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Diaconia valdese cerca volontario
La Csd Diaconia valdese cerca un volonta-
rio a Torre Pellice dall’8 agosto all’11 settem-
bre. Dovrà collaborare al corso di italiano e 
al percorso formativo rivolto ai giovani vo-
lontari internazionali. Info: tel. 0121 953.122, 
volontariato@diaconiavaldese.org.
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Si sperava di raggiungere “150 sindaci al Quintino 
Sella” per ricordarne i 150 anni dalla prima ascensione, 
ma di “primi cittadini” che, scarpinando o in elicottero, 
hanno raggiunto il rifugio, quota 2.660 m, per firmare 
la pergamena a ricordo dell’evento, ce n’erano sì e 
no una cinquantina. I diversi oratori - da Mino Taricco 
per la Regione, Luca Colombatto per la Provincia, i 
sindaci i cui territori lambiscono il Monviso, il sindaco 
di Saluzzo Paolo Allemano promotore dell’iniziativa, 
Aldo Perotti presidente della Comunità  -, hanno tutti 
sottolineato l’importanza di questa cima non solo per 
il Saluzzese, ma per l’intero Piemonte. 
A raggiungere la prima volta la vetta, il 27 agosto 

1861, furono tre alpinisti inglesi guidati da William 
Mathews, dopo che il saluzzese Domenico Ansaldi 
ci aveva già provato in solitaria nel 1834 rinuncian-
do poi per la fitta nebbia. L’impresa fu ripetuta nel 
1862 da una guida di Bobbio Pellice, Bartolomeo 
Peyrotte. Quintino Sella con altri tre compagni, due 
piemontesi e un calabrese, ed alcune guide della Val 
Varaita vi salì nel 1863. L’impresa ebbe un’eco tale 
da spingere il Sella a fondare a Torino il Club alpino 
italiano. La prima donna fu Alessandra Boarelli di 
Verzuolo, nel 1864. Il 31 luglio 1877 Quintino Sella, 
per festeggiare i suoi 50 anni, vi fece celebrare sulla 
vetta la Messa. 

SINDACI SOTTO IL MONVISO PER L’ANNIVERSARIO DELLA PRIMA ASCENSIONE

Mobilitazione nel Pinerolese, 27 i Comuni coinvolti

Genitori uniti per la scuola pubblica
L’assessore regionale Cirio rassicura sui fondi - Ma per Rorà potrebbe non bastare

Sono 27 i Comuni del 
Pinerolese rappresentati 
dal coordinamento dei 
Consigli di Circolo e di 
istituto che si è costituito 
di recente e che ha deci-
so di fare sentire la sua 
voce, molto preoccupata, 
sia sul futuro della scuola 
in generale che su quello 
dell’offerta formativa nel-
la zona.

L’obiettivo dell’inizia-
tiva è dichiarato in modo 
esplicito: «Dare più forza 
e determinazione ad un 
sentire collettivo, in difesa 
della scuola pubblica e di 
tutto ciò che essa rappre-
senta».

Due mozioni, una in di-
fesa appunto della scuola 
pubblica ed un’altra sugli 
aumenti dei � nanziamenti 
alle scuole private da par-
te della Regione Piemon-
te, sono state inviate nei 
giorni scorsi agli organi 
istituzionali regionali e 
provinciali, agli enti del 
territorio ed ai sindaci 
della zona, oltre che al 
ministro della Pubblica 
istruzione Maria Stella 
Gelmini.

«Il Pinerolese non sta 
fermo con le mani in 
mano» hanno in sostanza 
detto i presidenti dei Con-
sigli di Istituto e di Circolo 
Maria Concetta D’Agosti-
no (I Circolo di Pinerolo), 
Luigi Viotto (II Circolo), 
Daniela Garetto (III Cir-
colo), Massimo Pentore 
(IV Circolo), Daniela Dalò 
(“G. Rodari” di Torre Pel-
lice), Paola Taccia (“E. De 
Amicis” di Luserna S. Gio-
vanni), Laura Sbarato (“A. 
Caffaro” di Bricherasio) 
e Paolo Lombardini (“F. 
Marro” di Villar Perosa).

La loro netta presa di 
posizione è datata 20 giu-

gno, «in nome di chi nella 
scuola lavora, con impe-
gno e dedizione, e dei ge-
nitori di 6.500 alunni che la 
frequentano ogni giorno».

