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Nel 2006 la Compagnia 
ha cercato di avviare in 
diverse zone del Piemonte 
da cui provenivano minori 
richieste (Nord-ovest in 
particolare) la costituzio-
ne di Fondazioni di comu-
nità, sul modello america-
no (dove esistono da oltre 
cent’anni). Fondazioni in 
grado di recepire patrimo-
ni e lasciti sul territorio e 
di poter poi ricevere con-
tributi sostanziosi dalle 
Fondazioni bancarie.

Ora: sarà un caso, ma a 
Pinerolo nel 2008 si arri-
vò quasi sulla soglia dello 
studio notarile e poi non se 
ne fece nulla. Mancò un 
interlocutore istituzionale. 
Sarà un caso ma in quegli 
incontri, che coinvolsero 
diversi esponenti della 
società civile (assente il 
Comune), partecipò un 
buon numero di coloro che 
oggi fan parte del Comi-
tato per la valorizzazione 
della Bochard (anche la 
Fondazione Poët forse 
allora interessata a farvi 
con� uire il proprio patri-
monio).

Gli anni passano e 
mentre in altre zone le 
Fondazioni di comunità 
sono nate e han comincia-
to a portare soldi da To-
rino alle periferie finan-
ziarie, per Pinerolo vale 
ancora quello che diceva 
Nanni Moretti in “Ecce 
Bombo”: «Mi si nota di 
più se vengo e me ne sto 
in disparte o se non vengo 
per niente?».

Paola Molino
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Continua la mobilitazione dei pendolari bus

Problemi anche per gli studenti
Agrario con l’orario di sei ore in diffi coltà

Sono decine, ormai, le 
lettere e le email di pen-
dolari della linea Perosa-
Pinerolo-Torino che comu-
nicano al coordinamento 
della linea 275/282 di aver 
abbandonato il trasporto 
pubblico in favore dell’auto 
personale. Per il coordina-
tore Mauro Beltramo «ne-
cessitano nell’immediato 
una migliore elaborazione 
dell’orario bus privilegiando 
le fasce di maggior affl usso 
dell’utenza. Ci sono ancora 
troppi mezzi che viaggiano 
pieni e altri semivuoti. Chie-
diamo poi un incremento 
del fondo regionale traspor-
to su gomma». 

Due lettere erano partite 
anche dal Comune di Pine-
rolo per mano del sinda-
co Buttiero e del suo vice 
Clement. La prima indiriz-
zata all’assessore Balocco 
evidenzia come «i contatti 
con la Città metropolitana 
non hanno portato a risul-
tati concreti», la seconda 
per il vicesindaco della 
Città metropolitana Avetta 
rende nota una decisione 
della Giunta di mercoledì 
23 settembre. «Chiediamo 
il ripristino delle corse in 
via Martiri del XXI con fer-
mata presso lo stabilimento 
Pmt dove c’è anche un par-
cheggio auto e abbandonare 
corso Torino». Le ragioni: 
problemi di traf� co cittadi-
no per bus e auto private e 
aumento dell’inquinamen-
to. Ribadita anche l’im-
portanza della proposta 
dei pendolari fatta all’ing. 
Marengo, responsabile del 
trasporto pubblico dell’ex 
Provincia. Spostare alcune 
corse in fasce sensibili, to-
gliendole da ore di traf� co 
di “morbida”. Una proposta 
a costo zero che non ha an-
cora ricevuto risposta. 

Disagi un po’ su tutte 
le linee anche per gli stu-
denti. In particolare sono 

Sull’ospedale di Pinerolo

Il Pd e le
falsifi cazioni…

vere e false
Il Partito democratico di 

Pinerolo, in un comunicato 
stampa, pur non citandolo, 
accusa il nostro giornale 
di aver dato un’informa-
zione “palesemente falsa” 
riguardo la vicenda dei 
tagli all’ospedale Agnelli. 
Lo avremmo fatto, a suo 
parere, attribuendo al Mo-
vimento5Stelle “i meriti del 
salvataggio” del medesimo. 
In realtà noi abbiamo sem-
plicemente accomunato 
l’azione dei sindaci nella 
trattativa diretta con l’Asl 
To3, a quella esterna ed 
efficace di denuncia e di 
mobilitazione dei 5Stelle, 
come motore di una par-
ziale revisione dei tagli ai 
danni dell’ospedale.

