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Genitori,
figli, docenti.
È l’ora
dei voti

Con l’avvicinarsi della 
fine del 1º quadrimestre, 
alle famiglie vengono con-
segnati i documenti di 
valutazione e sono in corso 
i colloqui personali con 
i docenti. Dal presente 
anno scolastico sono stati 
reintrodotti, nella scuola 
dell’obbligo, i voti numeri-
ci in decimi (da 1 a 10) per 
tutte le discipline (compre-
so anche il comportamen-
to, attribuito collegialmen-
te dal Consiglio di classe), 
mentre tale pratica non 
è mai stata abbandonata 
nella scuola secondaria 
superiore. Si torna dunque 
ai voti per tutti ma dietro, 
non bisogna dimenticare, 
ci sono gli studenti che li 
ricevono, i docenti che li 
assegnano e le famiglie che 
dovrebbero comprenderli. 
Escludendo le illegalità 
del voto zero non previsto 
nella scuola o della sovrap-
posizione della valutazione 
del comportamento con 
quella delle discipline o 
dell’attribuzione di voti 
“politici” (comunque sba-
gliati in quanto stabiliti “a 
prescindere”), che valore 
deve dare la famiglia ai 
voti dei figli? Innanzitutto, i 
rapporti genitori-figli sono 
diversificati quanti sono i 
protagonisti e le loro età, 
ma i figli hanno comunque 
il diritto di essere ascoltati 
e di spiegare l’interpreta-
zione dei propri voti, spe-
cie se negativi, ai genitori 
ma questi ultimi non devo-
no credere totalmente ad 
eventuali giustificazioni, 
senza verificarle. L’insi-
curezza di molti docenti 
nell’attribuire i voti porta 
spesso a moltiplicare pro-
ve, griglie ed indicatori per 
rendere più “oggettiva” la 
valutazione dei risultati de-
gli allievi, rischiando però 
di perdere di vista que-
sti ultimi, ricondotti solo 
a prestazioni numeriche 
(magari pure con l’aberra-
zione dei decimali) invece 
di essere considerati prima 
di tutto piccoli o grandi 
portatori di un universo 
fatto persona. 

Il Pinerolese non ha diritto di sapere cosa decidono a Torino?

SILenzIo StAMPA DI MeRCeDeS BReSSo,
SAIttA e DeLLA CoMPAgnIA DI SAnPAoLo

Alla fine probabilmente si salverà in 
“zona Cesarini” ma il problema, per la 
Sumi (Scuola universitaria) di Pinerolo 
rimane. Una Scuola sorta con tanto entu-
siasmo, molte aspettative, in una struttura 
che dicono idonea ad accogliere fino ad 
un migliaio di studenti nei vari corsi. 
Poi la Scuola ha perso qualche colpo, 
s’è ridimensionata fino agli attuali 400 
studenti (erano 750 alcuni anni fa).

Problemi legati all’indirizzo dei corsi 
universitari, ma problemi anche di natura 
economica. Per garantire la continuità 
della Sumi, in un arco di dieci anni, 
occorrono 300mila euro all’anno. Han-
no fatto ricorso a tutti per racimolare i 
soldi; oggi manca circa il 
20 per cento, forse lo tro-
veranno e la Sumi uscirà 
dalle sabbie mobili in cui 
è finita, non per colpa sua, 
ma anche per un evidente 
disinteresse di una delle 
Fondazioni - la Compa-
gnia di SanPaolo - che 
invece privilegia il proprio 
Collegio Carlo Alberto, 
con oltre 100 studenti tra 
dottorato e master. evidentemente Pine-
rolo resta la Cenerentola, eppure si tratta 
dell’unica sede distaccata in provincia 
dell’Università torinese.