È un’iniziativa corale, 
quella avviata, che vuole 
portare a galla quanto è 
già un po’ sotto gli occhi 

di tutti, ma cercando di 
uni� care la protesta per 
darle più incisività. Al di 
là delle molte iniziative 
già in corso a livello locale 
per i singoli plessi - come 
Rorà - che vedono messa 
a rischio la loro soprav-
vivenza.

«Il nostro è un grido di 
allarme su ciò che sta ac-
cadendo, in vista dei nuovi 
tagli che sono stati previ-
sti per il prossimo anno 
scolastico» aggiungono i 
� rmatari.

La Regione Piemonte 
- dal canto suo - prova 
a gettare acqua sul fuo-
co. «Il ministro Gelmini 
rivedrà la situazione 
del Piemonte per quan-
to riguarda gli organici 
della scuola e si è detto 
ampiamente disponibile 
ad accogliere le nostre ri-
chieste di riequilibrio già 
in sede di organici di fat-
to» ha detto l’assessore 
regionale all’Istruzione 
Alberto Cirio dopo aver 
incontrato il 20 giugno 
a Torino il ministro e il 
direttore dell’Uf� cio sco-
lastico regionale France-
sco de Sanctis.

Se la promessa verrà 
mantenuta lo si vedrà 
presto. Intanto l’assesso-
re Cirio ha confermato lo 
stanziamento a bilancio 
di 12 milioni di euro come 
risorse regionali aggiunti-
ve, «che vanno a sommar-
si ai 1,5 milioni di euro a 
sostegno delle scuole di 
montagna».

Per Rorà, tuttavia, il ri-
schio di chiusura rimane: 
«Noi siamo pronti a sob-
barcarci l’onere economi-
co per il personale Ata e il 
secondo insegnante: tutta-
via, dev’essere il ministero 
ad avallare una deroga sul 
numero minimo di iscritti». 
Che è otto, mentre nella 
piccola pluriclasse della 
Val Pellice i frequentanti, 
da settembre, sarebbero 
sette.

Tonino Rivolo
(ha collaborato

Daniele Arghittu)

Storia curiosa

Lama
tagliente,

prezzo
pungente
Più che una truffa, una 

presa per il naso. Mario 
- nome di fantasia - si è 
rivolto a “L’Eco” per se-
gnalarla: «Af� nché non ci 
caschi qualcun altro».

Avvicinato alle porte 
di Pinerolo da un giovane 
con la scusa di un’indi-
cazione stradale, Mario 
si sente raccontare una 
storia edi� cante: «Studio 
all’università e per pagare 
le spese ho aperto un’at-
tività a Pinerolo. Affilo 
attrezzi da lavoro e da 
cucina con un metodo che 
consente di mantenere il 
taglio per lungo tempo».

Sorpreso ed ammirato 
dall’intraprendenza di un 
ragazzo che, per mante-
nersi agli studi, si dedica a 
un lavoro manuale, Mario 
consegna una piccola ron-
cola e un paio di forbici da 
potatura, poi altre forbici 
tagliasiepi e un coltello da 
cucina. Alla richiesta del 
prezzo, ottiene risposte 
spiritose ed evasive: «Non 
ho insistito, anche perché 
il giovane mi ha dato ad in-
tendere che più dei soldi gli 
interessasse far conoscere 
l’ef� cacia del suo lavoro».

Alla consegna delle lame 
af� late, ecco la sorpresa: 
«Fa 120 euro». Uno spro-
posito, visto che il valore 
degli stessi oggetti - nuovi 
- è decisamente inferiore. Il 
giovanotto si è giusti� cato: 
«I pezzi nuovi non vengono 
forniti con lo speciale, mira-
coloso “trattamento”».

Ha origine una lunga 
trattativa, che si conclu-
de sulla cifra di 50 euro: 
«Comunque troppo», la-
menta Mario, che mette in 
guardia: «Chiedete sempre 
prima il prezzo».

Scuola media

Test Invalsi,
correzioni…

da correggere
Ordini, contrordini e ret-

ti� che hanno caratterizzato 
la correzione del test Inval-
si, parte integrante dell’esa-
me di Stato in corso per gli 
alunni di terza media.

Dell’accaduto i candidati 
non si sono accorti, anche 
perché tutto si è veri� cato 
dietro le quinte dopo che 
il loro compito era stato 
portato a compimento. La 
prova nazionale, affrontata 
dagli studenti il 20 giugno, 
è stata infatti corretta dai 
docenti di classe nel pome-
riggio stesso. Applicando 
però la maschera elettroni-
ca ai risultati dei questiona-
ri per la traduzione in voti 
del punteggio ottenuto, ci 
si è accorti dell’esistenza di 
qualche discrepanza.

