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di Tonino Rivolo di Mirko Maggia di Lucia Sorbino
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un utilizzo più ampio?

Indagato per usura
gli sequestrano
beni a Prarostino

Pag. 2SCUOLA Pag. 10PINEROLO Pag. 13BRICHERASIO

di Paolo Polastri

Per l’assessore Gallo
piazza Umberto I
è come una seconda casa

Pag. 25ORBASSANO

di Fernando Franchino

Pag. 35TRIAL

Il pinaschese Maurino
campione italiano
nella “Marathon”

COMPRO ORO
Non siamo un franchising
... PAGHIAMO DI PIU’ ...
collane, medaglie, anelli, monete, denti, orologi, ecc.
VENDITA ORO DA INVESTIMENTO

Tel. 333 5630181- Orari: dal lunedì al sabato 9,30/13,00 - 15,00/18,30
APERTI IN AGOSTO
Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 220 € cad.
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6

Aut. Banca Italia N° 5003504

PAGINA 26

Se ne è andato quasi 
senza volere recare di-
sturbo, Sergio Buttiero, 
82 anni, da sette vice-di-
rettore de “L’Eco del Chi-
sone”. Si è spento giovedì 
mattino nella sua casetta 
al Laux, dove si trovava 
da alcuni giorni per pre-
parare con cura la festa 
patronale della frazione. 
Formato alla scuola di 
don Barra, si spese tutto 
per la sua città. Anima di 
tantissime iniziative por-
tate avanti con stile pa-
cato e mai appariscente, 
tuttavia con caparbietà e 
decisione.

Sette anni fa, mezzo 
secolo dopo da dove era 
partito come collabora-
tore, Sergio Buttiero nel 
2004 tornò a “L’Eco del 
Chisone” come vice-diret-
tore. A 75 anni una nuova 
esperienza, vissuta con 
passione, impegno. Pro-
prio quell’impegno che 
ha sempre caratterizzato 
la sua vita spesa per la 
città, il mondo della scuo-
la ma non solo. Con una 
caratteristica, oggi poco

Muore improvvisamente al Laux, era vice-direttore de “L’Eco del Chisone”

Sergio Buttiero, una vita per la città
Uomo di cultura e di impegno - Si era formato alla scuola di don Barra
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■ di R. Armando

RIORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA
SULLA PELLE

DEGLI STUDENTI
Gli ultimi provvedimen-

ti legislativi stanno pre� gu-
rando una vera e propria 
rivoluzione dell’organiz-
zazione scolastica per il 
prossimo anno e per quelli 
a venire. L’impatto me-
diatico più grande lo sta 
avendo il decreto legge 111 
del 15 luglio che prevede 
l’aggregazione in Istituti 
comprensivi delle ancora 
presenti Direzioni didat-
tiche e scuole secondarie 
di 1º grado. La soglia mi-
nima, raddoppiata rispetto 
alla precedente, di 1.000 
allievi (ridotti a 500 per le 
istituzioni site nelle piccole 
isole, nei Comuni montani 
e nelle aree con speci� cità 
linguistiche) per il mante-
nimento dell’autonomia 
degli Istituti comprensivi; 
il divieto di assegnare alle 
scuole dell’obbligo o su-
periori con meno di 500 
alunni (ridotti � no a 300 
per le istituzioni sopra cita-
te) dei dirigenti scolastici di 
ruolo, conferendo le stesse 
in reggenza permanente 
solo a dirigenti di ruolo ti-
tolari (e già impegnati) in 
altre istituzioni autonome 
(con prevedibile spinta, da 
parte di quelle stesse scuo-
le, genitori o Comuni, ad 
aggregarsi ad altre mag-
giori). C’è poi la riduzione 
degli esoneri e semi esoneri 
dall’insegnamento per i do-
centi vicari dei dirigenti; il 
mantenimento degli orga-
nici, dal 2012/13, al livello 
determinato per il 2011/12. 

Tutto questo quando le 
scuole dovranno altresì af-
frontare a settembre l’ulti-
ma annualità della riduzio-
ne triennale d’organici, con 
punte, ad esempio, � no al 
50 per cento esatto di ri-
duzione, per tipologia, del 
personale non docente oltre 
alle note difficoltà finan-
ziarie per il personale sup-
plente ed il funzionamento 
organizzativo e didattico, 
accompagnate dalle pari 
carenze finanziarie degli 
enti locali riguardo le com-
petenze sulle scuole. 

