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DOMENICA 25
L’ORA LEGALE
Domenica 25 marzo non 
dimenticate di spostare in 
avanti, dalle 2 alle 3, le 
lancette degli orologi. 
Entra infatti in vigore l’ora 
legale che ci accompagnerà 
sino al 28 ottobre. 
legale che ci accompagnerà 
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La scuola italiana ha vi-
sto cambiar ministro, ma 
ancora troppo poco d’altro. 
Sembra che il problema più 
grande siano le alcune mi-
gliaia di persone che conse-
guiranno i requisiti pensio-
nistici tra il 1º gennaio ed il 
31 agosto 2012 e non entro 
il 31 dicembre 2011 e, per 
questo, non potranno anda-
re in pensione, seppur la � -
nestra d’uscita per la scuola 
è al 1º settembre e non al 1º 
gennaio, creando così pale-
se ingiustizia, all’interno 
dello stesso anno (scolasti-
co) di lavoro. Allora la si-
tuazione economica italia-
na è veramente gravissima, 
se non si riescono a trovare 
le risorse neanche per po-
ter pensionare tali docenti 
che, tra l’altro, chissà con 
che spirito continueranno 
a restare forzatamente in 
classe. Oppure la recente 
notizia dell’assunzione di 
10.000 precari prima an-
nunciata e poi ritirata dalla 
sera al mattino. 

Con queste premesse, 
assunzioni ed investimen-
ti futuri saranno sempre 
più dif� cili mentre, al di 
là di proclami o buone in-
tenzioni, il decremento di 
risorse per la scuola con-
tinua. Basti pensare, ad 
esempio, alla progressiva 
messa a regime della ridu-
zione delle ore di docenza 
settimanali assegnate alle 
classi a tempo normale 
della scuola primaria, da 
30 a 27, coinvolgente per 
il prossimo anno scolastico 
anche le classi quarte (oltre 
le prime, seconde e terze) e 
fra due anni anche le quinte 
(e ciò a prescindere dalle 
richieste delle famiglie di 
tempi-scuola anche mag-
giori, salvo abbiano ancora 
il tempo-pieno da 40 ore). 

In questo caso, come 
per molti altri, non vi è di-
scontinuità tra il Governo 
tecnico di Monti ed il prece-
dente. Se il vertice pare im-
potente o senza risorse, alla 
base è altresì dif� cile una 
visione d’insieme. Basti 
pensare, anche qui, alle di-
vergenze tra Comuni per il 
dimensionamento scolasti-
co, anche quello pinerolese, 
seppur è utopistico pensare 
ad un Comune che rinunci 
volontariamente a mante-
nere la presenza in loco di 
una presidenza, che magari 
in certi paesi rimarrebbe 
pure l’unico uf� cio statale 
insieme alla Stazione Cc, 
con comodità per l’utenza 
e posti di lavoro aggiuntivi. 

 

Pag. 4 ■ di D. Capitani

BAMBINI A S. SECONDO FRA MAGIA E PAURA

S. SECONDO - 161 bambini e un artista alle prese con i sentimenti. Felicità, calma, 
paura e magia, da raccontare… in un disegno. Protagonisti gli allievi della scuola 
elementare di S. Secondo insieme a Ciro Cirri (del Ciro Cirri Loco per intenderci, la 
vecchia scuola di frazione Miradolo trasformata in galleria). Il risultato è una colo-
ratissima mostra allestita nel polivalente di S. Secondo. (Foto di Dario Costantino) 

Cosa è stato fatto, un anno dopo, in Val Germanasca? Nulla

L’assordante silenzio dopo la frana
Soli ed indifesi in Val Germanasca. Indifesi 

perché ad un anno dalla frana che aveva prima 
impedito, poi resi dif� cili i collegamenti tra la 
bassa ed alta valle, gli interventi concreti sono 
avvolti nel più assordante silenzio. E tutta la 
valle teme il peggio. Basta un’abbondante piog-
gia e stiamo certi che un’altra frana bloccherà 
la viabilità.

