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12 CRONACA PINEROLO MERCOLEDÌ
29 APRILE 2020

n La Pmt, la storica azienda
per la produzione di macchi-
ne da carta di Pinerolo, è uf-
ficialmente fallita. La sen-
tenza del giudice Manuela
Massino è stata depositata in
Cancelleria il 9 aprile scor-
so.
La decisione di portare i libri
in Tribunale era stata an-
nunciata dal liquidatore,
dott. Marini, nominato dalla
proprietà, un fondo immo-
biliare della Repubblica Ce-
ca. Quest'ultimo però aveva
anche dichiarato di essere
intenzionato a chiedere il
concordato, ma non è stato
così. Il giudice ha nominato
il curatore fallimentare nella
persona del dott. Leonardo
Marta e fissato per il 10 otto-
bre l'adunanza dei creditori,
che dovranno manifestarsi
30 giorni prima di tale data.
Questo è l’ennesimo falli-
mento che coinvolge la Pmt,
nata negli Anni ‘sessanta ’60
con il nome di Beloit e capi-
tale americano. Per salvarla,
più di una volta, si è mobili-
tata la città a fianco degli
operai, compresi i vescovi.
L’ultima volta solo poco più
di due anni fa quando a por-
tare libri in Tribunale fu l’im-
prenditore bresciano Nugo.

Un fallimento tra l’altro non
ancora chiuso, visto che in
mano al curatore dott. Poma
ci sono ancora i beni immo-
bili (stabilimenti e macchi-
nari) che inutilmente ha ten-
tato di vendere e creditori da
pagare.
Adesso è arrivato un nuovo
curatore che il 24 aprile ha
incontrato le forze sindacali.
Arcangelo Montemarano,
responsabile della Fim-Cisl

pinerolese, si è trattato di un
esordio positivo? « Prendia-
mo atto con soddisfazione -
dice - che il curatore ha con-
diviso con noi la necessità di
dare continuità alla cassa in-
teg razione». La pratica sa-
rebbe già stata avviata. Il cu-
ratore si sarebbe anche im-
pegnato a tentare di trovare
un compratore dell’azienda.
Si tratterebbe non solo di
vendere il marchio e il know-

out, ma di tentare la ripresa
produttiva con tutti i dipen-
denti (un centinaio circa).
Insomma quello che non era
riuscito a fare il liquidatore
dott. Marini, almeno stando
alle sue parole. Certo si tratta
di un’impresa ardua, ulte-
riormente complicata dalla
tempesta Covid-19 con le
sue strade deserte, altro che
cortei.

A.M.

Pmt È ufficiale l’ennesimo
fallimento, siamo al capolinea?
Il curatore : «Cercherò di trovare un compratore e ripartire»

Il corteo che nel 2017 marciò in difesa della Pmt. Foto Costantino

Bandi Cultura
Polemiche o no,
la Giunta va avanti
L’assessore Laurenti: «Nessun rinvio»
n La bufera annunciata è
arrivata. L’intenzione (già
molto concreta) della Giunta
di esternalizzare - tramite
bando - la gestione dei quat-
tro Musei Civici e dell’Istitu-
to Civico Musicale Corelli ha
suscitato non poche reazio-
ni. La scorsa settimana, su
queste pagine, le minoranze
consiliari e i direttori delle
strutture museali chiedeva-
no a gran voce di rinviare di
un anno la decisione, vista
anche l’attuale situazione di
incertezza sul futuro a causa
dell’emergenza Covid. Un ex
assessore alla Cultura (Mau-
ro Ughetto) invocava un in-
tervento della Consulta per
la Cultura, creata apposita-
mente per la partecipazione.
«Ci riuniremo venerdì 1º
maggio per analizzare la
questione», ha dichiarato il
presidente Demis Pascal. In
un secondo momento, dun-
que, rispetto alla Giunta che
deciderà sull’atto di indiriz-
zo, che si terrà (salvo nuovi
rinvii) mercoledì 29 aprile.
«Se la Consulta fornirà un
parere, potrà essere utile
nella stesura del bando»,
spiega l’assessore alla Cultu-
ra Martino Laurenti. Alla ri-
chiesta di rinviare di un anno
ogni decisione, risponde sec-
co: «Non se ne parla».
Intanto, ha scritto alla nostra
redazione il gallerista Filip-
po Zuccarello, da cinquan-
t’anni impegnato nel mondo
de ll’arte, nonché vicepresi-
dente Apart (Associazione
antiquari piemontesi): «Ho
visto nascere la nostra splen-
dida Pinacoteca - scrive - e
vorrei ricordare l'immenso
lavoro fatto dai fondatori e
direttori dei musei civici.
Trovo molto riduttivo nei
confronti di questi personag-
gi mettere nel bando di par-
tecipazione la garanzia di al-
meno una mostra a livello re-
gionale, quando noi come Pi-
nacoteca abbiamo organiz-
zato e costruito mostre di li-
vello nazionale e internazio-

