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Fino a poco tempo fa, 
parlando di Riforma Gel-
mini, ci si riferiva solo a 
quella dell’istruzione non 
universitaria. Poi si è ag-
giunta quella universitaria 
che prevale nelle attenzio-
ni dell’opinione pubblica. 
Nel frattempo, siamo al 2º 
anno d’applicazione del-
la legge di contenimento 
della spesa per il pubblico 
impiego che prevede ri-
sparmi per 7.832 milioni 
di euro dal 2009 al 2012. 
Cioè quello che, per me-
moria comunicativa, sono 
definiti gli 8 miliardi e 
le circa 132.000 unità in 
meno nella scuola. 

La legge prevedeva un 
piano di interventi volti alla 
razionalizzazione dell’uti-
lizzo delle risorse umane e 
strumentali attraverso l’ac-
corpamento delle classi di 
concorso per i docenti, la 
rideÿ nizione dei curricoli 
e dei relativi quadri orari. 
Poi la revisione dei crite-
ri per la formazione delle 
classi, la rimodulazione 
dell’organizzazione didat-
tica della scuola primaria, 
la revisione dei criteri per 
la determinazione degli 
organici del personale, la 
ridefinizione dell’assetto 
organizzativo-didattico dei 
Centri di istruzione per gli 
adulti e la deÿ nizione di 
criteri per il ridimensiona-
mento della rete scolastica. 

Al ÿ ne di rendere certi 
i risparmi è stata altresì 
prevista una procedura di 
riduzione delle dotazioni 
di bilancio al ministero 
dell’Istruzione fino alla 
concorrenza degli impor-
ti previsti. Inoltre, è stato 
stabilito che il 30 per cento 
dei risparmi venissero re-
stituiti al personale della 
scuola per il riconosci-
mento di “premi”, anche 
se ora saranno utilizzati per 
sopperire al recente blocco 
degli scatti stipendiali per 
il pubblico impiego. 

La Riforma Gelmini 
nella scuola dell’obbligo 
ha portato alla riduzio-
ne del personale docente 
e dell’offerta formativa 
che poteva scaturire dalla 
presenza di più docenti 
che si dedicassero ad una 
classe od a parte di essa. 
Il mantenimento d’orari 
anche pomeridiani è stato 
problematico in molte si-
tuazioni, con la necessità 
dell’intervento degli enti 
locali e dei genitori per 
sopperire alla mancanza 
di personale docente per 
il tempo educativo della 
mensa. 

Oppure, le scuole hanno 
dovuto utilizzare i docenti 
ad incastro, destinandoli 
a sopperire alle esigenze 
di mensa delle altre classi, 
con tutte le difÿ coltà e le 
con” ittualità che tali situa-
zioni generano. 

EFFETTO
MARCHIONNE

ANCHE
NELLA SCUOLA

Sabato 12 scadono i termini per le iscrizioni alle “Superiori”

Che scuola per mio fi glio?
Percorsi di studio pensando al futuro tra diplomi consolidati e novità

È il primo bivio impor-
tante che si incontra strada 
facendo: la scuola superiore 
a cui iscriversi. Una scelta 
che vale un futuro. Liceo, 
istituto tecnico, o scuola 
professionale? E quale tra i 
tanti. Una scelta “pesante”, 
destinata a condizionare - 
nel bene e nel male - la for-
mazione professionale, ma 
anche umana, degli studen-
ti, senza peraltro tralascia-
re l’attenzione al mercato 
del lavoro.  Quest’anno, le 
iscrizioni scolastiche per 
chi deve scegliere l’istituto 
superiore da frequentare 
scadono sabato 12. 

Gli studenti possono 
iscriversi ad un solo istituto 
e la loro domanda va forma-
lizzata presso la scuola infe-
riore attualmente frequen-
tata, che poi la trasmetterà 
a chi di dovere. 

Nichelino

170mila euro
per un mini
esproprio

NICHELINO - Il nuovo 
look di piazza Di Vittorio 
è stato completato. La “fo-
glia” che ha sostituito la 
“falce e martello” aveva 
bisogno per essere tale di 
un mini-esproprio al con-
dominio Prestige. Costo 
170.000 euro. 

