investimento da 400mila 
euro prevede l’asfaltatura, 
il ripristino delle canaliz-
zazioni e dei muretti di 
contenimento ed in più 
(fondi permettendo) un 
parcheggio, all’imbocco 
o nei pressi del sentiero 
per la Sbarua, destinato 
ai molti che, nel week-end, 
raggiungono Casa Cana-
da.

Pag. 11 

■ di M. Maggia

I residenti protestano: rete viaria impercorribile persino dai pedoni

La collina, bella ma irraggiungibile
Presto lavori in strada ai Losani e a Costagrande – 400mila euro nella Talucco-Brun
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Originale iniziativa di “Turismo Torino e provincia” per promuovere la stagione 
invernale in alta Val Susa. Si tratta di un’enorme palla di neve (diametro 5 m), 
al cui interno si può accedere per farsi scattare una foto. La palla è stata con 
successo a Barcellona, poi raggiungerà Bruxelles e Parigi. Intanto tutto è pronto 
per il lungo ponte dell’Immacolata: impianti aperti a Sestriere e Prali, seppure 
con i limiti dettati dalla scarsità di neve. 

SESTRIERE IN SPAGNA SOTTO UNA BOCCIA DI NEVE
Con gli 11 miliardi di ex-

tragettito che arriveranno 
dalla nuova tassazione sulla 
casa, la parola stangata non 
può che diventare l’immagi-
ne emblema di una manovra 
che, inevitabilmente, grave-
rà soprattutto sulle famiglie.

Proprio dal bene rifugio, 
quello più “amato” dagli ita-
liani e quello che, più di ogni 
altro, dovrebbe offrire sicu-
rezza e tranquillità, sembra 
infatti sia partita (insieme 
con la super-riforma pensio-
nistica) la rincorsa all’Euro-
pa del Governo Monti. Un 
viaggio che passa attraverso 
la sostituzione dell’Ici con 
l’Imu, l’imposta municipa-
le di matrice federalista, la 
reintroduzione del prelievo 
sull’abitazione principale e 
l’aumento dei moltiplicato-
ri per il calcolo del valore 
catastale.

Con il decreto salva-Italia 
(che pone anche un limite 
all’uso del contante, mille 
euro, per combattere l’eva-
sione e tassa barche e auto 
di lusso), si anticipa dal 2014 
al 2012 l’introduzione della 
nuova imposta municipale, 
la cui aliquota sarà del 7,6 
per mille, con la possibilità 
dei sindaci di alzare od ab-
bassare il tiro del 3 per mille. 

PINEROLO - Lunghi tratti di viali pieni soltanto di 
foglie (nella foto in piazza D’Armi). E tra le foglie 
secche anche cartacce ed escrementi di cani. Sa-
rebbe ora di fare una bella pulizia anche se lungo 
i viali non installeranno le luci di Natale! 

(Foto Bruno Allaix)

Il Governo vara la manovra “salva-Italia”: in ginocchio le famiglie

Che stangata sulla casa
Il salasso maggiore sulle abitazioni - Pinerolo, Pragelato, Cantalupa: alcuni esempi

Giancarlo Percivati
■ Segue a pag.2

A Nichelino

Parisi 
all’attacco

sul cemento
NICHELINO - I buoni 

rapporti stabiliti tra il 
capogruppo Pdl in Con-
siglio Giovanni Parisi e 
il sindaco Catizone (Pd) 
sul prossimo Piano rego-
latore si sono già deterio-
rati. Dopo una riunione 
sulle linee guida dello 
strumento urbanistico, 
Parisi ha rotto il tacito 
assenso alla politica del 
sindaco: «Vuole di nuovo 
cementifi care Nichelino! 
Farò di tutto per blocca-
re il Piano in Regione». 
Ribatte il sindaco: «Non 
era il Piano ma un’analisi 
preliminare».

Pag. 37 

■ di M. Bertello

Troppo rischioso na-
scondere la refurtiva in 
casa. Meglio sistemarla 
nei giardini di un condo-
minio, tra il rododendro e 
la salvia, come è successo 
appena l’altra settimana, 
oppure in un prato sot-
to un pezzo di ondulina. 
Magari con l’intenzione di 
recuperare il bottino col 
favore del buio.

Anche questa setti-
mana i Carabinieri della 
stazione di Villar Perosa 
hanno recuperato (e re-
stituito ai proprietari) 
una gran quantità di at-
trezzature rubate da ga-
rage e cantine nella zona 
centrale del paese. Molti 
altri furti, perlopiù nella 
stessa zona, restano tut-
tora irrisolti.