nale». Il messaggio del galle-
rista è semplice: «Io non pen-
serei tanto a dare in gestione
queste magnificenze a perso-
ne o società estranee, ma a
dare sedi più dignitose visto
il loro notevole patrimonio
culturale e finanziario. Forse
non tutti sanno che la nostra
Pinacoteca al suo interno
possiede opere di artisti che
fanno parte della storia cul-
turale di Pinerolo e dell'Ita-
lia. Abbiamo già perso un va-
lore enorme con la collezio-
ne Aghemo, non vorrei che
altre collezioni prendessero
ancora altre vie». Conclude
dichiarandosi «certo di un
riesamine da parte della no-
stra Amministrazione, per-
ché investire nella cultura
porta ricchezza a tutta la cit-
tà».
Sperando che «la Giunta va-
luti con particolare attenzio-
ne la situazione dei Musei Ci-
vici», il Consorzio Vittone
(nato a settembre dell’anno
scorso e non due anni fa co-
me erroneamente riportato
sullo scorso numero) propo-
ne in questo tempo sospeso
otto percorsi virtuali su
w w w . c o n s o r z io v i t t o n e . i  t ,
realizzati da Remo Caffaro,
intitolati "State comodi: i
Musei di Pinerolo... a casa
vostra!".
Protagonista del secondo
bando oggetto di discussione
è l’Istituto Musicale Corelli,
per cui la preoccupazione
non è meno forte. Si teme la
perdita della natura civica
della scuola, di un patrimo-
nio fertile in termini di do-
centi e comunità di allievi.
L’assessore Laurenti ha in-
contrato il corpo degli inse-
gnanti lunedì pomeriggio:
«Ho ascoltato le loro propo-
ste e i loro dubbi. Hanno tut-
te le carte in regola per costi-
tuirsi in cooperativa e parte-
cipare con un progetto al
bando».

DARIA CAPITANI
Ha collaborato

Stefano Nangeroni

Energia L’autoconsumo condominiale
fa scuola partendo da via Tabona
n Pinerolo fa scuola grazie al
progetto pilota di “c omunità
energetica condominiale”
realizzato per un condominio
in via Tabona. Nei giorni scor-
si tre soci del Consorzio CPE,
Acea Energie Nuove in par-
tnership con Tecnozenith,
Enostra ed Evolvere, hanno
vinto il bando nazionale per
un progetto di autoconsumo
collettivo che verrà realizzato
a Padova, ma prende le mosse
dal modello pinerolese. Il
bando è promosso da Rse Spa,
Ricerca sul Sistema Energeti-

co, società controllata dal Ge-
store Servizi Energetici.
Verrà realizzato in un social
housing caratterizzato da
un’elevata efficienza energe-
tica e da una forte relazione di
vicinato. Il progetto intende
analizzare i dati di consumo
elettrico e della domanda ter-
mica delle utenze, e poi ripar-
tire l’energia prodotta dal fo-
tovoltaico ai diversi soggetti
coinvolti. Verranno inoltre
elaborati dei modelli di prelie-
vi e immissioni di energia in
rete con l’analisi dei costi be-

nefici per i diversi profili di
consumo. «Il Consorzio CPE
con il suo team Comunità
Energetiche - commentano gli
ideatori del progetto - ha of-
ferto il terreno fertile, i proget-
ti pilota sono alcune delle tan-
te modalità di tradurre in pra-
tica il concetto di Comunità
Energetica». A Pinerolo, oltre
a via Tabona, sono in corso di
studio altri due progetti euro-
pei di efficientamento energe-
tico in via Cittadella e via Moi-
rano, inseriti a pieno titolo nel
contesto della Comunità.