Si comprende quindi la preoccupazione del 
Comitato strada Sp 169-170 dalla Val Germana-
sca che nei giorni scorsi ha scritto in Regione, 
Provincia, alla Procura della Repubblica, alla 
Comunità montana ed ai Comuni denunciando 
la mancanza di informazioni ma soprattutto di 
interventi concreti. Si è mossa in merito anche 

l’assemblea delle Chiese valdesi sottolineando 
che la «questione della viabilità è un nodo centrale 
rispetto ad una reale possibilità di un futuro» per 
ogni Comune della valle «nonché delle imprese 
che ancora offrono posti di lavoro e possibilità 
di sviluppo».

Una solidarietà a 360 gradi a cui dovrebbe 
aderire tutto il territorio. La gente della Val Ger-
manasca non può essere così abbandonata al 
proprio destino. Certo, ci sono problemi di na-
tura economica ma prima dei soldi ci vorrebbe 
almeno un progetto complessivo poi si discuterà 
sulla gradualità della sua realizzazione. 

Le promesse vanno almeno mantenute.
p.g.t.

PURTROPPO
SI INVESTE

SEMPRE POCO
SULLA SCUOLA

RISSA A CAVOUR
AMBULANZA 
DISTRUTTA, 

VOLONTARIO 
FERITO
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ULTIMO 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

A FENESTRELLE: 
CHIAPPERO NON 
SI RIPRESENTERÀ

Pag. 14 di S. Perro

Se lo lanci, 150 euro di multa

Piossasco, riso amaro
per i matrimoni civili
A Piossasco si può lanciare, prima o dopo la cele-

brazione di un matrimonio con rito civile, riso, pasta, 
confetti, coriandoli all’interno dei locali utilizzati o 
nelle immediate vicinanze se si paga una tariffa quale 
indennizzo per le spese di pulizia. Se invece gli sposi 
si accordano con gli invitati e con il Comune per non 
lanciare nemmeno un chicco di riso, ma poi qualcuno 
(non a conoscenza di questo curioso meccanismo) 
trasgredisce scatta una multa di 150 euro che serviran-
no per pagare le pulizie. Riso amaro, dunque, per chi 
si sposa davanti al sindaco. Piossasco ha un bilancio 
risicatissimo e tutti i modi per fare cassa sono buoni. 
La cerimonia è gratuita se si svolge in orario d’uf� cio, 
ma non di sabato e domenica. Così il personale dello 
Stato civile non fa gli straordinari.

Ezio Marchisio

LA LAPIDE NELLA DISCARICA
PINEROLO - La foto qui 
a � anco documenta un 

fatto a dir poco spiacevole 
accaduto a Pinerolo nei 
giorni scorsi. Fuori dalle 
mura che circondano il 

cimitero centrale della città 
di via S. Pietro. L’immagine 

si riferisce all’area 
retrostante, quella che 

costeggia via Tosel, ai piedi 
della collina di S. Maurizio. 

Su quei terreni incolti 
molto spesso vengono 

abbandonati abusivamente 
macerie e ri� uti di vario 

genere. In questo caso però 
qualcuno ha esagerato 

abbandonando a bordo 
strada addirittura una lapide 
mortuaria, completa di nome 

e cognome del titolare 
della tomba di provenienza, 

deceduto nel 1968. 
(Foto Costantino)

A Vigone decisione in controtendenza

Casa di riposo con lo sconto
Alla “Ribero” rette tagliate del dieci per cento

È una decisione che fa rumore, quella presa dal 
Centro servizi socio-assistenziali e sanitari di Vigone 
che gestisce ben tre strutture locali dedicate agli 
anziani ed ai disabili, perché contrasta con i prezzi 
in continua ascesa un po’ in tutti i settori.