Comprendiamo che 
vent’anni di egemonia po-
litica nel Pinerolese e l’av-
vicinarsi delle elezioni in 
città possano aver trascina-
to il Pd verso una profonda 
crisi d’identità, al punto di 
essersi convinto di avere la 
titolarità esclusiva sia del 
ruolo di maggioranza che 
di opposizione, patologia 
di cui il caso in questione è 
certamente il più clamoro-
so esempio. Accade infatti 
che, dopo aver lodato in 
più sedi l’operato dell’as-
sessore Saitta, poi il partito 
aderisca alla manifestazio-
ne a difesa della sanità del 
Pinerolese. 

A proposito di falsità, ci 
saremmo aspettati piutto-
sto un’immediata smentita 
del Pd e dei sindaci alle 
affermazioni dell’ufficio 
stampa dell’Asl To3, rilan-
ciate da organi di stampa 
evidentemente più credibili 
del nostro (per il segretario 
Pd Ricchiardi), secondo il 
quale «non esiste nessuna 
mobilitazione dei sindaci 
contro il Piano di riorganiz-
zazione Asl To3». Ci vedia-
mo in piazza, naturalmente.

Alberto Maranetto

Per treno e bus

L’assessore Balocco
incontra il Pinerolese

Inizieranno i pendolari 
della linea pullman Perosa-
Pinerolo-Torino con un’as-
semblea mercoledì 30 alle 
20,30, presso i saloni del 
teatro Incontro in via Ca-
prilli a Pinerolo.

Nella stessa data a Tori-
no, all’assessorato ai Tra-
sporti, l’assessore Fran-
cesco Balocco presiederà 
un tavolo di lavoro con gli 
amministratori del Pinero-
lese, i consiglieri regionali 
Valetti (che ne è stato uno 
dei promotori) e Rostagno. 
Si parlerà di collegamento 

Per chi acquista
“L’Eco” in edicola

Da ottobre anche 
“L’Eco del Chisone” 
sarà in edicola a 1,50 
euro come la maggior 
parte dei giornali in 
Italia.

emerse criticità per quan-
to riguarda gli studenti 
dell’Agrario di Osasco. La 
campanella di questo isti-
tuto suona alle 14,10 (sei 
ore di lezione), ma il servi-
zio della Cavourese diretto 
a S. Secondo-Torre Pellice 
transita solo alle 14,45.

«Ho pagato l’abbonamen-
to per i miei due fi gli, ma 
la maggior parte delle volte 
sono costretta ad usare l’au-
to», questo il problema di 

una mamma residente ad 
Abbadia. Entrambi studen-
ti liceali, nelle giornate in 
cui la mattinata di lezione 
è solo di quattro ore non 
trovano alcun bus per tor-
nare a casa. La corsa per… 
acchiappare letteralmen-
te al volo un servizio da 
piazza Cavour viene spes-
so frustrato da un mezzo 
troppo pieno e che non li 
carica più.

Fernando Franchino

ferroviario Torino-Pinerolo 
e, i pendolari, in particola-
re quelli di Treno Vivo si 
augurano, anche della Pi-
nerolo-Torre Pellice. I viag-
giatori abituali autobus con 
sindaco e vicesindaco di 
Pinerolo e amministratori 
dei Comuni del circonda-
rio (pianura e valli) sono 
attesi sempre da Francesco 
Balocco in assessorato il 19 
ottobre.