BREVI

LAVORI
VIA AL COLLETTO
A SENSO UNICO
n Da lunedì 27 sino al 15 giugno sen-
so unico alternato in via al Colletto tra
via Martiri del XXI e la rotatoria all’in-
crocio con strada Santa Lucia. La ditta
Idroterm sta lavorando al rinnovo per
conto Acea della condotta idrica.

EMPORIO SOLIDALE
BORSE SPESA
E CENTRO D’ASCOLTO
n Lunedì 4, alle 15, riprende la distri-
buzione delle borse spesa all’emporio
solidale Una Goccia di via del Pino.
Per prenotare la lista spesa: 338
591.0429 il lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle 10 alle 12. Durante la chiama-
ta saranno stabilite data e orario per il
ritiro. La spesa verrà consegnata sol-
tanto nell’orario assegnato (per man-
tenere il distanziamento tra le perso-
ne) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
15 alle 18. Il Centro di ascolto sarà ac-
cessibile soltanto su prenotazione allo
0121 373.333 (lun.-mer.-ven. 10-12).

PROROGA PER TUTTO MAGGIO
ZONA BLU:
SOSPESO IL PAGAMENTO
n Prorogata la sospensione del pa-
gamento per chi ha diritto all'abbo-
namento ridotto nelle zone blu. Per i
possessori di abbonamento ridotto
annuale, proroga per il numero di
mensilità pari a quello delle proroghe
effettuate. Chi ha un abbonamento
annuale con scadenza a marzo e apri-
le dovrà esporre il tesserino di per-
messo; gli abbonati con scadenza do-
po la fine della gratuità devono recar-
si all’Urp. Info: 0121 361.352-325.

PRIMO MAGGIO SUL WEB
DIRETTA FACEBOOK
CON LOFT PINEROLO URBAN
n Il futuro del lavoro visto dai giova-
ni, sulle pagine Fb Loft Pinerolo Ur-
ban Box e della Città. Alle 10 “Odio gli
indifferenti” con Marco Guglielmi; al-
le 12 omaggio ai lavoratori del lockdo-
wn di Luigi Avondo; alle 15 Concerto-
ne alla 2020 - Covid Edition; alle 17
Forza 4, dibattito su giovani e lavoro.

CIRCOLO PD
DUE VIDEOCONFERENZE
PER AFFRONTARE LA CRISI
n Sabato 2 maggio dalle 16 alle 17,30,
incontro con Vittorio Cogliati Dezza
della segreteria nazionale Legam-
biente e del coordinamento del Fo-
rum Disuguaglianze e Diversità. Saba-
to 9 invece, sempre dalle 16 alle 17,30
incontro con il presidente Uncem
Marco Bussone. Per partecipare è ne-
cessario inviare entro la mattina del
sabato una mail a circolopdpinero-
lo@gmail.com con il proprio numero
di cellulare, a cui verranno mandati i
riferimenti necessari per collegarsi in
rete. Per info: 348.293 8031.

ITALIA VIVA
APPELLO PER GUARDARE
OLTRE L’EMERGENZA
n Anche Italia Viva Pinerolo si uni-
sce agli appelli politici per affrontare
la crisi: «Tutti dobbiamo metterci in
gioco: partiti, associazioni, corpi in-
termedi. Il momento è ora, non c’è più
tempo».
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Spurghi

Pulizia fosse biologiche
Spurghi civili e industriali
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lavandini, tubazioni

Video ispezione tubazioni e scarichi
Bonifica cisterne e serbatoi

Trasporto rifiuti liquidi
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Noleggio WC chimici
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Cell. 339 5201320

SERVIZI ECOLOGICI

URGENZE
24/7

Il tuo ambiente, sicuro.
di Bertorello Marta

Anche in tempo di Coronavirus SIAMO OPERATIVI 
nel rispetto della normativa. Indossiamo mascherine, 

guanti e utilizziamo specifici disinfettanti.


