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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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Un uomo di origini marocchine è � nito in prognosi riservata, al Cto a Torino, 
in seguito alle gravi ustioni riportate in un incendio sviluppatosi nell’ex-mani-
fattura Türk, in centro di Pinerolo. È successo la notte di venerdì 30 dicembre, 
probabilmente l’uomo aveva acceso un falò nella struttura fatiscente, dove, 
da anni, trovano rifugio e vivono in condizioni miserevoli immigrati di origine 
nord-africana. 

La frossaschese Nathalie Altomonte

«Con i gioielli ho sedotto
anche Valeria Marini»

Quella di Nathalie Altomonte, frossaschese di origi-
ni francesi, è la storia di un cambio vita radicale. Da 
quest’estate, una semplice passione è diventata una 
scommessa vincente, dalle grati� cazioni uniche e im-
prevedibili. I suoi gioielli, tutti hand made e realizzati 
in cristalli di Swarovski, sono ora una collezione vera 
e propria, il cui simbolo è un dado. Tahm (il nome 
del marchio) è piaciuto nel mondo delle passerelle 
milanesi e romane. E ha addirittura conquistato una 
delle showgirl più note del piccolo schermo: Valeria 
Marini, che ha selezionato Nathalie per la sua linea di 
abbigliamento Seduzioni Diamonds.  

Pag. 3 ■ di D. Capitani

Hockey ghiaccio: difenderà la porta della Valpe

Valiquette, gigante dal Canada
Ha giocato in Nhl a New York ed Edmonton

Un gigante di 198 cm per 95 chili. Ma soprattutto un 
portiere con alle spalle 48 presenze in Nhl, il campio-
nato di hockey su ghiaccio delle stelle, tra New York 
ed Edmonton. Steve Valiquette è il nuovo guardiano 
della gabbia della Valpe: un ingaggio a sensazione, per 
cercare di cambiare rotta in questa sfortunata stagione 
costellata dagli infortuni.

«Perché sono qui dopo aver giocato al Madison Square 
Garden? Amo la vita e mi piacciono le nuove esperienze. 
Per me l’Italia è una seconda casa: mia moglie e tantis-
simi amici, in Canada, sono italiani».

Tra i ritocchi al roster, anche l’attaccante Dickenson. 
Pag. 31 ■ di D. Arghittu

Nichelino

Catizone
il sindaco a
metà strada

NICHELINO - I lavori pub-
blici a Nichelino si sono ri-
dotti al lumicino, le iniziati-
ve per far rivivere il Borgo 
di Stupinigi languono, il cen-
tro commerciale delle “500 
vetrine” non è partito, del 
palazzetto dello sport nem-
meno l’ombra. Ecco alcuni 
“buchi” dei primi due anni 
di Amministrazione del sin-
daco Pd Giuseppe Catizone. 
Ma per ogni opera promessa 
e non iniziata il sindaco ha 
una motivazione plausibile: 
la crisi, la crisi e ancora la 
crisi. Pag. 27 

■ di M. Bertello

Perizia in corso

Luserna S.G.
vende locali

e terreni
LUSERNA S.G. - Locali 

commerciali al piano terra 
del municipio, ma anche un 
deposito materiale sempre 
nel Palazzo comunale, una 
vecchia scuola di frazione, 
diverse aree dismesse nella 
realizzazione di Piani di edi-
lizia convenzionata. Sono 
alcuni dei beni che il Comu-
ne di Luserna S.G. sta facen-
do valutare da un perito per 
metterli in vendita: l’obietti-
vo è incassare 125mila euro 
nel 2012 e 330mila nel 2013, 
utili a far quadrare un dif� -
cile bilancio. Pag. 15 

■ di D. Arghittu
 

di Manuela Miè ■ Segue a pag. 2

Da anni, le Comunità montane della zona - oggi riuni-
te nella Cm del Pinerolese - lavorano a stretto contatto 
con le Chiese cattolica e valdese in ambito sociale. Di 
fronte al serio aggravarsi della situazione economica, 
occupazionale e sociale del territorio, è stato natura-
le che Patrizia Giachero (presidente dell’assemblea 
dei sindaci della Comunità) ed Andrea Coucourde 
(presidente della Cm del Pinerolese) incontrassero il 
vescovo di Pinerolo, mons. Pier Giorgio Debernardi, 
la vice-moderatora della Tavola valdese Daniela Man-
frini e il presidente della Csd Diaconia valdese Marco 
Armand Hugon. 

