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È stato eseguito la 
settimana scorsa, dalla 
Guardia di finanza di 
Pinerolo, il sequestro 
preventivo di tutti i beni 
immobili di proprie-
tà di due imprenditori 
edili di None: Roberto 
Trinchero e Ornella 
Toninelli. Ma-
rito e moglie, 
ma pure soci 
della Trinche-
ro Snc, con 
m a g a z z i n o 
di materiale 
edile a None, 
nonché nego-
zio di fiori e 
prodotti per 
l’agricoltura 
ad Airasca. 
La richiesta 
di sequestro, 
autor izzata 
dal  giudice 
Alberto Gian-
none, era par-
tita da Ciro Santoriello, 
pm nel processo in cui 
la coppia deve rispon-
dere di evasione ÿ scale 
e utilizzo di fatture false 
per 5 milioni e 250mila 
euro: somme ingenti che 
l’Erario vuole indietro e 
che il provvedimento 

attuale serve a blocca-
re. La presunta frode 
era emersa nel maggio 
2008 dall’accertamento 
ÿ scale dell’Agenzia delle 
entrate sulla società di 
Roberto Trinchero, noto 
in ambiente calcistico 
come ex-presidente 

dell’Orbassa-
no Gabetto, 
che tra il 2003 
e il 2007 aveva 
ottenuto lavori 
al Cto di Tori-
no. 

Nel giugno 
2008 i coniugi 
avevano pure 
costituito un 
fondo patri-
moniale in cui 
erano conflu-
iti tutti gli im-
mobili di loro 
proprietà, tra 
cui la villa di 
Airasca e un 

immobile a Riva Ligure, 
ora sequestrati. 

La Toninelli, a marzo, 
è già stata condannata. 
Il 20 giugno andranno a 
processo il marito Ro-
berto, e il padre di que-
sti, Costanzo.

Lucia Sorbino
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QUANDO I FRANCESI SCONFISSERO I SAVOIA

Piccola Italia sprecona anche 
nella Regione autonoma

SE IL PINEROLESE 
FOSSE IN VALLE D’AOSTA

L’Italia a due marce. I dati 
sono sotto gli occhi di tutti, 
basta leggerli. Allora provia-
mo questa lettura facendo un 
parallelo tra due territorio 
che hanno più o meno lo 
stesso numero di abitanti: la 
Valle d’Aosta ed il Pinerole-
se. Certo, due realtà storiche 
ed ambientali profondamen-
te diverse. Una è Regione au-
tonoma con tutti i beneÿ t e le 
incombenze amministrative 
e gestionali di una piccola 
regione. L’altro - il Pinero-
lese - è un ter-
ritorio anche 
disomogeneo 
se vogliamo, 
che non ha 
un’espressio-
ne unitaria dal 
punto di vista 
istituzionale, 
appendice di 
To r i n o  c h e 
c o n d i z i o n a 
scelte e stra-
tegie. Tuttavia 
q u a n d o  a d 
esempio par-
liamo di sanità 
i parametri alla 
ÿ ne sono gli stessi. Entram-
bi, il Pinerolese e la Vallée 
- hanno la necessità delle 
stesse strutture. Né le distan-
ze differiscono. Da Courma-
yeur ad Aosta 30 chilometri, 
44 da Pragelato a Pinerolo.

Differiscono invece le 
strutture organizzative. Ec-
come. Per 130mila abitan-
ti dell’Asl aostana ci sono 
circa duemila dipendenti; 
nell’Asl 3 di cui fa parte 
anche Pinerolo (complessi-
vamente 570mila abitanti) 
i dipendenti sono meno di 
quattromila. Nella Vallée 
un addetto alla sanità ogni 
65 abitanti, da noi uno ogni 
150; il Distretto di Aosta ha 
110 dipendenti, quello di 
Pinerolo 39.

Ecco alcuni numeri che 
parlano da soli quando ac-
cennavamo a quest’Italia a 
due marce.

Se poi dalla sanità aostana 
passiamo all’organizzazione 
istituzionale i numeri di di-
pendenti pubblici sono così 
sconvolgenti che la Regio-
ne Sicilia, spesso presa a 
campione per lo spreco di 

personale pubblico, diventa 
una timida verginella.

Bene, in Valle d’Aosta i 
dipendenti regionali (il rife-
rimento è al 2008 perché non 
abbiamo trovato dati più ag-
giornati) risultavano essere 
2.887, uno ogni 40 abitanti 
(in Sicilia uno ogni 350, in 
Lombardia uno ogni 2.500).

Ma non basta ancora. 
Le Comunità montane del-
la Valle d’Aosta occupano 
598 addetti; quelli di tutta la 
Regione Piemonte sono 435, 

spalmati in 22 
enti, mentre 
nella Regione 
autonoma gli 
enti sono 8.