Intanto il Consiglio co-
munale di Pinerolo, nella 
sua riunione di martedì 29 
settembre, ha votato l’in-
gresso nella nuova Agenzia 
per la mobilità regionale, 
approvando lo Statuto co-
stitutivo presentato dalla 
Regione. Atto “quasi” dovu-
to perché la normativa, in 
caso di non adesione, stabi-
lisce che il Comune venga 
egualmente rappresentato, 
ma direttamente dalla Re-
gione. La quota contributo 
di adesione è di 1.800 euro 
annui.

F.F.

Pd Pinerolo

 Incontro 
su Asl 

To3
Giovedì 1º otto-

bre, alle 21, presso la 
sede del circolo del 
Partito democratico 
in via Silvio Pellico, 
serata sul tema ser-
vizio sanitario nel 
Pinerolese. 

«Verranno illustrati 
i risultati dell’impe-
gno diretto e le ulte-
riori iniziative che il 
Partito intende porta-
re avanti in vista del-
la manifestazione dei 
sindaci del prossimo 
10 ottobre», spiega 
il segretario Stefano 
Ricchiardi. 

Saranno presenti 
Agnese Boni ed Elvio 
Rostagno.

MAMMA, HO PAURA DI PERDERE L’AUTOBUS!

La foto è stata scattata la scorsa settimana a Pinerolo, nel centralissimo corso Torino, alle 13,30, al termine 
delle lezioni. Come appare evidente gli studenti in attesa del pullman, preoccupati di non trovare posto sul 
mezzo e per lo spazio esiguo dell’area di attesa, invadono un’intera corsia della strada a intenso traffico, met-
tendo a rischio la propria incolumità oltre a creare intralcio al passaggio delle vetture. Il Comune ha da tempo 
approvato il progetto per la realizzazione di una nuova fermata più comoda e più sicura poco più avanti, ma 
per ora i lavori non sono mai partiti. 

La Cassazione conferma le sentenze precedenti: i soldi sono già stati prelevati

Fallimento Agess, la Comunità montana paga 2,3 milioni
L’ente montano cambia legale per giocarsi l’ultima carta: l’insinuazione tra i creditori

La temuta sentenza 
sull’Agess è arrivata. E 
non è quella auspicata 
dai Comuni delle valli pi-
nerolesi. La Corte di Cas-
sazione ha confermato: 
la Comunità montana del 
Pinerolese deve pagare 
al Fallimento Agess Spa 
1.985.355,68 euro più in-
teressi e spese.

Una vicenda intricatis-
sima, che ebbe origine 
dieci anni fa: l’8 novembre 
2005 falliva l’Agess Spa, 
una società a capitale 
misto (pubblico-privato) 
che si proponeva lo svi-
luppo sostenibile della Val 
Pellice e che aveva � nito 
per gestire un albergo e 
un ristorante, nonché gli 
stadi del ghiaccio di Torre 
Pellice, Pinerolo e Torino, 
oltre ad essere coinvolta 
in numerose altre inizia-
tive come il rilancio della 
Cantina Sociale di Briche-
rasio attraverso la società 
“Il Tralcio”.

La Comunità montana 
Val Pellice era il socio di 

maggioranza. Secondo 
la curatela fallimentare 
dell’Agess, che l’ha chia-
mata in giudizio, l’ente 
montano non aveva ver-
sato alla Spa quasi due mi-
lioni di euro di contributi 
europei per la ristruttu-
razione dell’ex-feltri� cio 
Crumière di Villar Pellice, 
sede dell’Agess e dell’al-
bergo-ristorante, dove 
oggi hanno trovato un 
tetto 60 richiedenti asilo. 
O meglio: il versamento 
era avvenuto (come con-
fermato dalla sentenza di 
primo grado), ma a titolo 
di aumento di capitale. 
Quindi non poteva valere 
anche come � nanziamen-
to a fondo perduto per la 
realizzazione del progetto 
Crumière. In altre parole, 
il debito della Comunità 
montana dei confronti 
di Agess ha continuato a 
sussistere. E la sentenza 
della Corte di Cassazione, 
dopo quella del Tribunale 
di Pinerolo (2011) e della 
Corte d’Appello di Torino 

