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BAGNOLO: SPETTACOLARE RASSEGNA AGRICOLA

BAGNOLO P.TE - Lo scorso weekend a Bagnolo è iniziata la stagione delle sagre au-
tunnali con una spettacolare (per colori, sapori e pubblico) Rassegna agricola e del 
Cavallo: un preludio partecipato e vivace di quelle che saranno altre grandi rassegne 
in arrivo nelle prossime settimane nel Pinerolese, dalla Fiera dei Santi a Luserna a 
Tuttomele a Cavour.  [FOTO TEVINO]

«Questa è un'indagine preliminare, fondata su ipotesi di 
accusa: le prove dovranno essere portate a processo». Per 
questo l'avv. Roberto Trinchero chiede «cautela». Difende 
la psicologa Nadia Bolognini, moglie, nonché collega, di 
Claudio Foti, tra i principali indagati dell'inchiesta "Angeli 
e demoni" coordinata dalla Procura di Reggio Emilia su un 
presunto giro di affidi illeciti in Val d'Enza. A fine giugno 
furono arrestati e finirono ai domiciliari. Lui vi rimase fino 
al 18 luglio, quando il Riesame revocò la misura, lei fino a 
sabato 12 ottobre. «Il gip Luca Ramponi ha disposto il solo 
obbligo di dimora», conferma il legale. «Bolognini è una 
psicoterapeuta e ha svolto il suo lavoro di cura del trauma, 
sulla base di richieste provenienti da altri soggetti, Asl e 
assistenti sociali. Domande suggestive? Dimostreremo che 
non è così». Nel frattempo il presidente del Tribunale dei 
Minori di Bologna ha smentito l'esistenza di un "sistema 
Bibbiano": concetto ribadito dall'Associazione magistrati 
dei minori nel Congresso di Lecce della scorsa settimana. 
Ora però c'è chi quel "sistema" lo cerca in Piemonte.

■ PAG. 5 DI L. Sorbino

Lo dicono i magistrati che si occupano di minori

Il sistema Bibbiano? «Non esiste»
Per la psicologa Nadia Bolognini revocati i domiciliari

DA BIBIANA ALL'EUROPA IN MTB... E HUSKY
Non solo slit-

ta. Il 31enne 
bibianese 

Matteo 
Vercellone 
con il suo 

“Sarracino”, 
siberian hu-

sky di 2 anni, 
parteciperà 

dal 7 al 10 
novembre in 
Ungheria  ai 
Campionati 

europei di 
“Attività su 
terra razze 
nordiche”. 
Specialità 
chiamata 

bikejoring. 
Domenica 13 

Vercellone 
è giunto 2º 
nell'ultima 
selezione 
ad Aldino 
(Bolzano). 

[FOTO CIURLETTI]

Grande evento di 
chiusura, domenica 20 
a partire dalle 16, per la 
mostra "Attraversamen-
ti" che vede protagonisti 
Mariagrazia Abbaldo e 
Paolo Albertelli presso la 
Galleria Losano di Pine-
rolo. Con presentazione 
del catalogo, proiezione 
di un video realizzato 
da Francesco Calabrò e 
i due artisti in dialogo 
con il curatore Andrea 
Balzola.

Prosegue invece, fino 
al 6 gennaio, l'esposizio-
ne delle loro opere in vari 
luoghi del centro storico.

■ PAG. 3 DI T. Rivolo

A Pinerolo
"finissage"
della mostra

di Losano

Armati di coltelli e 
bastoni saccheggiavano 
le ville o le abitazioni 
isolate. I Carabinieri del-
la Compagnia di Rivoli 
hanno individuato una 
banda criminale perico-
losa e senza scrupoli che 
durante i furti prendeva 
di tutto: orologi, oro, 
contanti, capi d'abbiglia-
mento, un'autovettura, 
elettrodomestici e armi 
legalmente detenuti dai 
proprietari, per un valo-
re complessivo di oltre 
180mila euro. 17 i colpi 
contestati, tra cui due a 
Bibiana e Sangano.