Se Coucou-
rde, nella gran-
de Comunità 
montana del 
Pinerolo - 50 
abitanti - fa 
il presidente 
a costo zero, 
il presidente 
della Comuni-
tà Walzer-Alta 
Valle del Lys 
(2 .028 abi -

tanti) riceve un compenso 
di 3.600 euro al mese. Se il 
sindaco di Gressan (3.269 
abitanti) percepisce 4.050 
euro al mese, il sindaco di 
Pinerolo (37mila abitanti) 
non arriva a tremila. C’è poi 
anche La Thuile, 800 abitan-
ti, con un sindaco che nel 
2007 percepiva 4.470 euro 
al mese, mentre il sindaco 
di Vigone (gli abitanti sono 
5.200) deve accontentarsi di 
1.300 lordi.

Italia a due velocità. Dove 
il lavoro non manca - tanto ci 
pensano gli enti pubblici - e 
dove il lavoro, che manca, 
continua a creare gravi si-
tuazioni di disagio. Da noi, 
in quest’angolo di provincia, 
i tagli ai servizi; lassù, nella 
Vallée, i professionisti della 
Pubblica amministrazione 
che Monti e la Fornero vor-
rebbero riformare (ma sono 
al corrente dei costi o spre-
chi delle Regioni a Statuto 
speciale?).

Avanti di questo passo 
trasferiamoci tutti in Valle 
d’Aosta.
Pier Giovanni Trossero

«Avremmo 
risolto i 

problemi 
occupazionali: 
tra Asl, Comuni, 

Regione e 
Comunità 
montane 

nella Vallée 
ci sono 7.000 
dipendenti»

SCUOLE
DA MERCOLEDÌ 13 

IN VACANZA 
(ESAMI A PARTE)
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Valle Po e Bobbio

In montagna
parcheggi

a pagamento
In Val Pellice, venerdì 1º 

giugno, la strada sterrata 
che da Villanova sale al Prà 
è stata riaperta al transito 
delle auto, con la possibilità 
di raggiungere il parcheggio 
all’inizio della Conca, previo 
pagamento del “ticket” a Vil-
lanova: 5 euro, per un massi-
mo di 50 veicoli ammessi.  A 
Crissolo, sui piazzali del Pian 
del Re, il posteggio a paga-
mento tornerà in funzione 
nei week-end di ÿ ne giugno 
(il Comune ha appena emes-
so il bando per la gestione) 
e poi tutti i giorni da luglio 
a settembre; lasciare l’auto 
per un’escursione al Viso 
costerà 5 euro dalle 8,30 e 
3 euro al pomeriggio. Nel 
2013, il pedaggio sarà esteso 
anche ai parcheggi di Pian 
della Regina e nel centro di 
Crissolo. Pagg. 15 e 16 

■ di Falco e Miè

PINASCA, CERVO A SPASSO PER DUBBIONE

PINASCA – Un cervo mercoledì 30 maggio si è con-
cesso una passerella in centro a Dubbione, è entrato 
nel giardino di un’abitazione, e si è allontanato verso 
i boschi… ma non prima di farsi immortalare. 

(Foto Galliano)

Le richieste di esami di laboratorio sono sempre appro-
priate? I pazienti si sottopongono a troppe analisi? I medici, 
compresi quelli specialistici, prescrivono a volte esami 
inutili per valutare lo stato di salute del paziente o rilevare 
la presenza di una patologia? Sono questi gli argomenti di 
un incontro con la popolazione che si tiene giovedì 7, ore 
20,30, nella sala conferenze dell’Azienda sanitaria di Pine-
rolo, stradale Fenestrelle 72. L’iniziativa rientra in un ciclo 
di conferenze sulla salute. La Regione, che sta stringendo i 
freni della spesa sanitaria, giudica eccessivi 11,7 esami pro 
capite all’anno, rispetto alla media europea di 9,5. Cota ha 
fatto sapere che nel 2012 bisogna scendere a 10,5.

Incontro sulla salute (ma anche per risparmiare)

Asl, troppi esami di laboratorio
Per i piemontesi 11,7 analisi pro capite all’anno

Non esistono più le “isole felici”

A Giaveno aumentano
le famiglie in diffi coltà

GIAVENO - «Ci sono fasce sempre più larghe della po-
polazione che versano in condizioni di estrema diffi coltà 
economica». A dirlo è l’assessore al Bilancio del Comune 
di Giaveno Paolo Venco, fotografando un fenomeno che 
nel centro più popoloso della Val Sangone sembrava, in 
passato, meno marcato che altrove. È stato necessario 
aumentare i fondi per la socio-assistenza, in capo all’Unio-
ne dei Comuni della Val Sangone: «È aumentata di 5 euro, 
da 27 a 32, la quota pro capite», conferma il sindaco di 
Giaveno e presidente dell’Unione, Daniela Rufÿ no. In cre-
scita anche i fondi stanziati per le borse-lavoro: Giaveno 
ha destinato in bilancio 130mila euro.  

Pag. 27 ■ di E. Bevilacqua
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La Gdf “blocca” il patrimonio di due imprenditori di None

Sequestrati beni per 5 milioni
Evasione fi scale: sigilli su villa ad Airasca e al mare
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■ di Arghittu e Franchino

La Regione Piemonte 
- attraverso la II Commis-
sione - ha deciso: dal 18 
giugno saranno soppresse, 
a titolo sperimentale, 12 
tratte ferroviarie, compre-
se la Pinerolo-Torre Pelli-
ce e la Saluzzo-Savigliano 
(“miracolate” la Varallo-
Novara e la Vercelli-Casale, 
anche se la prima ha un 
costo pro capite di 20 vol-
te superiore alla ferrovia 
della Val Pellice).