(2013), lo ha confermato.
La situazione è diven-

tata ancor più complessa 
visto che, nel frattempo, 
la Comunità montana Val 
Pellice (9 Comuni) è con-
§ uita nella Comunità mon-
tana del Pinerolese (32 
Comuni). Le conseguen-
ze della condanna, perciò, 
gravano su quest’ultimo 
ente. Che si è visto dap-
prima sottoporre a “pigno-
ramento cautelativo” e poi 
sottrarre materialmente 
l’importo di 2.288.252 
euro, � nito nelle casse del 
Fallimento Agess Spa.

Non è sorpreso dalla 
sentenza della Cassazione 
il commissario della Co-
munità montana del Pine-
rolese, Alberto De Grego-
rio: «Quando mi insediai, 
i giudizi avviati avevano 
ormai una loro strada se-
gnata». Questo non signi-
� ca la resa. Al contrario, 
la Comunità montana - in 
accordo con le due Unio-
ni - ha dato mandato a un 
nuovo legale di curare i 

suoi interessi: l’avvocato 
Andrea Cianci dello studio 
Zancan. Che venerdì 25 
settembre ha presentato 
appello per l’insinuazione 
al passivo.

È l’ultima carta da gio-
care. La Comunità monta-
na punta ad essere ricono-
sciuta come creditrice del 
Fallimento Agess medesi-
mo, per la somma di 2 mi-
lioni: quella cioè versata 
in origine all’Agess.

«È un dato di fatto che, 
sommando i 2 milioni ero-
gati inizialmente, i 2,2 mi-
lioni riconosciuti a seguito 
del giudizio defi nitivo della 
Cassazione e il valore delle 
migliorie apportate dalla 
Comunità montana Val 
Pellice all’immobile della 
Crumière, poi venduto dal 
Fallimento alla Regione, è 
stata sottratta all’ente pub-
blico a favore di interessi 
privati una cifra sproposi-
tata. Decisamente superio-
re al debito che la Cm Val 
Pellice aveva nei confronti 
dell’Agess». Ecco perché si 

chiede la restituzione del 
primo importo.

Il commissario De Gre-
gorio, inoltre, annuncia 
un’azione «nei confronti 
dello studio legale a cui era 
stata affi data in preceden-
za la gestione delle attività 
processuali, per la presun-
ta imperizia professionale 
evidenziata nella gestione 
del ricorso in appello e poi 
in Cassazione».

A questo proposito, 
giova sottolineare come 
la Corte d’Appello di Tori-
no non si sia neppure pro-
nunciata nel merito della 
vicenda, limitandosi a 
confermare la sentenza di 
primo grado. Questo per 
una banale quanto clamo-
rosa svista attribuita a chi 
rappresentava la Comu-
nità montana (all’epoca 
patrocinata dall’avvocato 
Paolo Scaparone): la noti-
� ca al difensore della con-
troparte era giunta fuori 
tempo massimo per un 
errore nell’indirizzo.

Daniele Arghittu

Coinvolti gli Istituti di Pinerolo e di altri 11 Comuni

Con il riordino delle scuole
saltano 25 posti di lavoro?
Il dimensionamento nelle scuole dell’ob-

bligo che fanno capo alla città di Pinerolo 
è in dirittura d’arrivo, a meno di sorprese 
che non sono del tutto da escludere. Tanto 
è vero che l’assessore all’Istruzione e vice-
sindaco, Gian Piero Clement, ha convocato 
per giovedì 1º ottobre alle 17,30, in munici-
pio, un incontro tra gli amministratori dei 
Comuni interessati e i dirigenti scolastici di 
Pinerolo e Cumiana.

L’invito è stato rivolto ai sindaci di Bu-
riasco, Piscina, Macello, Frossasco, Roletto, 
Cantalupa, S. Pietro Val Lemina, Osasco, 
S. Secondo, Prarostino e Cumiana, oltre ai 
presidi già citati.