■ PAG. 2 DI P. Polastri

Banda sgominata

Furti in villa:
colpi a Bibiana

e Sangano
Una biblioteca pubbli-

ca all'interno di un ospe-
dale. Prima in Italia, verrà 
inaugurata oggi (merco-
ledì 16) nei locali dell'ex 
Pronto Soccorso del S. 
Luigi di Orbassano. Gli 
spazi, un tempo destina-
ti alla prima emergenza, 
con la realizzazione della 
nuova palazzina del Dea 
si sono così trasformati in 
un luogo di cultura. Oltre 
ai 4mila libri presenti in 
ospedale, si potrà acce-
dere al milione e 700mila 
volumi delle 65 sedi del 
Sistema Bibliotecario 
dell'Area Metropolitana.

■ PAG. 30 DI P. Polastri

Orbassano: «Un luogo di cura e di cultura»

Al San Luigi la prima biblioteca
pubblica dentro un ospedale

I 382 soci della Coopera-
tiva Vigonese, con aziende 
situate in una quindicina di 
Comuni del Basso Pinerole-
se, rappresentano un cam-
pione esauriente dell'anda-
mento del raccolto del mais, 
ormai quasi completato.

«La produzione è in leg-
gero calo, ma di buona qua-
lità, ed i prezzi sono stabili» 
sottolinea Filippo Bertello, 
presidente della Cooperati-
va. I cambiamenti climatici 
impongono una particolare 
attenzione nella coltivazio-
ne: «Ormai senza una ade-
guata pratica agronomica 
non si ottengono più dei 
buoni risultati sia a livello 
qualitativo che quantitati-
vo» aggiunge. Un ruolo sem-
pre più importante stanno 
assumendo i mais speciali, 
destinati cioè a specifici 
impieghi, tanto che rappre-
sentano ormai il 78% del 
prodotto commercializzato.

■ PAG. 7 DI T. Rivolo

I dati sul raccolto nel Basso Pinerolese

Mais di buona qualità
ma resa in leggero calo

Le donne curde sono 
belle. I loro volti, riproposti 
in questi giorni sui media di 
tutto il mondo, ricordano 
quelli del cinema neoreali-
sta italiano, il primo piano 
di Anna Magnani in "Roma 
città aperta". Sono immagini 
forti quelle che arrivano dal 
Nord della Siria e storie al-
trettanto drammatiche. Ma 
bisogna andare oltre alle im-
magini delle mimetiche e ol-
tre il mito delle guerrigliere, 
perché la storia delle donne 
curde è lunga più di vent'an-
ni. È lotta per l'emancipazio-
ne da un sistema sociale di 
tipo patriarcale e insieme è 
diventata anche una lotta 
di liberazione nazionale. I 
curdi sono il quarto gruppo 
etnico più grande del Medio 
Oriente, la popolazione è 
stimata in circa 35 milioni di 
persone, ma non hanno mai 
ottenuto uno Stato naziona-
le permanente, nonostante 
le promesse dell'Occidente.

L'intervento dell'esercito 
turco nel Nord-Est della Siria 
è solo l'ultimo capitolo di 
una lunga e terribile guerra 
che ci sembra molto lonta-
na, ma che invece ci è più 
vicina di quanto possiamo 
percepire. Il conflitto con-
tro il popolo curdo mette a 
nudo la nostra credibilità 
politica, i nostri interessi 
economici nella vendita del-
le armi, la nostra capacità 
(noi che siamo una Repub-
blica nata dalla lotta per la 
liberazione) di riconoscere 
la Resistenza.

E poi ci sono le donne 
curde, che, mentre le truppe 
di Erdogan avanzano peri-
colosamente, lanciano un 
appello al mondo affinché 
venga posta fine all'invasio-
ne e all’occupazione della 
Turchia in Siria. «Siamo de-
terminate a combattere fino 
a quando non otterremo 
la vittoria della pace, della 
libertà e della giustizia» ha 
scritto in una lettera aper-
ta il Consiglio delle donne 
curde della Siria del Nord e 
dell’Est.

