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Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

Dice Saitta: «Hanno sottratto 150 milioni di entrate»

Aosta, Trento e Bolzano
“mangiasoldi” delle Province

Così presi a criticare gli 
sprechi della Sicilia o della 
Regione Lazio qualche vol-
ta ci sfuggono “sottrazio-
ni” di pubblico denaro da 
parte delle virtuose regioni 
del Nord. Non per Saitta, 
presidente della Provincia 
di Torino, che sei giorni fa ha detto a chiare 
lettere: «Le Province autonome - riferendosi 
ad Aosta, Trento e Bolzano - ci hanno sottratto 

nel 2012 tra i 100 ed i 150 
milioni di entrate». C’è da 
trasecolare e ci chiediamo 
come è possibile questa sot-
trazione.

Saitta ce lo spiega: «È 
una forma di dumping fi-
scale operato dalle tre Pro-

vince sull’Imposta provinciale di trascrizione». 

UN PO’ A SORPRESA I FUNGHI

Fino alla scorsa settimana si trattava della peggior 
stagione degli ultimi anni - per colpa della siccità 
-, poi a sorpresa è arrivata la “boutà”. E così i boschi 
sono ÿ nalmente “ÿ oriti”. A Sanfront, S. Pietro Val 
Lemina e a Giaveno è presente da alcuni giorni il 
mercato dove è possibile acquistare i funghi diret-
tamente dai raccoglitori. I prezzi vanno dai 15 ai 25 
euro al kg a seconda della qualità e della pezzatura. 
Nella foto una venditrice sotto l’ala comunale di 
Sanfront mette in mostra gli ormai rarissimi ovuli 
reali.  (Foto Tevino)  

Pagine interne ■
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VILLAFRANCA, 
L’OASI VERDE SI 

TINGE DI GIALLO: 
CHE FINE HA FATTO 

IL PROGETTO?
Pag. 20 di L. Sorbino

Abbiamo davvero bisogno 
di un museo sulla Maschera 
di ferro a Pinerolo, quando 
non riusciamo a dare una 
sede dignitosa a storici musei 
civici e garantire la gestione 
ordinaria dell’esistente?

La scarsità di fondi impo-
ne una riorganizzazione e ra-
zionalizzazione del sistema 
culturale. Questo vale anche 
e soprattutto per i musei. Pri-
ma di investire in progetti 
faraonici o in nuovi allesti-
menti dovremmo farci alcu-
ne improrogabili domande.

I musei esistenti sono ade-
guati ai tempi o sono superati 
dalla moderna museologia? 
Quando ci riferiamo a musei 
didattici a cosa pensiamo? 
Alla didattica degli Anni 
‘70? Le generazioni della 
multimedialità cosa possono 
apprendere da musei statici 
in cui il messaggio che passa 
è “guardare e non toccare”? 
I reperti conservati dicono 
ancora qualcosa ai visitatori 
o sono diventati muti cimeli? 
Le attività organizzate, così 
come gli orari di apertura 
tengono conto delle esigenze 
del pubblico o se ne fregano? 
L’organizzazione e la gestio-
ne è afÿ data al volontariato 
o esiste un progetto di “nor-
malizzazione” della gestione 
che superi i personalismi e 
garantisca un futuro ai sin-
goli istituti? Ci sono musei 
la cui concezione (come già 
avvenne per quello storico 
della città di Pinerolo) è ana-
cronistica?

I tagli ai bilanci e il ridur-
si dei ÿ nanziamenti hanno 
già prodotto e produrranno 
inevitabili contraccolpi. Ne 
è un esempio la chiusura 
estiva del Museo regionale 
dell’emigrazione di Fros-
sasco - ora riaperto la do-
menica grazie ai volontari 
-, o la chiusura del Museo 
del Parco di Pracatinat in 
Val Chisone (che ÿ ne farà 
la collezione di minerali?).

Se crediamo che i musei 
sono un servizio pubblico e 
non un lusso a cui possiamo 
rinunciare, allora dobbiamo 
con franchezza chiederci 
quali dei musei esistenti 
offrano davvero un servizio 
che possa deÿ nirsi tale.

In tempi in cui più che 
mancare soldi, mancano vi-
sioni del futuro e politiche 
culturali di respiro, il conge-
lamento dei fondi permetterà 
di evitare sprechi o perlome-
no di vedere realizzate pro-
poste inadeguate ai tempi.