già due mesi fa abbiamo accennato 
al ruolo che potrebbero avere Regione e 
Provincia e non per un fatto campanilisti-
co, ma perché i due enti esprimono propri 
rappresentanti all’interno del Consiglio 
di amministrazione della Compagnia di 
SanPaolo. Avevamo chiesto, non per noi, 
ma nel rispetto del territorio pinerolese, i 
motivi per cui non era possibile destinare 
anche modesti capitali alla Sumi di Pi-
nerolo. Partendo da una considerazione: 
che la Compagnia di SanPaolo ha desti-
nato nell’ultimo anno sei milioni al “suo” 
Collegio. Conti alla mano si chiedeva 
perché non era possibile, in relazione ai 

sei milioni, destinare un cinque per cento 
a Pinerolo (garantendo il futuro della 
Sumi senza dover andare a mendicare 
tanti altri contributi), e che al Collegio 
venisse pure riservata la tranche del 95 
per cento.

Il 3 gennaio abbiamo scritto al presi-
dente della Regione, Mercedes Bresso, 
ed al presidente della Provincia, Antonio 
Saitta, chiedendo che, tramite i propri 
rappresentanti in seno al Consiglio di 
amministrazione della Compagnia di 
SanPaolo venissero garantiti i 300mila 
euro all’anno alla Sumi. Alla Compagnia 
di SanPaolo ed al suo presidente Angelo 
Benessia abbiamo richiesto lo stesso 

impegno. 
nessuna risposta.
Abbiamo trasmesso 

altra e-mail ed anche in 
questo caso c’è stato il “si-
lenzio stampa” non tanto 
nei confronti de “L’eco”, 
che ha posto il quesito, 
quanto piuttosto nei con-
fronti dei pinerolesi che 
pure fanno parte della 
Regione Piemonte e della 

Provincia di torino.
non è questione di lobby, ma quanti 

sindaci del Pinerolese si sono mossi per 
sollecitare anch’essi un impegno (o alme-
no una risposta) da parte della Regione e 
della Provincia?

e viene un dubbio: interessa ancora la 
Scuola universitaria considerata l’incon-
sistente coesione ed il disinteresse degli 
amministratori pubblici del territorio 
pinerolese?

Pur in un ruolo che non gli compete 
affatto, “L’eco” ha svolto, finora senza 
successo, un ruolo di “surroga” nei con-
fronti degli enti territoriali. Ma sindaci ed 
amministratori si diano una mossa anche 
se la Bresso, Saitta e Benessia non si sono 
neppure degnati di rispondere.

Pier Giovanni Trossero

«In merito alle 
garanzie di 

finanziamento 
della Scuola 
universitaria 
di Pinerolo»

In coda sognando scamarcIo (e non solo)

PINEROLO - Si sono presentati in più di 600, sabato 
scorso, ai casting per le comparse del film “La prima 
linea”. Con Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzo-
giorno, le riprese coinvolgeranno anche Pinerolo. In 
coda soprattutto studenti e pensionati. Le ambizioni? 
«Provare un’esperienza nuova», «Guadagnare qualche 
soldino» e, solo in ultimo, «Vedere da vicino Scamar-
cio».  (Foto Dario Costantino) 
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la valpe 
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incontra 

in trasferta 
il vipiteno
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Dilagano i casi di violenza sulle donne

Il Pinerolese non è un’isola felice
Un tentato stupro in una centra-

lissima piazza a Pinerolo. Lo denun-
cia il padre di una ragazza quindi-
cenne, avvicinata da tre uomini 
(dall’accento dell’est europa) che la 
immobilizzano e la trascinano in un 
dehor, ma fortunatamente la giova-
ne reagisce e riesce a fuggire.

Episodi di violenza e tentata 
violenza da parte di stranieri hanno 

riempito i giornali e gli approndi-
menti in tv. Spesso alimentando 
il razzismo. Ma la violenza sulle 
donne non è un dramma nuovo. 
E non è neanche l’insopportabile 
“effetto collaterale” di una socie-
tà multiculturale. No: la maggior 
parte di stupri e violenze vengono 
consumati nel perimetro delle mura 
domestiche. Lo rivela un’indagine 

Istat, commissionata dal ministero 
delle Pari opportunità,  secondo 
cui il 69,7 per cento degli stupri è 
opera del partner, il 17,4 per cento 
di un conoscente, il 6,2 di scono-
sciuti. Tutto, o quasi, nel più totale 
silenzio. Il 96 per cento degli stupri 
infatti non viene denunciato. 

