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 Che il generale Distaso - lo storico 
patrocinatore della costruenda Scuola 
nazionale di equitazione - si meriti un 
ufÿ cio, come ha detto il sindaco di Pi-
nerolo, Buttiero, su queste colonne sarà 
anche vero. Ma il problema è un altro. E 
ci vuole un po’ di chiarezza, altrimenti 
continueremo a cullare le illusioni. Non 
confondiamo i sogni con la realtà.

Una scuola, perché funzioni, costereb-
be centinaia di migliaia di euro l’anno. 
Costi certi, ma non certe le coperture 
ÿ nanziarie.

Buttiero dovrebbe saperlo. Spulcian-
do tra i documenti in Comune dovrebbe 
trovare una lettera di due 
anni fa, inviata al presiden-
te della Fise (Federazione 
nazionale sport equestri) 
con un allegato Piano fi-
nanziario distinto in due 
fasi. Nella prima fase i costi 

di gestione su base annua ammontano a 
240mila euro con l’assunzione di cinque 
persone a tempo pieno; nella seconda fase, 
così risulta dal documento che abbiamo 
a nostre mani, il costo salirebbe a poco 
meno di un milione l’anno. Programma già 
più contenuto rispetto a pochi mesi prima 
quando si prevedevano 16 addetti nella 
prima fase, addirittura 32 nella seconda.

È anche vero che le previsioni tenevano 
conto di una confermata disponibilità del-
la Federazione di equitazione che nel 2002 
aveva sottoscritto una convenzione con il 
Comune di Pinerolo. Ma una cosa è l’ade-
sione formale, altro è l’impegno, anche 

economico, a far fronte agli 
oneri di gestione, con le 
deliberazioni conseguenti.

Col termine dell’anno 
scolastico e l’avvio degli 
scrutini e degli esami ÿ nali, 
gli studenti e le famiglie 
sono in molti casi in tre-
pidante attesa di conoscer-
ne gli esiti. Si ripresenta, 
quindi, il problema della 
valutazione e della selezio-
ne ovvero della meritocra-
zia. Discutere di voti, però, 
non equivale a discutere di 
bocciature anche se la di-
scussione sui voti diventa 
distorta proprio per le im-
plicazioni sulle ipotetiche 
bocciature. 

La Riforma Gelmini 
aveva recentemente tra-
smesso, nell’immaginario 
collettivo nazionale, il ri-
torno ad una severità negli 
studi e nei riconoscimenti 
sociali nonché negli sboc-
chi lavorativi degli stessi. 
L’efÿ cacia o l’inefÿ cacia di 
questi dipendono proprio 
dall’aliquota in€ attiva che 
contengono, così come la 
cartamoneta che, quando 
ne circola tanta o troppa, 
perde valore ovvero potere 
d’acquisto. Ma è possibile 
che lo studio sia tanto o 
troppo o, in realtà, non è 
mai abbastanza? 

La scuola italiana ha 
visto il progressivo innal-
zamento dell’obbligo sco-
lastico e, quindi, del livello 
di scolarizzazione gene-
ralizzata. Ma se aumen-
ta l’obbligo di percorso, 
inevitabilmente aumenta 
anche l’obbligo di raggiun-
gere la più lontana meta, e 
tra l’obbligo ed il diritto di 
comunque conseguirla il 
conÿ ne è labile e molti ri-
tengono che sia la scuola di 
massa che lo renda persin 
permeabile. 

C’era un tempo una 
scuola piramidale, cultura-
lista e selettiva, ove si ave-
va appunto la presunzione 
di selezionare e formare la 
classe dirigente, una scuo-
la che non considerava di 
pari valore, ma solo subor-
dinata, la formazione e la 
ricerca scientiÿ ca, tecnica 
e professionale, seppur in 
questo sbagliava, visto che 
l’attività teorica e quella 
pratica hanno pari dignità 
in quanto sono entrambe 
espressione del medesimo 
essere umano. 