«Dopo molti ragionamenti e confronti cre-
do di avere una risposta relativa al dimensio-
namento scolastico e per il passaggio dagli 
istituti orizzontali ai Comprensivi» esordisce 
nella missiva l’assessore Clement.

Detto ciò, al suo respiro di sollievo ag-
giunge subito dopo una preoccupazione: 
«Questa proposta però, secondo quanto ri-

sulta dalle simulazioni fatte, porterebbe alla 
perdita di 25 posti di lavoro tra assistenti 
amministrativi e collaboratori scolastici. Si 
tratta di un prezzo che il nostro territorio può 
sopportare, oppure è necessario trovare una 
soluzione alternativa confrontandosi con la 
Regione Piemonte, l’Uffi cio scolastico regio-
nale e provinciale?». La risposta in merito 
non è in ogni caso scontata.

In concreto la proposta ora sul tavolo 
prevede cinque Istituti comprensivi, cioè 
ognuno con scuole dall’infanzia alla media, 
invece degli attuali sette. Compreso quello 
di Cumiana verso cui dovrebbero converge-
re i plessi della Val Noce (Frossasco, Cantalu-
pa e Roletto) che ora fanno capo a Pinerolo.

Gli altri quattro si ipotizza possano ruo-
tare attorno alla sede di Pinerolo della Bri-
gnone, con Osasco; alle medie di Abbadia 
Alpina, con S. Pietro, Prarostino, Miradolo e 
S. Secondo; alla Poet, con Riva e Piscina; alla 
Parri con Macello, Baudenasca e Buriasco.

Tonino Rivolo

Laura Zoggia: «Quella

pendenza andava 

comunicata nel 2009»
I 2,3 milioni (o poco 

meno) che il Fallimento 
Agess ha prelevato dal-
le casse della Comunità 
montana del Pinerolese 
erano destinati ai Piani di 
manutenzione ordinaria sul 
territorio dell’intero ente 
montano: comprese le zone 
che nulla avevano a che 
fare con l’Agess e con l’ex 
Cm Val Pellice, cioè le Valli 
Chisone e Germanasca e il 
Pinerolese pedemontano. I 
cui sindaci hanno sempre 
respinto - pur con qualche 
differenza d’approccio - la 
prospettiva di pagare per 
colpe altrui.

«Per rifondere quelle 
somme dovremo accendere 
dei mutui che graveranno 
sui nostri cittadini - lamen-
ta Laura Zoggia, sinda-
co di Porte e presidente 
dell’Unione montana delle 
Valli Chisone e Germana-
sca -. In una situazione 
economicamente precaria, 
è una vera mazzata».

Zoggia precisa: «Non ho 
nulla contro gli attuali sin-
daci della Val Pellice. Anche 
loro scontano errori com-
messi da altri in passato». 
La presidente dell’Unione 
indica un passaggio per lei 
cruciale: «Quando si entra 
in una nuova compagine, 
si tratti di un ente o di una 
società, si ha l’obbligo di 
segnalare la presenza di 
eventuali pendenze. Questa 
comunicazione, quando le 
Comunità montane si fuse-
ro, nel 2009, non avvenne. 
Sulla base di quelle infor-
mazioni, avremmo potuto 
fare delle scelte diverse. Ed 
anche la Regione, all’epo-
ca, avrebbe potuto valutare 
un intervento».

Duilio Canale, sindaco di 
Luserna S.G. e presidente 
dell’Unione montana del 
Pinerolese, si limita, in 
questa fase, a sottolinea-
re: «Ho fi ducia nel lavoro 

del commissario della Co-
munità montana Alberto De 
Gregorio e del nuovo legale 
Andrea Cianci. Ritengo ci 
sia la possibilità, in appello, 
di ottenere l’insinuazione al 
passivo dell’Agess, riotte-
nendo così quasi per intero 
la cifra che la Comunità 
montana ha dovuto versare 
al Fallimento».