L'assassinio di Hevrin 
Khalaf, segretaria generale 
del Partito Siriano del Fu-
turo e attivista dei diritti, è 
la conferma che dentro la 
guerra scatenata da Erdo-
gan contro un popolo, ce ne 
sono tante altre: una è quel-
la contro le donne che chie-
dono emancipazione.

Le donne hanno combat-
tuto in prima linea accanto 
agli uomni contro gli jiha-
disti del califfato islamico. 
«Siamo da sempre le mag-
giori vittime dei conflitti: noi 
non abbiamo accettato di 
esserlo. Sapevamo che se 
volevamo difenderci dove-
vamo essere noi a farlo: per-
ciò abbiamo preso le armi. 
Ma non ci siamo limitate a 
questo: ci siamo organizzate 
in autonomia per affermare 
la nostra volontà» ha detto 
Dabr Iomma Issa, coman-
dante dell'Unità di protezio-
ne delle donne, come ripor-
ta Il Manifesto.

La Caritas italiana si è 
attivata per sostenere la 
popolazione civile curda in 
fuga: 150mila civili, costretti 
a lasciare le loro abitazioni, 
70mila i bambini sfollati (se-
condo l'Unicef).

Le immagini dei telegior-
nali all'ora di cena - quando 
i nostri figli fanno i capricci 
perché non vogliono man-
giare le verdure -, scuotono 
le nostre coscienze assopi-
te. Non possiamo restare 
indifferenti.

Paola Molino

LE DONNE 
CURDE E 

LA NOSTRA 
INDIFFERENZA

Una scuola che riesce 
a reinventarsi stando al 
passo con i tempi è una 
scuola vincente. Nono-
stante i continui tagli 
ministeriali e le tempisti-
che tiranniche, prendono 
sempre più piede attività 
didattiche extra currico-
lari per offrire stimoli e 
opportunità agli studen-
ti. In sostanza si dimostra 
che si può fare formazio-
ne non solo tra i banchi 
di scuola, ma mettendo 
al centro e responsabiliz-
zando i ragazzi e le ragaz-
ze. Al Buniva i geometri 
hanno toccato con mano 
l'antimafia, al Porporato 
gli studenti sono diventa-
ti attori, registi, ingegneri 
seguendo le orme di Leo-
nardo. Altri con il proget-
to "Penny Wirton" hanno 
aiutato in prima persona 
studenti stranieri. E la li-
sta potrebbe essere sem-
pre più lunga. 

■ PAGG. 2 E 5 DI D'Agostino 
e Nangeroni

Una scuola 
vincente 

responsabilizza 
gli studenti

Torino si appresta 
ad accogliere l’ennesi-
mo supermercato degli 
spazi un tempo occupati 
da Fiat Mirafiori di cor-
so Settembrini. Il sito 
troverà ora nuova linfa 
grazie agli investimenti 
del gruppo Nova Coop, 
che ha preannunciato un 
finanziamento di svaria-
ti milioni di euro. Ma lo 
storico ipermercato di 
via Torino, a Fornaci di 
Beinasco, non chiuderà 
nonostante la distanza 
di una manciata di chi-
lometri dal futuro iper-
store.

■ PAG. 29 DI E. Robuschi

Nuova Coop
a Mirafiori:

«Ma Beinasco
non chiuderà»

Tregua tra lavora-
tori e Cooperativa di 
servizi che prestano la 
loro opera al caseificio 
Pezzana di Frossasco. I 
primi, che la scorsa set-
timana avevano prote-
stato davanti ai cancelli 
dell'azienda, chiedono 
ai datori di lavoro un 
trattamento equo e un 
contratto adeguato alle 
loro mansioni, la tratta-
tiva è in corso. 