UNA MORATORIA
SUI NUOVI MUSEI,

ASPETTANDO
CHE CRESCA UN’IDEA
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VINOVO 
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PAG. 26 di C. TARTAGLINO

VILLAFRANCA - Tanta gente e grande spettacolo per la Sagra dei pescatori che ha animato il paese da 
venerdì 21 a martedì 25. Suggestivi come sempre gli attesi fuochi d’artiÿ cio sul Po di lunedì 24. A guastare 
un po’ la festa, la protesta dei commercianti di via Roma: «I nostri negozi sono stati coperti da un muro di 
gazebo, con passaggi stretti e vetrine oscurate».    (Foto Alice Ballari)

Mercoledì, alla materna 
Agazzi di via Monte Grap-
pa, ha gettato nel panico 
insegnanti e personale la 
scomparsa di un bimbo di 
tre anni che, chissà come, 
alle 9, aggirando ogni sor-
veglianza, si è ritrovato 
piangente in strada, susci-
tando l’attenzione dei pas-
santi e, fortunatamente, di 
una signora amica di fami-
glia che l’ha riconosciuto 
e ricondotto a scuola. Il 
giorno dopo alla Rodari 
di Abbadia tre più sma-
liziati “fuggiaschi” (due 
di cinque anni ed uno di 
quattro) sono invece stati 
rintracciati in via Nazio-
nale. 

La dirigente non si 
nasconde: «Sento la re-
sponsabilità di quanto è 
accaduto e garantisco ai 
genitori di aver assunto 
provvedimenti che rende-
ranno le scuole sicure e 
sorvegliate».

Pag. 9 

■ di M. Maggia

Pinerolo, all’Agazzi ed alla Rodari

Quattro in fuga 
dalla materna

Hockey ghiaccio

Valpe-Valpu,
sfi da al vertice

Pochi lo speravano, nes-
suno si azzardava a prono-
sticarlo. Valpellice-Val Pu-
steria, la sfida di giovedì 
sera alla Valmora Arena 
Cotta Morandini di Torre 
Pellice, vale il primato nel-
la serie A dell’hockey su 
ghiaccio. Le due formazioni 
sono in testa a punteggio 
pieno dopo le prime due 
giornate.

Pag. 35 

■ di D. Arghittu

Caccia pericolosa a Giaveno

Proiettile vagante
colpisce una casa

VAL SANGONE - In via Avigliana a Giaveno sono spa-
ventati e arrabbiati: un gruppo di cacciatori, mentre 
inseguiva un cinghiale, si è spinto troppo vicino alle 
abitazioni, tanto da colpire con un proiettile il sottotetto 
di una casa. È successo domenica mattina per fortuna 
senza conseguenze per le persone. E dire che in zona era 
in corso anche una passeggiata gastronomica nel verde…

L’accaduto è stato segnalato ai Carabinieri, ma nel 
frattempo i cacciatori si erano dileguati. Non è il primo 
episodio simile in Val Sangone.

Paola Molino 
■ Segue a pag.2

Sofi a D’Agostino 
■ Segue a pag.2

FARMACI GENERICI: 
FARMACISTI 

E MEDICI HANNO 
QUALCHE DUBBIO
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PRACATINAT DI FENESTRELLE: 
O SI PAREGGIA O SI CHIUDE

Pag. 13 di S. Perro

 

Pag. 27 ■ di E. Bevilacqua

Ora devono decidere sui Distretti sanitari, che passano da 9 a 4

La sanità preoccupa i sindaci 
Ma manca chiarezza sulla programmazione anche a breve termine

Una nuovo capitolo 
si aggiunge alle decisio-
ni che i sindaci dovran-
no prendere in ambito 
sanitario: il riordino 
dei Distretti sanitari. Se 
n’è discusso lunedì 24, 
nell’Assemblea dei sin-
daci dell’Asl To3 presie-
duta dal primo cittadino 
di Rivoli, Franco Dessì, e 
che ha visto la presenza 
del direttore generale 
dell’Azienda sanitaria 
Gaetano Cosenza e dei 
direttori amministrativo 
e sanitario. 

Se qualcuno pensa 
che la questione del “ri-
ordino” dei Distretti sia 
questione meramente 
amministrativa, sbaglia. 
È vero, come ha spiega-
to lo stesso Cosenza in 
apertura di seduta, che 
«siamo qui a parlare di 
questo perché il Piano 
sanitario della Regione 
impone di rivedere l’or-
ganizzazione dei Distret-
ti, che oggi devono avere 
almeno 100.000 abitanti», 
ma è altrettanto vero che 
progressivamente molte 
sedi di Ufÿ ci amministra-
tivi e servizi al cittadino-
paziente verranno chiusi. 