Cosa che il ministero 
dell’Istruzione ha successi-
vamente confermato, invi-
tando le varie commissioni 
d’esame ad apportare i 
necessari correttivi. Una ri-
chiesta che si è ripetuta an-
che in un secondo tempo, 
con ulteriori precisazioni.

Il ministero si è giusti� ca-
to dicendo che si è trattato 
di “alcuni particolarissimi 
casi” e che si è agito tem-
pestivamente per rimedia-
re agli errori, senza alcun 
danno per gli esaminandi. 
Duri invece i commenti dal 
fronte sindacale, che bolla-
no con sarcasmo la “� gurac-
cia” fatta dal Miur.

t. r.

“LA VALADDO”, LE VALLI S’INCONTRANO

Cumiana: nuovo direttivo Wwf
Nuovo direttivo per l’associazione Wwf Pinerolese Val 
Varaita. Confermato presidente Eros Accatino, gli altri 
membri sono Giuseppe Racca, Antonio Di Fazio, Mario 
Bainotti, Mauro Pognante, Mario Boccaccio, Stefania Pic-
co, Michele Perna, Luca Coccolo, Eros Cavalieri Foschini, 
Alessio Scalerandi e Piero Ronco. Il nuovo Consiglio ha 
modi� cato lo Statuto inserendo altri quattordici Comuni 
della Val Varaita tra quelli di pertinenza dell’associazione.

Tessera e dintorni

Funghi: le regole
per la raccolta

SAUZE DI CESANA - Si rinnova l’incontro tra le po-
polazioni dei vecchi Escarton brianzonesi e delle 
valli valdesi: tutto pronto a Sauze di Cesana, dove il 
9 e 10 luglio si celebrerà la 33º edizione della festa 
de “La Valaddo”. Storia e folklore si fondono, ma si 
parla anche di attualità: non a caso si esordisce 
sabato 9 alle 15 con un dibattito sulle scuole di 
montagna. Nella foto di Bruno Galliano, la sfilata 
2010 a Inverso Pinasca.

Complice un mese di maggio e una buona parte di 
giugno decisamente umidi, la stagione dei funghi è 
iniziata presto. Ne sono testimonianza le diverse foto 
di grossi esemplari di porcini già pubblicate su “L’Eco”.

È bene quindi ricordare che la raccolta dei funghi 
è regolamentata e riservata unicamente a chi risulta 
titolare della tessera.

Per regolarizzare la raccolta per l’anno 2011 si deve 
effettuare un versamento al conto corrente postale 
11179108, intestato alla Comunità montana pinerolese. 
Se si effettua un versamento di 30 euro si potrà andare 
a funghi lungo l’intero territorio piemontese, mentre 
con un versamento di 10 euro si potrà accedere all’area 
del pinerolese-pedementano (possibilità è riservata ai 
residenti nei Comuni della comunità pedemontana). Una 
volta effettuato il versamento, sul retro della ricevuta si 
dovrà applicare una marca da bollo da 14,62 euro. Si può 
fare un versamento biennale o triennale risparmiando 
sulla marca da bollo che rimarrà una. La tessera non 
permette l’accesso a fondi privati.

Info: Comunità montana di Perosa (0121 802.511), 
Pinerolo (0121 802.550), Torre Pellice (0121 802.566) o 
sul sito www.cmpinerolese.it.                                      s.lor.

Un macigno, economico 
e politico. Il giudice del Tri-
bunale di Pinerolo Rosanna 
Musa ha condannato la Co-
munità montana Val Pellice 
a pagare quasi due milioni 
di euro (1.985.355,68, per la 
precisione) più gli interes-
si e le spese processuali: 
accolte, in massima parte, 
le richieste del Fallimento 
Agess Spa, che - nella per-
sona del curatore, Giuliana 
Barra - aveva intentato cau-
sa civile contro l’ente mon-
tano, socio di riferimento 
dell’azienda a capitale 
misto che si proponeva lo 
sviluppo sostenibile della 
Val Pellice (e non solo).

Una buona notizia per i 
creditori di Agess: perché 
quel denaro sarebbe de-
stinato a coprire - almeno 
in parte - il “buco” lasciato 
dalla società fallita. Una 
pessima notizia, invece, per 
l’ente montano, confluito 
nella nuova Comunità mon-
tana del Pinerolese.

