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Stangata sulla seconda
casa: Imu da 7,6
al 9 per mille
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VIGONE

“Mezza maratona di
Varenne”, 1700 iscritti,
un successone

di Priscilla Guidolin

di Gualtiero Falco

Nei nostri Comuni alle urne in 21.330 per i primi cittadini Impressionante il fiume di persone che ogni giorno si rivolge al Centro per l’impiego

Amministrative, calo dei votanti In fila per il lavoro che non c’è
Nuovi sindaci a Bagnolo e Fenestrelle, riconferme a Barge, Angrogna e Trana «Mai visto pizzaioli o muratori disoccupati, ora invece ne arrivano tanti»
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sindaco è Ezio Sada
Rinconfermato primo
cittadino, Ezio Sada con
il 45,8 per cento dei voti.
Gillia al secondo posto.

Il presidente della Provincia Antonio Saitta ha invitato il ministro al Lavoro e al Welfare, Elsa Fornero, a
visitare i Centri per l’impiego della provincia di Torino.
Bene, che veda. Che guardi negli occhi questa gente
dallo sguardo smarrito e la lettera di licenziamento in
mano. Che osservi il fiume di persone che ogni giorno
si ritrovano senza un lavoro, con l’angoscia nello stomaco, a chiedere agli impiegati dell’Ufficio come fare
per non perdere la casa, per metà ancora da pagare;
dove andare a cercare un nuovo lavoro. Perché non c’è
tempo da perdere, ci sono figli da mantenere, tasse da
pagare, rate da onorare.
Noi siamo andati una mattina qualsiasi al Centro
per l’impiego di Pinerolo, e ciò che abbiamo visto ci
ha turbati.
«Qualcuno faccia qualcosa, non si può andare avanti
così!», ci veniva da dire davanti alla lunga fila di persone in attesa di rivolgersi alla scrivania giusta. Un
moto lento ma inarrestabile. Giovani laureati, donne
mature, padri di famiglia, tutti in coda con la lettera di
licenziamento in mano. Dipendenti di piccole aziende
che chiudono, spariscono, cancellate da questa crisi.
«Mai visto pizzaioli, baristi o muratori disoccupati, ora
invece arrivano in gran numero», ci dice l’impiegata del
Centro per l’impiego preposta a “seguire” persone in
mobilità o disoccupate, che aggiunge: «Sto perdendo la
salute, non è facile neanche per noi vedere certe situazioni, non siamo di gomma». E intanto si intravedono
altri potenziali “utenti”: i 380 dipendenti Merloni e i 178
New Co.cot. Va così da queste parti!

■ di Bevilacqua e Polastri
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BRUNO FRANCO: COLOMBATTO
SUL VELLUTO
RICONFERMATO
A BAGNOLO
A BARGE

BALLOTTAGGIO
MURO-MARINARI
A RIVALTA

Bagnolo sposa la continuità. Fabio Bruno Franco,
assessore per due mandati, subentra a Flavio Manavella che aveva dato vita al
nuovo corso della politica
bagnolese. Bruno Franco,
con la sua lista “Progetto
e realtà”, ha incassato un
gratificante 56 per cento:
insieme a lui siederanno
nei banchi della maggioranza sette consiglieri con
gli assessori uscenti e il
sindaco per dieci anni in
pole position tra i votati.
Seconda piazza per Diego
Ghinaudo, che con il 22
per cento firma un ottimo
risultato personale. Due i
consiglieri espressi, quindi 12 per cento a Pierluigi
Comba.
Pag. 19

Bella vittoria personale per Luca Colombatto,
riconfermato sindaco.
Secondo mandato dunque per l’assessore provinciale di matrice Pdl,
che raccoglie il 53,73 per
cento dei consensi. Ottima
prestazione anche del suo
fedelissimo, Ivo Beccaria,
che porta una dote di 536
preferenze. Un fattore che
sicuramente ha pesato è
stato il forte astensionismo. Sette consiglieri di
maggioranza tra conferme
e novità, l’ex-sindaco Mario Picco si ferma al 28,8
(2 seggi). L’operazione
Nadia Beltramo (leghista
appoggiata da scissionisti
del Carroccio) non sfonda.