MIGLIAIA A BAGNOLO PER LA VEGGENTE DI MEDJUGORJE

Folla sabato scorso a Bagnolo, in occasione dell’incontro con preghiera con la veggente della Madonna 
di Medjugorje. Per due ore e mezzo i fedeli hanno ascoltato la testimonianza della signora Mirjana circa 
le apparizioni, pregando anche nella piazza antistante la parrocchiale, gremitissima. Altre foto su www.
ecodelchisone.it/foto.  (Foto Mario Tevino) 
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■ di D’Agostino, 
Minolfi , Rivolo
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■ di M. Bertello

PRAGELATO E LE CIASPOLE, CHE FEELING PER 2MILA!
Pragelato 
e l’anello 
olimpico hanno 
vissuto la loro 
domenica 
speciale: 
oltre duemila 
persone si 
sono date 
appuntamento 
all’ombra del 
trampolino 
per prendere 
parte alla 
collaudatissima 
RacchettInValle, 
camminata-
gara con le 
ciaspole. Il 
“movimento”, 
inteso anche 
come voglia di 
stare insieme, 
diventa 
ingrediente 
principale per il 
successo. Altre 
foto su www.
ecodelchisone.
it/foto.
(Foto Galliano)

Provvedimenti in Val Noce

Allarme furti
Altri episodi a Bagnolo e Pinerolo

Mercoledì scorso i rap-
presentanti delle Ammi-
nistrazioni di Cantalupa, 
Frossasco e Roletto han-
no incontrato il capitano 
della compagnia dei Cara-
binieri Paolo Iacopini e il 
maresciallo Puzzo della 
stazione di Pinerolo per 
affrontare insieme il pro-
blema dei furti sempre 
più diffusi in zona. 

Tre i provvedimenti: 
maggiori controlli, un 
vademecum distribuito 
ai residenti per prevenire 
questo tipo di reati e un 
nuovo sistema di video-
sorveglianza nei princi-
pali punti di accesso a 
Cantalupa.

L’allarme furti è scat-
tato anche a Bagnolo e 
Pinerolo.  
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Importante è salvare l’azienda e i posti di lavoro vicino a Pinerolo

Lasciate che il profumo Galup salga a Villar Perosa
In fondo la notizia è di quelle 

positive. Dopo tanti tira e molla il 
Comune di Pinerolo ha ÿ nalmente 
concesso il trasferimento dello sto-
rico stabilimento Galup che andrà 
(o potrebbe andare) nella periferia 
di Villar Perosa.

La notizia è positiva perché con 
questo trasferimento la Galup inten-
de liberare un’area in via Fenestrelle 
che diverrà (o diverrebbe) ediÿ cabi-
le. In altre parole, così almeno pare 
di capire, la Galup, che come altre 
aziende attraversa un momento di 

difÿ coltà, potrebbe ridurre l’espo-
sizione bancaria monetizzando il 
cambio di destinazione dell’area di 
Pinerolo e contemporaneamente ef-
fettuare investimenti per un parziale 
ammodernamento tecnologico.

Il condizionale è d’obbligo in que-
sta vicenda, anche perché c’è sempre 
il rischio che si tenti semplicemente 
di risolvere problemi di bilancio sen-
za garantire la continuità produttiva. 
Lo capiremo nei prossimi mesi.

C’è poi un altro aspetto positivo. 
In un momento comunque difÿ ci-
le per tutti, importante è salvare i 
posti di lavoro che non necessaria-
mente sono sotto casa. 

BOCCE
LA PEROSINA 
IN VETTA 
AL CAMPIONATO 
DI SERIE A 
CON BRB IVREA
Pag. 37 di M. Chiappero

IL NUOVO PORTALE 
TURISTICO

pag. 26

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

Nicola Rossetto
■ Segue a pag.2

Orbassano, Finanza

Sequestrati
otto chili di droga

ORBASSANO - Quando 
chiedevano al titolare una 
pizza alle verdure o con ori-
gano, lui consegnava la con-
fezione di cartone con l’ag-
giunta della dose richiesta. 
Piccoli spacciatori che le 
Fiamme gialle hanno tenu-
to sotto controllo per mesi. 
Il blitz dei Finanzieri della 
compagnia di Orbassano 
ha permesso di sequestrare 
tre chili di marijuana in una 
pizzeria al taglio di Torino 
e altri cinque di hashish a 
casa del pizzaiolo. Pag. 25 