Alleanza in tempo di crisi e di “tagli”

Chiese e Comunità montana
Insieme per dare risposte a chi ha bisogno

 

■ Segue a pag. 2

ci vediamo 
al

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

CARNEVALE 
DOMENICA A BEINASCO 

INVESTITURA 
DELLE MASCHERE, 

A VIGONE LA “BANDA DEL 
BRUCO” È GIÀ AL LAVORO

Pagine 20 e 21

È di Barge, ora gioca nella Sampdoria

Inchiesta calcioscommesse
spunta anche Bentivoglio

S i m o n e 
Bentivoglio 
è la gloria 
del calcio 
locale. Nato 
a Pinerolo 
e cresciuto 
a Barge, ha 
militato nel settore giova-
nile della Juventus � no alla 
Primavera, vincendo due 
tornei di Viareggio, oltre a 
rappresentare l’Italia con 
tutte le Nazionali giovanili. 
A 26 anni ha già indossato 
la maglia di Mantova, Chie-
vo, Modena e, attualmente, 
Sampdoria. La scorsa sta-
gione, invece, era al Bari 

in serie A: 
proprio a 
quei tempi 
risalirebbe - 
secondo le 
rivelazioni 
del “penti-
to” Gerva-

soni nell’ambito dell’in-
chiesta sul calcioscommes-
se - il suo coinvolgimento 
alla presunta combine della 
partita Palermo-Bari. La 
giustizia sportiva indaga, e 
il calciatore stesso potreb-
be essere presto chiamato 
a testimoniare.

Pag. 31 

■ di L. Minolfi 

GIOVEDÌ 5 
PARTONO I SALDI

Pag. 7

Orbassano, altalena manomessa

Vandali-delinquenti
al giardino comunale

ORBASSANO – Hanno colpito con la chiara intenzione di 
far male a qualcuno. Un atto vandalico ben diverso da tutti 
gli altri, quello messo a segno nella notte tra martedì e mer-
coledì scorso presso il giardino “Marone” di via S. Rocco.

Un’azione da delinquenti, non la solita bravata di stupidi 
ragazzini annoiati: qualcuno ha svitato e rimosso i bulloni 
dei giochi per i bambini, poi ha segato la seduta di una 
panchina con l’intento di provocare un incidente. «È molto 
grave – dice il sindaco Eugenio Gambetta, che ha sporto 
denuncia contro ignoti – che avvengano queste cose, rivolte 
oltretutto alle fasce deboli, bambini e anziani, con possibili 
gravissimi danni. Faccio un appello a tutti i cittadini perché 
segnalino situazioni anomale e di vandalismo rivolte ai 
beni pubblici». I teppisti sono arrivati al giardino muniti di 
chiave inglese e seghetto da legno. Fortuna che al mattino 
un passante si è accorto del blitz avvenuto nella notte e ha 
segnalato i giochi manomessi agli Uf� ci comunali.

 

Pag. 21 ■ di P. Polastri

Cosa ci aspetta?

La crisi
e il 2012

Il 2012, la crisi e il Pine-
rolese: cosa ci dobbiamo 
aspettare? Lo abbiamo 
chiesto a due sindacalisti 
e al presidente della Cna 
commercio di Pinerolo, 
rappresentanti - tutti e tre 
- di alcune delle categorie 
più colpite da quella che 
ormai viene de� nita come 
una vera e propria reces-
sione. Fedele Mandarano 
(Cgil), Enrico Tron (Cisl) 
e Paolo Reita (Cna com-
mercio) colgono, ognuno, 
vari aspetti della situazio-
ne economica pinerolese 
che già da tempo mostra 
segni di sofferenza soprat-
tutto per quanto riguarda 
l’occupazione, ma per tutti 
la conclusione è sempre la 
stessa: per superare il mo-
mento occorre la coesione 
e l’unità del territorio e di 
chi ci vive. Dal presidente 
dei commercianti anche 
una richiesta specifica 
rivolta al sindaco di Pi-
nerolo, Eugenio Buttiero, 
af� nché giri la chiave di ac-
censione e faccia ripartire 
il motore economico della 
città senza perdere tempo.