 

Pag. 5 ■ di Agliodo, D’Agostino e Sorbino 

Carignano

Al Covar
Massimino
o Ripani?
Rinnovo della presiden-

za del consorzio Covar 14. 
Si deciderà l’11 febbraio.

I sindaci voteranno se ri-
confermare Giuseppe Mas-
simino (Pd), “sponsorizza-
to” da Beinasco, Bruino e 
Piossasco, oppure eleggere 
l’attuale presidente del 
Consiglio di Nichelino Fran-
co Ripani (Pd), ben visto 
da Nichelino e Moncalieri, 
i big del Consorzio.

Massimino dichiara: 
«Pronto a ritirarmi».

■ Pag. 22
di E. Marchisio

Sindaci, fuori i nomi
Si stanno definendo in molti Comuni i 

nomi dei candidati sindaco alle prossime 
amministrative. A Moretta Prat si rican-
dida, a Cercenasco dopo il rifiuto di Dea-
lessandri sarà eletto un sindaco donna? A 
Beinasco il primo nome sicuro è Agostino 
Sticozzi. A Volvera il sindaco Beltramino 
si allontana dal Pd. Anticipazioni anche a 
Roletto, Frossasco e Prarostino.  

Pagine interne ■

Associazioni in difficoltà tra ricambi generazionali e nuove sfide

Pro loco: cambiare o morire
Sono 1.040 le Pro loco in Piemon-

te - una delle pochissime regioni in 
Italia a riconoscere queste associa-
zioni con una legge -, ma il numero 
cambia in continuazione. Perché le 
Pro loco sono una potenza fragile, 
perché è il mondo del volontariato 
ad essere fragile.

In queste ultime settimane nel 
Pinerolese sono molte le Pro loco 
in crisi, in ballo in molte realtà c’è 
il rinnovo delle cariche sociali che 
avviene quando nei Comuni già si 
respira un clima pre-elettorale.

Ma le cause dei disagi sono mol-
teplici e più complesse e abbraccia-
no la sfera economica (i bilanci delle 
associazioni sono sempre più risica-
ti), quella sociale (il ruolo delle Pro 
loco è cambiato e sta cambiando), e 
non ultima quella personale.

Il presidente nazionale dell’Unpli 
è però ottimista: «Per noi il futuro è 
già iniziato. Un nostro socio ha co-
niato un motto: “Dalla cultura della 
festa alla festa della cultura”».

■ Pag. 3
di D’Agostino, Miè, Molino

Domenica 25 gennaio nella valle di 
Musahi, venti chilometri a sud di Kabul, 
il contingente italiano composto dagli 
Alpini del 3º Reggimento di stanza 
alla caserma Berardi di Pinerolo ha 
inaugurato i lavori di costruzione di un 
edificio che ospiterà la Shura. Shura è 
il Consiglio formato dai rappresentanti 
dei villaggi della valle e dopo il gover-
natore locale rappresenta la seconda 
struttura politica sul territorio. Alla 
cerimonia era presente il colonnello 
Lucio Gatti, comandante del contin-
gente, oltre al governatore di Musahi. 
La “Casa della Shura”, come molte altre 
opere, è stata interamente finanziata 
con i fondi per la Cooperazione civile e 
militare a disposizione del contingente 

italiano, grazie ai contributi raccolti da 
vari enti e varie iniziative in Piemonte. 
Il progetto sarà affidato ad aziende lo-
cali che utilizzano la manodopera del 
posto. Dopo la simbolica posa delle 
prime pietre dell’edificio è seguita la 
consegna ai rappresentanti di una 
decina di villaggi di circa venticinque 
tonnellate di legna da ardere. Come in 
ogni occasione pubblica a sviluppare 
la cornice di sicurezza hanno preso 
parte anche i poliziotti del distretto e 
truppe dell’Esercito nazionale afghano, 
addestrate dal nostro contingente e 
dai nostri Carabinieri. Nella foto il col. 
Gatti (comandante del 3º Reggimento 
Alpini di Pinerolo) stringe la mano al 
governatore di Musahi.