■ di P. Polastri

Pinerolo

Il Movimento
di Grillo ha

già il candidato
Mentre sia nel campo 

del centrosinistra sia in 
quello opposto, in ambito 
Pdl (dove è in atto un son-
daggio, non commissiona-
to dal partito, tra i nomi 
di Andrea Chiabrando e 
Francesco Camusso), le 
contrapposizioni impedi-
scono di prendere una de-
cisione sulle candidature 
a sindaco, c’è chi invece 
ha già risolto il problema. 
Si tratta della lista del 
Movimento5Stelle che 
fa riferimento a Beppe 
Grillo. Sul loro sito han-
no resi noti il candidato a 
sindaco (il giovane Luca 
Salvai, laureato in Scien-
ze forestali, attualmente 
precario come tanti suoi 
coetanei), la lista ed il pro-
gramma. Pag. 10 

■ di A. Maranetto

La preoccupazione “bipartisan” sulla 
questione centrali a biomasse ha messo 
d’accordo nell’ultima seduta di Consiglio 
provinciale Pd e Lega Nord. Lo spaurac-
chio di una normativa incontrollata ha 
quasi obbligato i consiglieri a dichiarare 
guerra al sorgere incontrollato di nuovi im-
pianti. E presentare in aula due documenti 
con cui chiedono regole più restrittive e 
precise sull’argomento. A None intanto è 
partita la campagna, promossa dal comi-

tato “Energia, ambiente e territorio”, deno-
minata “Il tuo lenzuolo contro la centrale”.  
A Luserna S.G. il Comune ha confermato 
il ricorso al Tar mentre i proponenti della 
Pralafera Energy Farm hanno annuncia-
to che informeranno la Corte dei conti: 
«Scandaloso che il Comune spenda i soldi 
dei cittadini per ricorrere contro un progetto 
che rispetta scrupolosamente la legge».

 

Pagine 9,17 e 29 ■ di  Polastri, Ferrero, Rabbia

Pd e Lega chiedono regole restrittive

I timori sul biomasse
A None e Luserna la mobilitazione dei cittadini

Un paese
orfano
della Skf 

In pochi giorni il pas-
saggio della Omvp di Vil-
lar Perosa, ex-Riv, dalla 
Skf alla Tekfor Neumayer 
è stato sancito anche sul 
piano della graÿ ca, con la 
sostituzione del vecchio 
logo con quella della nuo-
va proprietà all’ingresso 
della storica sede.

Per ora è l’unico cam-
biamento evidente, per 
il resto tutti trattengono 
il fiato in attesa di co-
noscere le strategie del 
gruppo tedesco. In parti-
colare preoccupa il fatto 
che il gruppo Neumayer 
possegga uno stabilimen-
to analogo ad Avigliana: 
dall’unione risulterà un 
esubero di lavoratori? 
Tranquillizza, ma solo in 
parte, il fatto che la Skf 
ha sempre gestito le pro-
prie dismissioni in modo 
da garantire un futuro alle 
aziende cedute.

Intanto a Torino la mul-
tinazionale svedese ha 
presentato i conti 2010, si 
tratta di numeri altamente 
positivi che pongono la 
Skf Italia tra le aziende or-
mai fuori dalla crisi. Basti 
dire che il margine ope-
rativo risulta il migliore 
di sempre con un +8 per 
cento. Buone anche le 
prospettive per il 2011, 
durante il quale l’ad Au-
relio Nervo, prevede «un 
tenuta della domanda e 
la conferma degli investi-
menti previsti, gli stessi che 
hanno permesso al gruppo 
di affrontare la crisi di que-
sti anni».

Per le vie di Pinerolo 
le auto vanno troppo 
forte. La conseguenza 
è che puntualmente, 
ogni settimana, uno o 
più pedoni, molto spes-
so anziani, ÿ niscono in 
ospedale. Venerdì scor-
so ci è scappato pure il 
morto, un uomo di ori-
gine rumena è stato tra-

volto mentre attraver-
sava via Martiri del XXI. 
Altri tre pedoni sono 
ÿ niti all’ospedale dopo 
essere stati investiti in 
diversi incidenti. 

Forse anche per que-
sto motivo lunedì pro-
prio in via Martiri sono 
comparsi gli autovelox 
degli uomini della Poli-

zia municipale. Una giu-
sta opera di prevenzio-
ne, destinata però a la-
sciare il tempo che trova 
se non verrà afÿ ancata 
da un’appropriata opera 
di educazione stradale 
rivolta non solo all’indi-
rizzo dei giovani.
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■ di L. Prot

In una settimana tre feriti e un morto

Pinerolo: pedoni come birilli
Autovelox in via Martiri contro l’alta velocità
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■ di G. Falco