Questa vicenda, tutta-
via, ha un ruolo non secon-
dario nella disgregazione 
dell’Unione montana del 
Pinerolese: a pagina 13 
pubblichiamo un ampio 
servizio sulla nascente 
Unione pedemontana, for-
mata da Cantalupa, Frossa-
sco e Cumiana.

d.arg.

Tutto il calendario 

Incontri e manifestazione

per il diritto alla salute
Nonostante qualche 

aggiustamento e corre-
zione ottenuta grazie al 
lavoro di pressing dei sin-
daci sulla direzione gene-
rale dell’Asl To3, il nuovo 
Atto aziendale presenta-
to dal direttore generale 
Flavio Boraso in Regione 
per l’approvazione, non 
soddisfa assolutamente 
il territorio e suoi rappre-
sentanti. 

Da troppo tempo la 
sanità del Pinerolese 
è stata impoverita da 
scelte che l’hanno pro-
fondamente penalizzata. 
Si pensi all’ultimo sman-
tellamento dei presìdi di 
Torre Pellice e Pomaret-
to.

Ma si pensi anche alle 
strutture senza primario 
- non ne facciamo una 
questione di prestigio 
personale, ma di orga-
nizzazione e programma-
zione del reparto - e al 
personale che in questi si 
è perso e non è mai stato 
sostituito. 

I sindaci ora non ci 
stanno più, e per ribadi-
re il diritto primario alla 
salute in questo territorio 
hanno organizzato una 
grande manifestazione 
� ssata per sabato 10 ot-
tobre a Pinerolo. 

Ma prima sono previ-
sti numerosi incontri con 
la cittadinanza, tutti alle 
20,45, per informare cor-
rettamente la popolazio-
ne sui piani dell’azienda 
sanitaria. 

Il calendario. Mer-
coledì 30 settembre, 
Roure, al Centro socia-
le; venerdì 2 ottobre, a 
Pragelato, presso Uf� cio 
del turismo; lunedì 5,a 
Perosa Argentina, pres-
so il salone del Centro 
anziani: martedì 6/10, a 
Pinerolo, nel salone del 
Circolo Sociale (i sindaci 
incontreranno i dipen-
denti dell’Asl To3), mar-
tedì 6 Garzigliana, aula 
consiliare; mercoledì 7 S. 
Germano Chisone, nella 
sala valdese.

sabato 3 ottobre

ore 16,00 Centro storico - il bando

ore 16,30 Centro Commerciale Le 
due Valli, Il Gruppo Storico Militare 
Reggimento Savoia dell’Associazione 
“Les Armes de Savoje”, Sbandieratori 
e Giocolieri
dalle 21 alle 24 

corteo e rappresentazioni, Magie 
di fuoco, Tamburini, Musici e 
Sbandieratori nelle vie del centro 
storico di Pinerrolo

LOTTERIA
DELLA

MASCHERA
DI FERRO

Acquista il biglietto, in palio
ricchi premi! e se non vinci

puoi risparmiare il
10% sulla spesa!

Per ulteriori informazioni www.mascheradiferro.net

domenica 4 ottobre 
dalle ore 10,00 alle 12,00
Tempio valdese - Via dei Mille, 
Pinerolo:  Annullo fi latelico
ore 10,00  culto alla presenza dei 
fi guranti

ore 15,00 - (ritrovo in P.zza Vittorio 
Veneto) Grande Rievocazione 
Storica “L’ombra lunga del Re Sole” 
cortei e rappresentazioni storiche nelle 
vie del centro di Pinerolo.
ore 18,15 - verrà svelato il nome 
del personaggio misterioso che ha 
impersonato “La Maschera di Ferro 
A.D. 2015”.   (Regia di Luigi Oddoero)

ore 20,00 -  “Tenuta La Morra”
Via Villafranca 77 - Cavour
Cena storica con la Maschera di Ferro 
2015 (adulti: 30,00 - bambini: 15,00 - per 
info e prenotazioni entro il 30/09
cell: 340 8068145 Pierluigi Buffa)

Notte

Magica

ot

dod

dadal
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