Se è superiore ai mille euro al mese

Pensione in contanti addio
Oltre la stessa cifra stop ai pagamenti non tracciabili

Diventa sempre più dif� cile non solo avere una pen-
sione dignitosa, ma anche ritirarla. E’l’effetto delle nuove 
disposizioni contenute nella manovra di � ne dicembre 
varata dal governo Monti. Con una lettera l’Inps ha 
comunicato, a tutti coloro che percipescono pensio-
ni sopra i mille euro e che incassavano la somma  in 
contanti, che a partire dal 7 marzo questo non sarà più 
possibile in base alla suddetta legge. Entro il mese di 
febbraio dunque, gli interessati dovranno comunicare 
all’Istituto la nuova modalità di riscossione.

Vietati anche i trasferimento di denaro in contante tra 
privati per importi superiori ai mille euro. 

 

Pag. 10 ■ di G. Percivati
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■ di S. Perro

4 telecamere a Roure

“Il grande
fratello”
Tre telecamere sono in 

arrivo lungo la Sp 23 del 
Sestriere nel Comune di 
Roure e una quarta sarà in-
stallata in futuro. È questa 
la decisione presa dall’Am-
ministrazione comunale 
per aumentare la sicurezza 
del Comune dopo che i due 
Uf� ci postali hanno subito 
quattro rapine a cavallo tra 
il 2010 e il 2011.

Senza l’orgoglio?

IL PINEROLESE
È SEMPRE
AL PALO

DI PARTENZA
Due giorni prima di 

Natale Eugenio Buttie-
ro, sindaco di Pinerolo, 
incontrando i rappresen-
tanti della stampa per i 
tradizionali auguri di � ne 
anno, ha anticipato che 
tra qualche mese “uscirà” 
dal Comune. In che sen-
so? Che prima ha dovuto 
pensare a riorganizzare la 
macchina comunale poi, 
in primavera, � nita la ge-
stazione di nove mesi per 
la riorganizzazione, si oc-
cuperà del territorio.

È una buona notizia 
perché da anni nessuno si 
occupa più del territorio. 
Si corre semplicemente 
dietro alle proposte che 
arrivano dagli organi su-
periori - Stato, Regione o 
Consiglio superiore della 
magistratura - lanciando 
preoccupati segnali d’al-
larme e conseguenti pro-
teste. Una Asl che subisce 
il ridimensionamento del 
ruolo del Pinerolese; il 
timore per il futuro del 
Tribunale (anche se il vi-
ce-presidente Csm, Viet-
ti, dice «per il momento 
non preoccupatevi»); la 
disputa, non ancora pla-
cata, sull’assegnazione 
dei 40 milioni per il post-
olimpico che interessa di-
rettamente il Pinerolese, 
mentre si continua a far 
sterili polemiche su come 
dividere il contributo, in-
nescando quelli che l’on. 
Merlo definisce come 
«inutili campanilismi». 
Tanto per fermarsi al set-
tore pubblico.

Se poi passiamo al pri-
vato c’è una Val Chisone 
che “perde i pezzi”, una 
Omvp dal futuro incer-
to, nessuna iniziativa per 
identi� care nuove aree di 
espansione industriale in 
pianura o recuperare siti 
produttivi esistenti, ma 
sotto utilizzati.