I territori protestano, 
contestando - oltre alla 
scelta politica dell’Ammi-
nistrazione di centrode-
stra - anche i dati diffusi 
alla stampa.

La Regione assicura che 
nessuno resterà a piedi, 
ma è già successo venerdì 
1º, quando sono stati sop-
pressi tutti i treni - ufÿ cial-
mente per malattia del per-
sonale - e i bus sostitutivi 
non erano sufÿ cienti.

«Senza treno ci rimette 
tutto il territorio, a partire 
dal valore delle case», af-
ferma Roberto Bonetto del 
comitato TrenoVivo.

Val Pellice e Saluzzo

Treno addio, ma
i conti non tornano
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Si è aperta 
ufficialmen-
te la stagio-
ne dei libri. 
Martedì 12 
il  senatore 
Elvio Fasso-
ne presenta 
a Pinerolo in 
anteprima il suo “Una Co-
stituzione amica”, mentre 
venerdì sera Torre Pellice 
ospita il prologo di “Una 

Torre di li-
bri” pensan-
do a Falcone 
e  Borsel l i -
no. Intanto, 
MaggioLibri 
a  Pinerolo 
in tens i f i ca 
il cartellone 

con due appuntamenti 
anche a giugno.

Buon inizio per la stagione estiva

Libro, che passione!
Da Torre Pellice a Pinerolo

Originari di Roletto e S. Secondo, abitano per lavoro nel Modenese

Sonia e Patrizio, nel cuore del terremoto
Ora lei è in Piemonte con i fi gli, lui è rimasto e vive in tenda e continua a lavorare: «C’è voglia di ricominciare»

«La prima scossa di cui si parla è quella 
delle 4,03 del mattino del 20 maggio. Ma io 
mi sono svegliata già all’una. Mio marito, 
che non aveva percepito nulla, mi ha det-
to: “Sarà stato un sogno”». E invece - per 
Sonia Minetto e Patrizio Alex Avaro - era 
l’inizio di un incubo che dura ancora oggi.

Originari, rispettivamente, di Roletto 
e S. Secondo, 37 e 35 anni, abitano in una 
frazione di Ravarino, in piena campagna 
modenese, a un pugno di chilometri da 
località divenute tristemente note: Medol-
la, Mirandola, S. Felice sul Panaro… Sono 
i luoghi del disastroso terremoto che ha 
colpito l’Emilia: uno sciame sismico che 
sembra non volersi esaurire. Hanno vis-
suto il terrore della prima notte, quella 
appunto del 20 maggio, quando all’alba 
- spinti da una scossa di magnitudo 6,0 
- sono corsi fuori casa, con i bimbi in brac-
cio, mentre dai mobili cadeva di tutto: 
«Insieme ad amici e colleghi abbiamo fatto 
un giro in auto, fi no a S. Felice, per capire 
cosa fosse successo. E abbiamo saputo dei 
primi morti». Sette, in gran parte operai 
che facevano il turno di notte. 

Una tragedia tremenda, certo: ma il 
peggio sembrava passato. E invece - dopo 
una serie di movimenti di assestamento 
- la terra è tornata a tremare in modo 
violento la mattina di martedì 29 maggio, 
alle 9 in punto. 

Daniele Arghittu
■ Segue a pag.2

anni di
Live Show DOMENICA 10 GIUGNO - Piazza Fontana - PINEROLO dalle 15,00 alle 19,00         Programma a pag. 10

Pinerolo
corso Torino, 52

(sotto i portici)

Pinerolo

APERTA
tutte le

DOMENICHE
e tutti i giorni

FESTIVI

Colognesi-Podio

FARMACIA

Pinerolo

Il primo
anno

da sindaco 
di Buttiero

È trascorso un anno 
esatto da quando Euge-
nio Buttiero fece il suo 
ingresso in municipio in 
veste di sindaco. Un anno 
in cui a livello nazionale 
è successo di tutto, pur-
troppo in segno negativo. 
In un’intervista al nostro 
giornale Buttiero traccia 
un bilancio dei suoi primi 
12 mesi trascorsi, su que-
sto non ci sono dubbi, a 
lavorare molto, diviso tra 
la scrivania del suo ufÿ cio 
in Comune e i tanti impe-
gni istituzionali a cui non 
vuole mai mancare, con 
un tasso di presenziali-
smo impressionante.

Nell’intervista il sin-
daco si dichiara soddi-
sfatto: «Ho messo mano 
alla macchina comunale 
e lavorato per portare a 
casa gli obiettivi che ci 
siamo prefissati». Nella 
lunga intervista si parla 
della situazione economi-
ca, del Piano regolatore, 
delle incompiute e del suo 
“brutto carattere”.
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■ di A. Maranetto