La premessa - Alla � ne 
degli Anni ‘90, per la ri-
strutturazione e il rilancio 
dell’ex-feltri� cio Crumière 
di Villar Pellice, la Comunità 
montana Val Pellice aveva 
ottenuto un � nanziamento 
regionale a fondo perduto 
di oltre quattro miliardi di 
lire (circa due milioni di 
euro), con deliberazione 
del 18 giugno 1998. Realiz-
zazione e gestione del pro-
getto erano state af� date - 
nel giugno ‘99 - all’Agess, di 
cui la Cm deteneva la gran 
parte delle azioni, con la 
promessa di girare alla Spa 
i contributi della Regione. 
«Ma questo passaggio non 
è mai avvenuto», sostiene 
l’avv. Alessandro Mazza, il 

Val Pellice, il Tribunale di Pinerolo dà ragione al curatore fallimentare contro la Comunità montana

Agess presenta il conto: «Pagate due milioni»
Un “macigno” politico ed economico - «I fondi regionali per Crumière devono ancora essere versati»

legale del Fallimento.
Intendiamoci: nessuno 

si è intascato i soldi. Il ver-
samento c’è stato, ma at-
traverso la sottoscrizione 
di un aumento di capitale. 
«Un’operazione del tutto di-
stinta, nei tempi, nelle forme 
e nella sostanza, rispetto al 
trasferimento dei fondi regio-
nali», aggiunge l’avv. Mazza.

Il denaro - Nessuno nega 
che la Comunità montana 
abbia girato ad Agess quel 
denaro. Ma - secondo la tesi 
di chi ha promosso la causa, 
accolta di fatto dal Tribunale 
- lo ha fatto per una ragione 
diversa (cioè l’acquisto di 
azioni) rispetto a quella og-
getto di contenzioso (ovvero 
il pagamento di un servizio, 

la gestione del progetto “Cru-
mière: un polo di sviluppo 
oltre il museo”). Con gli stes-
si soldi - se ci è concessa la 
metafora - non è possibile 
pagare un taglio di capelli e, 
al contempo, una quota del 
negozio del barbiere.

La difesa - La Comunità 
montana Val Pellice, rap-

presentata dall’avvocato 
Paolo Scaparone, ha invece 
sostenuto di aver assolto al 
suo impegno nei confronti 
di Agess attraverso la sot-
toscrizione di quote: un 
modus operandi consueto, 
avallato a suo tempo da 
consulenti preparati. Es-
sendo Agess una di quelle 
società costituite dagli enti 

pubblici avvalendosi del-
la loro capacità di diritto 
privato, era normale che i 
soci soddisfacessero le ne-
cessità di reperimento delle 
risorse � nanziarie attraver-
so un aumento di capitale.

La sentenza - Il giudice 
Rosanna Musa ha ritenu-
to fondata la richiesta del 
Fallimento, stabilendo in 
1.985.355,68 la cifra che la 
Comunità montana deve 
ancora versare ad Agess 
(si tratta dell’importo del 
finanziamento regionale 
detratte le spese già effet-
tuate per la progettazione e 
la procedura d’appalto dei 
lavori, pari a 94.000 euro). 
Inoltre l’ente montano deve 
accollarsi gli interessi legali 
dal 12 novembre 2008 al sal-
do, più le spese processuali 
(prossime ai 20mila euro).

Chi pagherà? - È vero-
simile che l’ente pubblico 
proponga appello, anche se 
l’avv. Scaparone si riserva 
di attendere le motivazioni 
addotte dal giudice prima 
di pronunciarsi. Anche 
l’ex-presidente della Cm 
Val Pellice, Claudio Berta-
lot, preferisce, al momento, 
non commentare. 

Il problema, ora, è capire 
chi davvero debba pagare, 
visto che la Cm Val Pellice 
è confluita nella Cm del 
Pinerolese. Secondo il Tri-
bunale il vecchio ente mon-
tano esiste ancora, seppure 
commissariato (dallo stes-
so Bertalot), proprio per ac-
certare passività e attività 
da trasferire al nuovo ente. 

In qualunque caso, si 
prospetta una stagione cal-
dissima sul piano politico.

Daniele Arghittu

Sede operativa: Via Cascina Garola, 15 - Luserna S.G.
Tel./Fax 011 3098261 - Cell. 339 6398492

e-mail: bonnetwalter@yahoo.it

•  Impianti elettrici
• Impianti antincendio
•  Impianti antifurto
•  TVCC
•  Automazioni porte e cancelli