VOLLEY: PINEROLO PROMOSSA IN B1

Esulta la Pallavolo Pinerolo sul campo di Albese con Cassano (Co). La B1 è 
realtà dopo la vittoriosa “bella” di sabato sera. Le ragazze di mister Mucciolo 
avevano pareggiato i conti (3-0) mercoledì 6 giugno in gara-2 e si sono ripetute 
(3-1) anche in casa delle lariane.        (Foto Petenzi) 

Pag. 41 ■ di F. Franchino

CONCERTO D’ESTATE

Un concerto al solsti-
zio d’estate. Accade 
al castello di Miradolo 
mercoledì 20 alle 21,15. 
Saranno eseguite le 
Sonate del Rosario di 
Heinrich Franz Biber. 
Una rilettura - curata 
da Roberto Galimber-
ti - che s’intreccia alla 
pittura di Orsola Mad-
dalena Caccia.  

Pag. 39 ■

Si presentava così, desolante e trascurato, venerdì 
scorso, il cimitero di Pinerolo. Erba alta e infestante 
tra una tomba e l’altra, nei viali centrali e nei pas-
saggi comuni. Sarà che i morti non si lamentano…

CHE DESOLAZIONE IL CIMITERO!

Pinerolo non potrebbe garantire una gestione che costerebbe carissima

Addio alla Scuola di equitazione
restano solo i Concorsi ippici?

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

PINEROLO
IL SINDACO 

ANNUNCIA UN 
TAVOLO TECNICO 
CON TRE GRUPPI 
DI LAVORO PER 
LO SVILUPPO 

DEL TERRITORIO 
PINEROLESE

Pag. 9 di A. Maranetto

COMPRO ORO
Massima valutazione

pagamento in contanti
Via Buniva, 11 - Pinerolo

Tel. 0121 795581

VALLI
SI PROLUNGA 

L’AGONIA 
PER LE 

COMUNITÀ 
MONTANE 
DELLE VALLI 

DEL MONVISO 
E DEL PINEROLESE
Pag. 20 di Chiarenza e Arghittu

ARRESTATO 
A RIVALTA 

SPACCIATORE 
DI PISCINA

Pag. 27 di P. Polastri

LA SCUOLA
EDUCA ANCHE
ATTRAVERSO

LA SELEZIONE

Nicola Rossetto
■ Segue a pag.2

Roure, decisione drastica dell’Amministrazione

Sei evasore? Niente scuolabus
Il sindaco: «Alcuni ignorano tutti gli avvertimenti»

ROURE - Colpire gli 
evasori è sempre più una 
priorità a tutti i livelli del-
la Pubblica amministra-
zione. Ma è nel piccolo 
Comune di Roure che il 
sindaco ha lanciato una 
proposta tra le più ori-
ginali e provocatorie: 
sospendere il servizio 
di trasporto scolastico 
gratuito per i ÿ gli di chi 
si ostina a non pagare le 
tasse comunali.

Il Comune di Roure 
offre ai cittadini del pa-
ese il trasporto gratuito 
a scuola per gli alunni di 
elementari e medie e un 
contributo di circa 300 
euro a ragazzo per gli 
studenti delle superiori 
che devono prendere l’au-
tobus: «Siamo attenti alle 
nostre famiglie - precisa il 
sindaco Rino Tron -, ed è 
ovvio che non è una deci-
sione facile ma è l’unico 
modo per intervenire con 
più decisione, visto che 
alcuni ignorano tutti gli 
avvertimenti già inviati 
dall’Amministrazione».

Sara Perro
■ Segue a pag.2

Ecco cosa li attira

Il “mistero”
dei cantanti

in Val Sangone
Prima Ruggeri a Giave-

no, poi Spagna a Pinerolo, 
inÿ ne Scanu ancora in Val 
Sangone: cosa attira da noi 
cantanti di fama naziona-
le? Perché ci scelgono per 
l’inizio delle loro tournée?

Il “mistero” (per dirla 
con Ruggeri) si spiega con 
i rapporti professionali e 
di amicizia che legano di-
versi interpreti a Maurizio 
Scandurra, giornalista. 
Agli artisti è proposto un 
“pacchetto” di una setti-
mana, con trattamento in 
una beauty farm di Rivalta, 
buon cibo in un ristorante 
di livello e prove in un cli-
ma riservato.
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■ di E. Bevilacqua

Dal quotidiano, tre storie speciali

Il parroco
con lo zaino
Un parroco con lo zaino, 

tra le vette e tra la gente. 
Dentro lo zaino la vocazio-
ne di prete di montagna, nel 
cuore un amore incondizio-
nato per le cime. È il ritratto 
di don Severino Bessone che 
emerge dal libro “Il parroco 
con lo zaino”, realizzato dal 
Cai Val Germanasca per ri-
cordare il parroco-alpinista 
di Perrero. Pag. 3 

■ di D. Capitani

Luserna S.G.