La dirigenza del casei-
ficio non si schiera ma, 
parlando con il nostro 
giornale, auspica che 
si arrivi a un accordo e 
lamenta di aver subito 
un danno di immagine 
e perdita di produzio-
ne. Il sindacato di base 
denuncia il sistema del 
lavoro affidato a coope-
rative a tutto danno dei 
lavoratori. Di questo si 
parlerà in un'assemblea 
convocata a Pinerolo 
per giovedì.

■ PAG. 7 DI M. Bianco

Al caseificio Pezzana

Trattative aperte
dopo le proteste

Il Türck, l’enorme area 
dismessa al centro di 
Pinerolo, come un tran-
satlantico in balia delle 
onde rischia di incagliar-
si nuovamente. Sarebbe 
l’ennesima volta nell’arco 
di almeno quarant’anni, 
da quando cioè un grup-
po di investitori l’acqui-
stò per trasformarlo in 
un nuovo quartiere della 
città. Per un motivo o per 
l’altro non è mai decolla-
to, mentre la città con il 
nuovo Piano regolatore si 
espandeva in lungo e in 
largo. 

La nuova Amministra-
zione 5 Stelle ha cercato 
di portare finalmente in 
porto le trattative con i 
privati in base a un pro-
getto particolareggiato, 
ma le difficoltà, questa 
volta legate alla realizza-
zione delle opere di ur-
banizzazione, rischiano 
nuovamente di rimettere 
tutto in discussione.

■ PAG. 9 DI A. Maranetto

Il recupero della grande area degradata nel centro cittadino

Pinerolo, il Türck resta un rompicapo
Nuovi problemi legati alle opere di urbanizzazione

La Pmt è un'azienda storica di Pinerolo, non solo perché 
produce macchine da carta fin dagli anni 50, quando anco-
ra si chiamava Beloit. E' il simbolo delle lotte dei lavoratori 
pinerolesi in difesa non solo del proprio posto di lavoro, ma 
anche del mantenimento della vocazione industriale della 
città e a difesa del patrimonio di capacità e di conoscenza 
accumulato. Infine nel corso degli anni ha conosciuto forse le 
più alte espressioni di solidarietà della comunità di Pinerolo, 
cittadini e istituzioni, nei confronti di lavoratori vittime di una 
crisi aziendale.Gli episodi sono stati tanti, passati e recenti, e 
fanno parte della storia della città.

Lascia dunque sgomenti quanto sta accadendo in queste 
ore. La Pmt è passata nuovamente di mano. E' la terza volta 
nell'arco di circa due anni, da quando cioè venne acquistata 
dalla Papcell azienda della Repubblica  Ceca, dopo il fallimen-
to dichiarato nel 2017. Dalla Papcell la proprietà è poi passata 
al fondo di investimento Bhm sempre della medesima nazio-
nalità. Il 4 ottobre scorso quest'ultimo ha ceduto le azioni Pmt 
(senza avere chiuso il bilancio 2018) alla società Lepa Vida 
sro con sede a Praga. La notizia è arrivata tramite uno scarno 
comunicato appeso in bacheca a firma dell'amministratore 
delegato Roderik Wiedemeier. Di fronte alla richiesta dei de-
legati sindacali di avere qualche notizia in più non ha potuto 
che allargare le braccia. Le poche notizie reperite sul web non 
annunciano nulla di buono: la società non ha un sito internet 
ufficiale, risulta registrata nel 2016 e si occuperebbe di affitto 
di aziende. Il suo amministratore delegato è un certo Jakub 
Radl che di tutto quello che abbiamo raccontato non sa nulla. 
Eppure di questa storia il signor Jakub avrà il potere di scrive-
re la parole fine. Alberto Maranetto

Venduta a una società della Repubblica Ceca di cui non si sa nulla

La Pmt è di nuovo in pericolo
Preoccupazione per uno dei simboli della storia delle lotte sindacali