Ma i controlli sul terri-
torio villarese si sono fatti 
più serrati, dopo il seque-
stro, a metà ottobre den-
tro un appartamento, di 
mercanzia rubata di ogni 
genere.

Recuperata a Villar Perosa dai Carabinieri

Un prato di refurtiva
Bottino (di nuovo) nascosto nei terreni altrui

Pag. 18 

■ di L. Prot

La crisi nera dell’Hc Valpellice Bodino Engineering si 
esplicita nell’ultimo posto in classi ca e nell’ultimatum 
del presidente Marco Cogno a Mike Ellis: «È un buon 
tecnico e un’ottima persona: ma deve riuscire a far 
rendere i giocatori». I torresi hanno iniziato dicembre 
nel peggiore dei modi: 9-0 subito a Brunico, 4-6 in casa 
con l’Alleghe. Il tempo è scaduto: tutti attendono una 
grande reazione nelle partite successive (martedì sera 
ad Asiago, mentre “L’Eco” andava in stampa), giovedì 
8 in casa col Vipiteno, sabato 10 a Pontebba. 

La società sceglie il silenzio: «È il momento di la-
vorare duro senza proclami - conclude Cogno -. Ma 
l’infortunio di Regan pesa tantissimo».

Hockey ghiaccio, ora è ultima

La crisi nera della Valpe
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Pinerolo

Ai 135 all’ora
in centro città:

video su Youtube
Loro ci ridono e scherzano 

sopra. Loro, “i compagni di 
merenda” come si autode ni-
scono, sono un gruppo di gio-
vani motociclisti che si sono 
immortalati in un video, visi-
bile su Youtube, mentre su 
una sola ruota attraversano il 
centro di Pinerolo alla veloci-
tà dichiarata di 135 chilome-
tri allora. La scena è davvero 
impressionante, soprattutto 
per il fatto che i Valentino 
Rossi locali se ne in schiano 
del pericolo causato dal loro 
sfrecciare in pieno centro, 
facendosi beffa di semafori, 
rotonde e incroci, s orando 
auto e passanti. Naturalmen-
te il video realizzato da uno 
degli autori della bravata con 
una telecamera posta sul ca-
sco è cliccatissimo dai tanti 
curiosi che navigano su Inter-
net, anche perché le riprese 
sono più di una e riguardano 
anche bravate alla guida di 
escavatori in mezzo a un tor-
rente in piena.

Bricherasio

L’amore
è una corsa
meravigliosa

BRICHERASIO - Orga-
nizzano tre corse podi-
stiche l’anno, riuscendo 
a radunare complessiva-
mente alcune migliaia di 
persone. Atleti e cammi-
natori di tutta la regione 
vengono così a conoscere 
Bricherasio: opportunità 
turistica ed economica 
non irrilevante. 

Merito di Claudio Merlo 
e Franca Tonietti, marito e 
moglie appassionati di po-
dismo ma non certo “orga-
nizzatori professionisti”. 
Una bella storia che si rin-
nova: il 9 dicembre arriva 
la “StraBricherasio”.
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A Rivalta

Niente
Primarie nel 

centrosinistra
RIVALTA - Il centrosini-

stra non farà le Primarie 
per scegliere il futuro 
candidato alla poltrona 
di primo cittadino. Alla 
scadenza del 3 dicembre, 
ultimo giorno utile per 
avanzare le candidature, 
solo il Partito democrati-
co ha presentato il nome 
dell’attuale vice-sindaco 
Sergio Muro. Ma Miche-
le Colaci, rappresentan-
te dei Moderati e di una 
buona fetta dei Democra-
tici dissidenti, rilancia: 
«Il Pd deve fare un passo 
indietro nella guida della 
coalizione».
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■ di D. Bevilacqua

Idee e proposte per il Piano regolatore

Studenti di Architettura
in soccorso di Orbassano

ORBASSANO - Giovani. Preparati. Pronti 
a dire la loro sullo strumento principe per 
la programmazione urbanistica di una città: 
i futuri architetti del Politecnico di Torino, 
che da anni collabora con Orbassano, hanno 
offerto le proprie competenze tecniche per 
trovare nuovi spunti e idee originali alla 
variante strutturale del Piano regolatore 
locale. Non è stata un’esercitazione accade-
mica, ma un percorso didattico con velleità 
ben concrete: riquali cazione, ricucitura tra 
periferia e centro, idee innovative, ambien-
te e architettura sostenibile. Gli studenti 
hanno concepito lo sviluppo di Orbassano 
delimitandolo in due fasce. E offrendo spunti 
interessanti per la progettazione futura dello 
strumento urbanistico per eccellenza.  

Pag. 32 ■ di P. Polastri
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