Biomasse,
la Provincia
dà via libera

L’atto autorizzativo 
manca ancora, ma sareb-
be questione di giorni: la 
Provincia di Torino sta 
per dare il “via libera” 
alla centrale a biomasse di 
Luserna S.G., progettata 
dall’azienda agricola Mer-
lo Guido. Il dirigente del 
Servizio qualità dell’aria 
e risorse energetiche, 
Francesco Pavone, ha di-
chiarato «superabili» tutti 
i problemi evidenziati dal 
Comune di Luserna S.G. 
nell’ultima conferenza dei 
servizi.

L’Amministrazione ave-
va ottenuto dal Tar l’an-
nullamento di un primo 
“via libera” provinciale: 
ora sta valutando un even-
tuale, nuovo ricorso.
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■ di D. Arghittu

Badante
e poetessa
Alina Dumitriu, poetes-

sa e assistente ospedalie-
ra. Due mondi non così 
lontani se lei, originaria 
della Romania, riesce a 
farli convivere. È alla sua 
seconda raccolta di poe-
sie, appena pubblicata per 
i tipi di Hogwords (“Ri£ essi 
di buio e di luce”). Nel suo 
quotidiano più pratico, la-
vora per l’Ancora. Pag. 3 

■ di S. D’Agostino
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La Provincia ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per la 
riduzione della produzione di rifi uti e per il miglioramento della rac-
colta differenziata dei rifi uti: politicamente, la scelta è stata condivi-
sa con i Comuni e i consorzi, ma sono i cittadini i veri protagonisti. 
Il casting si è tenuto nel mese di marzo in sette località individuate 
tra quelle che hanno registrato le migliori performance sulla rac-
colta differenziata: Baldissero Torinese, Barone Canavese, Bru-
ino, Montanaro, None, San Francesco al Campo, Villarbasse.
Si sono presentati 350 aspiranti testimonial, tra cui sono stati 
scelti 21 cittadini: la campagna è stata suddivisa in 7 soggetti, 
uno per tipologia di rifi uti. In questo modo, ogni mezzo pub-
blicitario avrà 7 testimonial diversi, che vengono presentati 
con il loro nome e il loro paese di residenza. Bambini, nonni, 
casalinghe, giovani e meno giovani tutti trasformati in beati 
protettori della buona raccolta differenziata.

L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il presidente Saitta e l’assessore Ronco: “Grazie ai cittadini che differenziano i rifi uti per il loro impegno, 
ma dobbiamo fare meglio. Serve all’ambiente e al portafoglio”

Tutti i dettagli, le informazioni 
e i protagonisti sui siti:

www.beataladifferenziata.it
www.provincia.torino.gov.it
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Schiacciato sotto un 
masso del peso di un quin-
tale e mezzo. L’infortunio 
mortale è accaduto lunedì 
sera a Villaretto di Bagnolo, 
nel cortile di un deposito di 
pietra di Luserna. Ha perso 
la vita, sul colpo, un ope-
raio di origine cinese di 54 
anni residente da tempo in 
paese, che lascia moglie e 
due ÿ gli.

Per accertare le cause 
dell’incidente sono interve-
nuti i Carabinieri e i tecnici 
dello Spresal. Secondo una 
prima ricostruzione l’ope-
raio stava lavorando da 
solo quando il blocco gli è 
caduto addosso.

Bagnolo, muore operaio di nazionalità cinese

Ucciso da un masso in una cava
Aveva 54 anni, da otto lavorava in quella ditta
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■ di L. Prot

In chiaroscuro la proposta di riforma degli Ufÿ ci giudiziari

Si salva il Tribunale di Pinerolo,
ma in Procura andremo a Torino?