Agli ospiti autosuf� cienti accolti nella residenza 
“Ribero” verrà infatti praticata un riduzione del 10 
per cento sulle rette attualmente in vigore.

«È una promozione a titolo sperimentale che ri-
guarda soltanto chi risiede a Vigone da almeno un 
anno» precisa la presidente Anna Maria Dellacro-
ce, ma questa inversione di tendenza genera delle 
aspettative anche altrove e fa tirare un sospiro di 
sollievo a molti. A cominciare da chi ne bene� cerà, 
risparmiando circa 150 euro mensili rispetto a quan-
to versato � nora.  

Pag. 24 ■ di T. Rivolo

Pinerolo e i posteggi a pagamento 

Divisi sulle zone blu
e dove sono le bici?

In un colpo solo sono passati da 676 a 1.190 i box di 
sosta delimitati dalle strisce blu. Signi� ca che posteggiare 
gratuitamente nel centro di Pinerolo è sempre più dif� cile 
ora che anche la parte sud di piazza Vittorio Veneto ha 
ceduto all’offensiva dei parcometri.

La novità, vista come il fumo negli occhi dagli automo-
bilisti, è stata invece favorevolmente accolta dalla maggio-
ranza degli esercenti propensi a sposare la tesi del loro 
presidente Paolo Reita che, mentre propone la riduzione 
dei costi di abbonamento, si attende dagli stazionamenti 
a pagamento un virtuoso turn over di clientela.

Le critiche arrivano invece da alcuni esercizi del cen-
tro storico, che si dicono assediati dal blu ed invocano 
il Piano parcheggi. Per il sindaco il parking coperto in 
piazza III Alpini è un impegno da assumere a favore della 
città vecchia e della cosiddetta mobilità sostenibile che, 
apriamo una parentesi, puntava molto sulle biciclette 
pubbliche che, invece, fanno acqua.
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Crescono le dif� coltà economiche delle società dilettantistiche locali

Anche il calcio ha il fi atone
Tra giocatori lasciati senza rimborsi e minacce di sciopero - Il caso Orbassano

Le società di calcio locali 
sono oltre 50, gli addetti ai 
lavori coinvolti e gli atleti 
impegnati migliaia, molti 
dei quali giovani. Tra loro, 
qualche centinaio viene 
colpito dalla crisi, che in-
veste i sodalizi locali e crea 
grossi problemi nei bilanci 
economici di realtà presenti 
sul territorio da decenni. Fu-
sioni, retrocessioni, vendite 
e ridimensionamenti sono 
all’ordine del giorno. 

L’ultimo caso è esploso 
nuovamente ad Orbassano 
- una realtà già nell’occhio 
del ciclone la passata sta-
gione -, dove i giocatori della 
prima squadra, che milita in 
Promozione, minacciano lo 
sciopero lamentando man-
cate promesse, ridimensio-
namento progressivo del-
la squadra e, soprattutto, 
l’assenza ormai da mesi dei 
rimborsi spese da parte di 
dirigenti e presidente. Ma 
non sono gli unici. Pag. 39 

■ di L. Minolfi 

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Grande partecipazione, come nel 1985

La Val Pellice difende il treno
VAL PELLICE - Lo spirito del 1985 ritorna: la Val Pellice 

fa quadrato attorno al suo treno, considerato una risorsa 
e non certo una palla al piede. 

Mentre Trenitalia continua a non ripristinare il servizio 
su rotaia, interrotto a gennaio per neve (!), sta nascendo 
un Comitato “Salva treno” che coinvolge non solo i pen-
dolari per ragioni di lavoro e studio, ma anche gli ammi-
nistratori pubblici, le associazioni, le chiese e i semplici 
cittadini. «Considerando il costo al chilometro, il pullman 
è sicuramente meno oneroso - ammette il presidente del 
Comitato pendolari Claudio Cornelli -. Ma non ci si può 
limitare a questo per compiere una scelta oculata». Tante 
idee per chiedere un servizio più moderno ed ecologico. 