Si dovrà tornare in cabina. Rivaltesi nuovamente
alle urne il 20 e 21 maggio
per il ballottaggio tra Sergio Muro (Pd, Socialisti e
liste civiche) al 32,8 per
cento e Mauro Marinari
(Rivalta sostenibile e tre
liste civiche collegate)
che ha ottenuto il 22,5.
Partita aperta, nessun apparentamento ufficiale. La
Cerrato (Sel e Federazione
sinistra) raccoglie il 13,2
per cento e diventa terza
forza politica nel comune.
Delude il centrodestra di
Catozzi (11,9 per cento).
Il moderato Colaci (con
Udc e Idv) si fissa al 10,4
per cento. Lega Nord precipita al 3,2%.
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■ di M. Clericuzio

■ di G. Di Francesco

PDL BOCCIATO,
CENTROSINISTRA
ALLA PROVA
D’APPELLO
La cosa più sorprendente di questo turno elettorale, in verità assai limitato
nei numeri, non è la grande
ascesa delle liste del Movimento5Stelle (che solo
certi politici con la puzza
sotto il naso potevano non
prevedere), ma il fatto che
gli elettori del centrosinistra, nonostante i limiti
strategici manifestati dai
loro leader, abbiano concesso la prova di appello
al Pd e in seconda battuta
a Sel e Idv. Per come si
stavano mettendo le cose,
questo sì, non era un evento affatto scontato. Probabilmente è stato premiato,
ancora una volta, il “senso
dello Stato” e la serietà di
Bersani & C.
La tenuta a sinistra, che
si concretizzerà soprattutto
al secondo turno, ci indica
anche un altro elemento
di novità: se fino a ieri i
grillini portavano via consensi in quell’ambito, in
questa tornata elettorale è
accaduto il contrario: molti
voti in uscita dal centrodestra (Lega e Pdl) sono stati
intercettati dai 5Stelle. Del
resto gli ultimi interventi
del nuovo leader politico
italiano (smettiamola di
chiamare Grillo un comico) erano chiaramente
rivolti a quell’elettorato.
Grillo ha capito che, dopo
essersi nutrito dei delusi
della sinistra (proponendo
temi come acqua pubblica,
ambiente, lavoro), questa
volta avrebbe potuto affondare la lama nel ventre
molle dello schieramento
politico di centro, andando
a intercettare quegli elettori inviperiti dalla valanga di tasse propinata dal
Governo Monti (ed ecco
Grillo mettere l’accento su
temi come equitalia uguale
mafia, l’euro e i tecnicibanchieri causa del declino
dell’Europa).
Alberto Maranetto
■ Segue a pag.2

ESPLODE LA FESTA BIANCONERA

■ ANGROGNA,

ancora Mario Malan
Malan è ancora sindaco. Eletti quattro consiglieri della sua lista. Anna
Boccardo in Ripepi entra
in Consiglio con il 24 per
cento dei voti. Senza storia gli altri tre candidati.
Pag. 17

■ FENESTRELLE,

Manfredini il volto nuovo
Ilario Manfredini, 31
anni, ricercatore universitario, è il nuovo sindaco con il 38 per cento. Lo
segue Claretta Spadaccini
(Amministrazione uscente) con il 32. Entra Marco
Bourlot (29 per cento).
Pag. 14

■ TRANA,

Villafranca, il sindaco prospetta una soluzione

È in crisi il podere “Pignatelli”
Azienda obsoleta e con alti costi di personale

Pinerolo, piazza Cavour, ore 22,30 di domenica:
entusiasmo alle stelle per la conquista juventina
dello scudetto. Dopo la vittoria sul Cagliari
in tanti, soprattutto giovani, hanno occupato
allegramente corso Torino, fronte portici. C’è chi
aveva i fuochi d’artificio, come a Capodanno,
ed in fondo di epilogo eccezionale si tratta. La
Vecchia Signora fa ritorno mercoledì nel quartier
generale di Vinovo (c’è da preparare la gara di
sabato), nella storia la Juve il suo posto se lo è
già ripreso. Approdo veemente dopo tanta sofferta
attesa. Ecco il motivo di certa gioia, gridata o più
intima. Comunque allo stato puro. (Foto Costantino)
■ Pag. 9