Sembra di essere agli 
inizi del 2007 quando, le 
stesse preoccupazioni già 
anticipavano un futuro dai 
contorni confusi, pieni di 
preoccupazione. Cinque 
anni fa, su queste colonne 
de “L’Eco” scrivevamo: 
«Attendiamo un’impenna-
ta di orgoglio di Pinerolo. 
La città si assuma � nal-
mente il ruolo di capo� -
la, rivendicando, se ne è 
capace, un ruolo guida 
e di coordinamento, con 
una politica e scelte stra-
tegiche condivise con gli 
altri soggetti che operano 
sul territorio, siano essi 
pubblici o privati».

Siamo sempre al punto 
di partenza.

Ora non si chiede ad 
Eugenio Buttiero, e a chi 
collaborerà con lui, di 
fare miracoli, ma alme-
no un tentativo, nel corso 
del 2012, per uscire dal 
vicolo cieco in cui è � ni-
to il nostro territorio. Per 
sapere, in che direzione 
muoversi. Senza proposte 
e senza idee non si va da 
nessuna parte.
Pier Giovanni Trossero

Col nuovo anno, la prima neve. Lunedì 2 
una nuova perturbazione ha attraversato il 
nostro settore alpino, ma il vento di föhn è già 
in agguato. Da una tormenta all’altra, in que-
ste vacanze di Natale c’è chi vede il bicchiere 
mezzo vuoto: in vetta si scia ancora sulla 
neve di novembre e le temperature sono state 
tanto altalenanti da ritardare sia l’entrata in 
funzione dei cannoni che l’arrivo dei turisti.

In realtà, il bicchiere è mezzo pieno: in Via-
lattea si sono fatti i salti mortali per innevare 
le piste a bassa quota (alla vigilia di Natale, in 
pochi giorni, sono stati spesi milioni di euro 
per produrre 1 milione e 800mila metri cubi di 
neve), mentre la stazione di Prali, per trovare 
“ossigeno”, è andata a riscoprire la sua voca-
zione olimpica, portando in pista - da metà 
novembre a Capodanno - migliaia di atleti di 
tutto il Nord d’Italia. «Stiamo sciando sulla 
neve caduta in autunno, ma dal 19 novembre 
gli impianti ai 2.500 metri sono stati aperti 
tutti i giorni - dichiara con cauto entusiasmo 
l’amministratore della 13 Laghi, Sanmartino 
-. Abbiamo scelto di mettere a disposizione 
parte delle nostre piste a tutte le squadre che 
ne facevano richiesta. E i risultati sono stati 
ottimi, con picchi giornalieri che hanno toccato 
i mille passaggi». 

PRAGELATO - Procedono gli arrivi di turisti, soprattutto inglesi, ospiti dell’hotel 
Ski Jumping, ai piedi dell’impianto olimpico dei trampolini. Sono circa 2.000 
le persone attese � no al 6 aprile per trascorrere qualche giorno nella struttura 
addossata allo stadio del salto, a lungo rimasto in disuso dopo i Giochi del 
2006. Centotrenta le presenze attese ogni giorno.             (Foto Stefano Martin)

A PRAGELATO 2.000 INGLESI IN TRE MESI

Soddisfatti a Prali, ottimismo a Sestriere, la vera crisi è in Valle Po

Neve tra gioie e dolori
Poncet: «In Vialattea le piste sono bellissime e tutti, alla fi ne, si stupiscono»

PINEROLO: INCENDIO NEL “TÜRK” ABBANDONATO

Un’attenta ricerca del “L’Eco”

Parrocchie: una fotografi a
per conoscerle meglio

Attualità ed importanza delle parrocchie è una ricer-
ca che “L’Eco del Chisone” intende condurre avanti nel 
2012. Spesso è l’istituzione più antica in cui si identi� ca 
un borgo, un paese, un territorio. Ancora oggi, grazie 
alla presenza di un parroco e di collaboratori laici, 
non solo è il luogo dove i credenti esprimono la loro 
fede nella liturgia, ma svolge anche importanti fun-
zioni sociali ed educative che si af� ancano e talvolta 
suppliscono le strutture pubbliche di assistenza e di 
tempo libero. Pensiamo ad esempio agli oratori che, in 
molti paesi, sono l’unico riferimento organizzato per 
ragazzi e giovani.