Salvati. Questa volta, per Pinerolo, 
una buona notizia. Anzi ottima. Parliamo 
del Tribunale e i “sommersi” (per citare 
Primo Levi) sono altri: tra questi Saluz-
zo, per restare vicino a noi. In tutta Italia, 
stando alla proposta di riforma messa a 
punto dal capo del Dipartimento dell’or-
ganizzazione giudiziaria Luigi Birritteri 
ed ora consegnata al ministro Paola Se-
verino per il vaglio politico, dovrebbero 
essere soppressi 33 Tribunali minori, 
37 Procure e tutte le 220 sedi distac-
cate. In Piemonte la scure colpirebbe 
anche Acqui, Alba, Casale Monferrato, 

Mondovì e Tortona. Degli otto presenti 
nella regione (oltre quello di Torino) ne 
resterebbero solo due: Pinerolo e Ivrea.

Condizionale sempre d’obbligo, per-
ché la proposta potrebbe ancora su-
bire qualche modiÿ ca prima di essere 
trasformata nel decreto legislativo che 
darà piena attuazione alla legge delega 
sulla riforma della geograÿ a giudiziaria. 
Il tutto dovrà accadere entro il 13 set-
tembre, quando quella delega scade.

Cinema 
in piazza
al via

Ci siamo, il grande scher-
mo del Cinema in piazza, 
una delle manifestazioni più 
seguite nelle ultime estati 
del Pinerolese, sta per ac-
cendersi. Primo appunta-
mento lunedì 18 (ore 21,30) 
a Macello, alla cascina Ai 
Carlot in regione Faule 7: 
sarà proiettato il ÿ lm “Cose 
dell’altro mondo” di France-
sco Patierno.  

Pag. 39 ■

Ci sono meno drogati 
ma più alcolizzati

I più ottimisti potran-
no continuare a pensa-
re che non tutti i mali 
vengono per 
n u o c e r e , 
come recita 
un vecchio 
adagio. Gra-
zie alla crisi, 
infatti, ci si 
droga meno. 
Meno cocai-
na, e anche 
meno canna-
bis, la sostan-
za prediletta 
dai giovani 
in forma di “spinelli”. Il 
dato nazionale è confer-
mato anche nel Pinero-
lese, dove però sono in 
aumento gli utenti che 

ricorrono al Servizio 
per la lotta alla tossico-
dipendenza (Sert). Se le 

sostanze stu-
pefacenti in 
circolazione 
diminuisco-
no, parallela-
mente, però, 
aumentano 
le dipenden-
ze da alcol, 
sostanza de-
c i s a m e n t e 
più a basso 
costo di al-
tre. Peccato 

che l’alcol uccida, molto 
più della droga.

Pag. 5 

■ di S. D’Agostino

Lucia Sorbino
■ Segue a pag.2

Sono giorni drammati-
ci quelli che separano gli 
operai dello stabilimento 
Indesit di None dalla data 
del 19 giugno, quando a 
Roma si riunirà il Tavo-
lo di crisi convocato dal 
ministro Passera, consi-
derato l’ultima spiaggia 
per il futuro dei lavorato-
ri. L’azienda ha deciso di 
andare dritto per la sua 
strada al punto che gio-
vedì 7 il Gruppo ha chie-
sto di aprire la procedura 
per la cassa integrazione 
straordinaria a zero ore 
per cessata attività. Dura, 
con momenti di tensione 
ai cancelli, la reazione dei 
lavoratori e dei sindacati, 
ma anche delle istituzioni. 

Intanto alla New Co.cot 
di Perosa è giunta l’offerta 
di altra cassa integrazio-
ne, ma anche qui di riapri-
re non se ne parla.

L’azienda formalizza la chiusura, dopo le proteste il ministro convoca tutti a Roma

Indesit all’ultima spiaggia, tensione a None
Il Tavolo si riunirà il 19 – Alla New Co.cot altri sei mesi di cassa integrazione

Pagg. 15 e 31 

■ di Rabbia e Perro

 

Pag. 11 ■ di M. Bianciotto

Un dottore,
4.500 mutuati

Giuseppe Novaresio, 
dopo 40 anni esatti trascor-
si nello studio di via Bruino 
a Piossasco come medico 
di famiglia, va in pensione. 
Nel ‘72 i medici di famiglia 
erano cinque a Piossasco: 
pochi anni dopo Novare-
sio aveva 4.500 mutuati e 
l’orario delle visite durava 
dalle 8 alle 22 di sera, a vol-
te anche le 24. Pag. 27 

■ di E. Marchisio