BRICHERASIO TROVA UN TESORETTO:
RICEVERÀ 113MILA EURO
DI ICI NON PAGATA
Pag. 16 di M. Chiappero

«Il Podere Pignatelli di Villafranca è un’azienda in continuo declino, con macchinari obsoleti e un alto costo del
personale, non giustificato
dal tipo di coltivazione»
scrive il revisore dei conti
Giovanni Truccone nella
sua relazione letta in Consiglio comunale a Vigone,
a cui spetta la nomina di

due consiglieri di amministrazione dell’ente nato da
un testamento, affiancati da
altrettanti indicati dal municipio di Villafranca. Tre le
indicazioni lì date per uscire dallo stallo ed «evitare
conflitti di interesse». Claudio Restagno, sindaco di
Vigone, ha prospettato una
soluzione che garantireb-

Fino alle 23,30

Piossasco

Revello,
asilo nido
by-night

Lascito Cruto
una casa
per l’Alzheimer

REVELLO - Il vivace asilo
nido “Giovani marmotte”,
già famoso in paese per l’apprezzato servizio di babysitteraggio, ora amplia l’offerta
con due aperture serali, nei
giorni di giovedì e venerdì,
dalle 18,30 alle 23,30.
La novità è che il servizio
potrà essere fruito anche dai
bambini non iscritti al micronido; pratico ma soprattutto
conveniente, il forfait è di 12
euro a serata. Mentre, per
chi è già iscritto e frequenta
la struttura nelle ore diurne,
una sera a settimana è data
in gratuità. I pargoli devono
portare pigiama, copertina
e pannolino.

PIOSSASCO - Miranda,
ultima discendente di Alessandro Cruto, l’inventore
della lampadina elettrica,
ha lasciato nel suo secondo testamento, dettato
cinque giorni prima di
morire, i suoi beni di Piossasco alla “Pro Senectute”
di Cantalupa a condizione
che costruisca a Piossasco una casa per malati
di Alzheimer. Tempo dieci
anni. Dove? Il sindaco di
Piossasco dovrà indicare
un’area a servizi nel Piano
regolatore. I beni di Torino
sono andati invece ai missionari della Consolata e di
S. Giovanni Bosco.

■ di Miè e Chiarenza

■ di E. Marchisio
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Cavour in… piscina
La struttura costerebbe 100mila euro
CAVOUR - Col taglio del nastro di Cavour in fiore,
sabato 5 il sindaco Bertone ha annunciato che, presto,
ai piedi della Rocca «si farà anche la piscina comunale».
Confermata, dunque, la spesa di 100mila euro. E tra
gli stand della rassegna fiorita, Bertone anticipa: «Alla
prossima tornata elettorale non mi candido più».
Intanto, il clima si fa teso in Consiglio. Dopo cinque
mesi di “intervallo”, nessuna risposta alle interpellanze dell’opposizione. Mondino (Cavour senza voi?): «Il
problema è l’orario in cui viene convocata, ogni volta,
la seduta: alle 18 è un problema per chi lavora. Se non
verrà ripristinato l’appuntamento serale di un tempo,
noi non ci saremo più per protesta».
Pag. 20 ■ di M. Miè

be l’autofinanziamento del
Pignatelli, la salvaguardia
delle sue finalità di ricerca
e cancellerebbe la figura del
direttore, ma per farlo «occorre cambiare il regolamento». Cosa possibile solo con
l’accordo degli esponenti
villafranchesi.
Pag. 20

■ di T. Rivolo
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NEW CO.COT E INDESIT: GIORNI DECISIVI
Lo striscione
ripreso in questo
disegno campeggia
sui cancelli della
Comunità montana
di Perosa. È il
simbolo della
protesta delle
maestranze
New Co.Cot (exmanifattura) che la
sera del 30 aprile
hanno occupato
la sede della
Comunità montana
di Perosa, per
protestare contro
il loro imminente
licenziamento.
Intanto mercoledì 9
iniziano all’Unione
industriale le
trattative per
l’Indesit di None,
con corteo che
parte da Porta
Nuova.
Pagine 7 e 15