Pier Giovanni Trossero 
■ Segue a pag.2

Se venissero confer-
mate le informazioni di 
questi giorni la città tra 
qualche mese - dopo le 
elezioni del 2013 - po-
trebbe perdere anche il 
“Nizza Cavalleria”, un reg-
gimento storico (è nato 
nel 1690), oggi con oltre 
400 militari.

Insomma, 
una batosta 
dopo l’altra 
per Pinerolo 
c h e ,  d o p o 
la firma del 
P re s i d e n t e 
Napolitano, 
che non ha 
voluto ascol-
tare le solle-
citazioni che 
arrivavano da più parti, 
ha ÿ rmato il decreto con il 
quale sono stati soppressi 
gli Ufÿ ci giudiziari di Pi-
nerolo.

Subito una interroga-
zione urgente dell’on. 
Merlo al ministero della 
Difesa che fa riferimento 

ad una recente decisio-
ne dei vertici dello Stato 
Maggiore. Cerchiamo in-
vano conferma al Nizza 
Cavalleria, bocche cucite 
anche al ministero della 
Difesa a Roma. Al Coman-
do della Regione militare 
Nord-ovest di Torino sem-
brano all’oscuro di tutto.

L a  c o n -
ferma - o la 
sment i ta  - 
potrebbe già 
arrivare nei 
prossimi gior-
ni. Per ora si 
ipot i zza  i l 
trasferimen-
to del Nizza 
a Bellinzago, 
9.500 abitanti 

in provincia di Novara, 
dove già sono presenti 
due reggimenti, come ci 
dice il sindaco Mariella 
Bovio, con oltre mille mi-
litari. 

Duro colpo per Pinerolo che ha già perso gli Ufÿ ci giudiziari

Perderemo anche il Nizza Cavalleria?
Andrebbe a Bellinzago, ma arriverebbero gli Alpini della caserma di Oulx

Palestra 
inagibile,
tutta colpa
dei pipistrelli

CANDIOLO – Le mamme 
candiolesi sono già sul pie-
de di guerra. La palestra 
della scuola elementare è 
inagibile e i bambini non 
possono svolgere l’ora di 
educazione ÿ sica. Il moti-
vo? Tutta colpa di alcuni 
pipistrelli che, bivaccando, 
hanno lasciato traccia di sé 
con piccoli residui di feci. 
La ditta interpellata dal Co-
mune ha sistemato degli 
emettitori di ultrasuoni per 
far allontanare spontanea-
mente gli animali. Pag. 26 

■ di P. Guidolin

Tanti artisti del territorio stimati nel mondo

I talenti della musica nascono qui
Nonostante tutto, e 

tutti, Pinerolo e il suo 
territorio esprimono 
lampi di genialità. Incre-
dibile, vero? Sono tanti 
(davvero tanti, più di 
una decina) artisti, so-
prattutto musicali, che 
ÿ gli di questa terra, sono 
riconosciuti in ambito 
nazionale e internazio-
nale per talento, compe-
tenza e stile. Un mistero 
insondabile la radice di 

tanta ricchezza. Ce la 
meritiamo? Ma soprat-
tutto, cos’è che ha per-
messo a questa realtà, 
così poco palpitante, di 
partorire ÿ gli tanto bril-
lanti e tumultuosi? Lo ab-
biamo chiesto ad alcuni 
di loro, ricevendo come 
risposta una fotografia 
di Pinerolo inedita, che 
ci ha sorpreso!

La dirigenza smentisce la notizia diffusa in settimana

Tekfor: «Villar non è in vendita»
Atteso mercoledì 26 il presidente del Gruppo tedesco

 

Pag. 7 ■ di L. Prot

Il responsabile delle Risorse umane Fabrizio Za-
nobini smentisce la notizia diffusa in settimana dai 
sindacati: «Nessuno ha messo in vendita le attività 
Tekfor di Avigliana e Villar Perosa».

Ma la dirigenza stessa aspetta l’arrivo dalla Germa-
nia, mercoledì 26, del presidente del gruppo Neuma-
yer-Tekfor Ulrich Mehlmann, che la settimana scorsa 
ha avviato un procedimento di amministrazione con-
trollata: «In quell’occasione conosceremo anche noi le 
linee guida della holding».

Intanto, per il 26, nello stabilimento di Villar Pero-
sa, sono previsti scioperi di due ore in ognuno dei 
tre turni. 

E il Consiglio comunale delle 21 è stato spostato 
nel teatro comunale “Una finestra sulle valli” per 
permettere una partecipazione massiccia.

 

Pag. 3 ■ di S. D’Agostino

L’IMMOBILIARE

0121 79.53.53
www.grimmobiliare.net

Per acquistare e vendere
casa nel Pinerolese
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