la “sHUra” a KaBUl grazIe ancHe aglI alPInI

PInerolo
All’ospedale Agnelli sempre
in tilt alcuni ascensori

 PAg. 7

cUmIana
Nel teatrino comunale 
si celebreranno i matrimoni

 PAg. 11 di F. Faraudo

Perrero
Il Comune ha deciso: gestirà 
in proprio l’acquedotto

 PAg. 13 di a. Manenti

gamBasca
Ha appena 10 anni il campione 
provinciale di motocross

 PAg. 16 di d. Bossa

reVello
Ladri di notte nel bar del 
centro: bottino seimila euro

 PAg. 16 di G. C. Chiarenza

Bagnolo/Barge
Uniti con la Granda: 
«Basta al Patto di stabilità»

 PAg. 17 di CleriCuzio e di FranCesCo

garzIglIana
Scoperto un caso 
di abusivismo edilizio

 PAg. 18 di M. Perrone

orBassano
Arrestato per truffa ai danni 
di un imprenditore

 PAg. 21 di P. Polastri

all’interno

35.491 residenti, +348 rispetto al 2007

Pinerolo ha i capelli bianchi,
i minori sono extracomunitari

Pinerolo è una città di 
pensionati, intendendo 
per tali coloro che han-
no compiuto i 65 anni. 
Rappresentano infatti 
il 24,5 per cento della 
popolazione residente, 
che al 31 dicembre ha 
toccato i 35.491 iscrit-
ti grazie soprattutto al 
netto prevalere degli im-
migrati (1.490 di cui 341 
provenienti dall’estero) 
sugli emigrati (1.101). La 
città invecchia malgrado 
l’apporto dei cittadini 
stranieri che hanno mes-
so al mondo 50 dei 348 
nati nel 2008. Rappre-
sentano ormai il 6,57 per 
cento i 2.334 pinerolesi 
provenienti da 64 diver-
se nazioni. Tra questi 
1.024 extracomunitari: 
loro i figli li fanno (il 25,7 
per cento ha meno di 
diciott’anni).

■ Pag. 8
di M. Maggia

Martedì il clamoroso annuncio della Merloni per lo stabilimento di None 

Dramma per 600: chiuderà l’Indesit
Il Pinerolese rivive l’angoscia della crisi che colpì il marchio negli Anni ‘70 

Il Pinerolese rischia 
di rivivere il dramma 
dell’Indesit di fine anni 
Settanta. A Roma è stata 
annunciato dai vertici 
dell’Indesit Company 
(Merloni) che si sta va-
lutando «l’eventualità di 
chiudere» lo stabilimento 
di None, dove lavorano 
circa 600 dipendenti.  La 
notizia si è diffusa nella 
giornata di martedì ap-
presa da fonti sindacali. 
In questi mesi a causa 
della crisi dei mercati, 
le azioni della grande 
azienda di elettrodome-
stici avevano subito un 
tracollo. A gennaio si 

ipotizzavano possibili 
alleanze e scenari diversi 
in quella che si sta deli-
neando come una vera e 

propria lotta per la so-
pravvivenza nel settore 
degli elettrodomestici a 
livello mondiale. Nulla 
però faceva pensare che 
la situazione potesse 
precipitare così veloce-
mente. La speranza è 
che si tratti di una mossa 
disperata per convincere 
il Governo a concedere 
incentivi anche per que-
sto settore e non solo per 
l’auto. Ma intanto a None 
sale la tensione e per 
oggi, mercoledì, è annun-
ciato un primo sciopero, 
mentre il sindaco ha già 
riunito la giunta.

Alberto Maranetto

■ piobesi: l’olimpias 
non ce la fà: a rischio 
150 lavoratori
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■ none: incredulità
e sgomento in paese
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