■ di Maranetto e Perro

nelle pagine interne
PINEROLO

Proprietario
di casa
in tribunale:
«C’era un bordello
nell’appartamento,
ma a mia insaputa»
PAG. 11 di L. SORBINO

CANTALUPA

Festeggiati
i settant’anni
di Messa
del confessore
di Isabelita Peron
PAG. 13 di S. BIANCIOTTO

PRALI

L’inossidabile
Elvira Breusa
di Rodoretto,
100 anni
ben portati
e 14 figli

PAG. 14 di A. MANENTI

MORETTA

La ripresa
Neograf
si fa più concreta.
Chi sarà
l’acquirente?
PAG. 21 di U. BATTISTI

PISCINA

Il Comune
restituisce
alla parrocchia
la cappella
di S. Rocco

PAG. 23 di E. ORLANDI

CALCIO

Esulta
il Castagnole
Pancalieri:
il prossimo anno
giocherà
in “Promozione”
PAG. 35 di M. BIANCIOTTO

Ossigeno dagli avanzi di bilancio

None super risparmiosa,
Piobesi e Osasio quasi
«None si è dimostrata ancora una volta un Comune
virtuoso», sottolinea il sindaco Maria Luisa Simeone,
annunciando un avanzo di amministrazione di 1,4 milioni di euro «perfettamente in linea con le cifre esposte
nel bilancio preventivo». È di tutt’altro parere, invece,
il capogruppo di Alternativa per None Nadia Biscola:
«La voce dei residui passivi è troppo pesante e su questa
credo si debba porre attenzione. Ci sono lavori previsti
nel 2011 che non sono nemmeno iniziati. Nonostante
ciò si sono impegnate nuove somme per interventi preventivati nel 2012».
Piobesi, dal canto suo, ha messo da parte 165mila
euro che saranno spesi quasi per intero nella ristrutturazione dell’ex-scuola elementare di corso Italia che si
trasformerà in materna. L’obiettivo è ultimare i lavori
entro il prossimo anno scolastico.
Si dimostra virtuosa anche Osasio. Centomila dei
157mila euro d’avanzo l’impegneranno nel restauro del
palazzo comunale e dell’ambulatorio medico, mentre
33mila li destineranno alla sistemazione di alcune strade.

NICHELINO - L’assessore alla Cultura Alessandro Azzolina ha censito
gli artisti nichelinesi di un
certo livello: sono 60. Li
ha definiti «artisti a km 0»,
pronti ad esibirsi a spese
ridottissime. Sono poeti e
poetesse, pittori, cantanti
nei vari generi, musicisti e
anche fotografi e incisori.

Pag. 28 ■ di Rabbia, Pittavino, Serassio

■ di M. Bertello

Giaveno e la “carta” volley
Necessario adeguare il palazzetto
GIAVENO - C’è chi è entusiasta e chi non conosceva
neppure la notizia. Dopo la promozione nel massimo
campionato di pallavolo della Banca Reale Yoyogurt,
Giaveno si interroga su quanto una vetrina sportiva così
importante possa portare benefici (o problemi) alla città.
Bisogna investire del denaro, perché il palazzetto di
via Colpastore va adeguato, per portarlo a una capienza
di 1.500 spettatori. Ne vale davvero la pena?
Tra le bancarelle del mercato, diversi esprimono
dei dubbi. Nel bar degli sportivi, invece, l’opinione è
molto diversa: «Bisogna rendere più partecipi i giovani,
anche con sponsorizzazioni locali», afferma ad esempio
Rodolfo Ventruti.
Pag. 25 ■ di E. Bevilacqua

Nichelino

60 artisti a
chilometri 0
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FARMACIA
Colognesi-Podio

APERTA
tutte le
DOMENICHE
e tutti i giorni
FESTIVI

Pinerolo
corso Torino, 52
(sotto i portici)