Pag. 19 ■ di D. Arghittu

Val Pellice, i camion non la usano

C’è la strada, non il peso
VAL PELLICE - La strada delle Cave che collega Luser-

na, Lusernetta e Bibiana, dopo tante tribolazioni, c’è. Il 
problema, ora, è che i camion non la usano.

Lungo la nuova direttrice manca ancora il peso pub-
blico, indispensabile per chi trasporta pietre. Quindi 
si è costretti a sfruttare la struttura esistente presso il 
bocciodromo di Luserna, che è posta sulla vecchia diret-
trice. Lusernetta si sobbarcherà l’investimento (280mila 
euro) per realizzare un peso automatico. Ma non si 
poteva davvero intervenire prima del taglio del nastro? 

Pag. 18 ■

RIVALTA - Tutti contro tut-
ti. Pochi accordi e nessun 
pronostico. In vista delle 
prossime elezioni comunali, 
in programma il 6 e 7 mag-
gio, sono già otto i candidati 
per la poltrona di sindaco. 
Rifiutati gli accordi con il 
centrodestra, Lega Nord 
correrà da sola con Dome-
nico Stella. Il Pdl è pronto a 
candidare Catozzi mentre la 
civica “Rivalta nuova” punta 
su Aste.

Elezioni, tutti contro tutti

A Rivalta già otto 
candidati sindaco

Pag. 25 

■ di Bevilacqua e Polastri

Giuliana, suora “banchiera”
Sarà a Pinerolo per i 20 anni della Fidapa

Suor Giuliana, vicepresidente della Fondazione Com-
pagnia di SanPaolo, sarà a Pinerolo giovedì 22. Verrà a 
ritirare il premio “Sorella donna Fidapa”, assegnatole dalla 
sezione pinerolese della Federazione italiana donne arti 
professioni e affari (Fidapa appunto) in occasione dei 20 
di attività della stessa. Suor Giuliana - che ha preso i voti 
a soli 23 anni e per quasi 30 ha diretto il Cottolengo di 
Torino - proporrà un intervento sul tema “Partecipazione 
e responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza attiva e 
solidale, quote rosa nei Cda, immigrazione-Integrazione”.
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Verso il fallimento il Consorzio Csea, con sedi a Villar Perosa e Orbassano

Spira forte il vento della recessione
Chiude la Saturno di Piossasco, preoccupa l’Indesit - La Fiat torna a Rivalta

 

Pag. 7 ■

In crisi ci vanno pure 
i Consorzi di formazione, 
quelli che in teoria sareb-
bero deputati ad aiutare 
i lavoratori licenziati a 
ricollocarsi. Ci riferiamo 
al Consorzio Csea, che fa 
riferimento al Comune di 
Torino. Una realtà fatta di 
280 dipendenti e migliaia 
di studenti. Da tempo in 
crisi, nei prossimi giorni 
potrebbe fallire con con-
seguenze anche nel Pine-
rolese, dove il Consorzio è 
titolare di due sedi, a Villar 
Perosa (ex-scuola Riv) ed 
Orbassano. Ad affondarlo 
un buco di almeno cinque 
milioni di euro, ma potreb-
bero essere di più, frutto 
di una gestione disastrosa 
di cui dovrebbe occuparsi 
la Procura della Repubbli-
ca. A questo punto per i 
lavoratori ci sono poche 
speranze di conservare il 
posto di lavoro, si spera 
almeno di riuscire a non 
far perdere l’anno agli stu-
denti. 

A Piossasco la lunga 
agonia della Saturno sem-
bra anch’essa  giunta al ca-
polinea, mentre a None si 
teme di nuovo per il futuro 
dello stabilimento Indesit. 
Licenziamenti alla NN di 
Pinerolo. Unica, impalpa-
bile nota lieta, il parziale 
ritorno della Fiat nello sta-
bilimento di Rivalta.