Quest’anno è stato anche 
il primo di riforma per la 
scuola secondaria superio-
re, con dif� coltà d’orien-
tamento delle famiglie 
e d’offerta formativa per 
i singoli istituti. Anche il 
sistema universitario ha 
avviato la sua riforma. 

Tutte queste iniziative le-
gislative non rendono però 
meno preoccupata, negli 
amministratori locali, negli 
operatori scolastici e nelle 
famiglie, l’attesa sulla scuo-
la che ci sarà a settembre 
e nei prossimi anni, specie 
nella situazione, da una par-
te, di costante riduzione di 
risorse pubbliche ad essa 
dedicabili e, dall’altra, di 
necessaria riformulazione 
del ruolo che la scuola stes-
sa dovrebbe svolgere. 

La crescita esponenziale 
della conoscenza fa venir 
meno la metafora del con-
tenitore, ovvero l’idea che 
i saperi acquisiti dai singo-
li, e dall’umanità nel suo 
complesso, possano essere 
accumulati all’interno di un 
qualche archivio mentale o 
� sico, personale o colletti-
vo. Questa conoscenza è

Nicola Rossetto
■ Segue a pag.2

Grazie

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2
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Signori, che Tour! 
Il punto esclamati-
vo sulla due giorni 
targata Pinerolo dal 
punto di vista ago-
nistico lo ha sicura-
mente messo Andy 
Schleck, la cui im-
presa nella frazione 
partita all’ombra di S. 
Maurizio e approdata 
al Galibier farà parla-
re a lungo. Lo scon  -
namento italiano del-
la Grande Boucle ha 
riversato in strada ed 
al traguardo di corso 
Torino una folla com-
posita per età, pro-
venienza geogra  ca, 
approccio alle cose 
dello sport. Pinerolo 
ha accolto con entu-
siasmo ed emozione 
un vincitore solitario, 
il forte norvegese 
Boasson Hagen (foto 
Dario Costantino), in 
capo ad una 17ª tap-
pa molto combattuta 
nel   nale. 

PINEROLO “CAPUT MUNDI”: EMOZIONANTE TOUR DE FRANCE
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Ultimo week-end per 
il festival letterario “Una 
Torre di libri” di Torre 
Pellice: quattro giorni di 
appuntamenti � tti � tti. Ci 
saranno Maurizio Mag-
giani, Bruno Gambarotta, 
Margherita Oggero. Ma 
ci sarà spazio anche per 
concerti e spettacoli. Ci-
tiamo il concerto di Gior-
gio Conte previsto per 
venerdì 29.

Al Forte di Fenestrelle 
Mercedes Bresso presen-
terà il suo ultimo libro e 
anche qui arriverà Gam-
barotta con la sua ultima 
fatica letteraria. A Sestrie-
re, nella sala Atl, venerdì 
29 ci sarà Margherita Og-
gero (prima di spostarsi 

a Torre).
A Prali, per Pralibro, 

ecco Mario Calabresi 
(anch’egli già passato da 
Torre Pellice) e poi am-
pio spazio dedicato al 
tema del Risorgimento e 
del rapporto tra valdesi e 
Unità d’Italia.

Anche qui in Val Germa-
nasca il programma della 
rassegna letteraria si ar-
ricchisce con spettacoli 
e musica.

In cartellone anche molti spettacoli

Scrittori nelle valli
in cerca di lettori
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NICHELINO - Un Catizo-
ne insolito che si racconta 
a “L’Eco”, quasi preroman-
tico, convinto delle sue 
scelte, apparentemente 
sereno dopo la bufera di 
critiche che l’ha investi-
to per aver silurato due 
assessori del Pd e uno di 
Sel («Avevano un proget-
to politico per scardinare 

la mia coalizione»). «Non 
sono il padrone, ma un 
sindaco che decide. Non 
faccio politica per profes-
sione». Andrà a Montecito-
rio? «Non lascerò Nichelino 
perché ho i miei genitori al 
cimitero e una rete di amici 
in città».

Milioni di euro dall’Eu-
ropa per rendere più belle 
le borgate di S. Bartolomeo 
a Prarostino, Trossieri a 
Perrero, Roberso di Mas-
sello e Didiero di Salza. I 
rispettivi Comuni hanno ot-
tenuto ottimi piazzamenti 
nel bando regionale che 
permetterà di accedere ai 
� nanziamenti per riquali-

� care gli abitati alpini. Nel 
2009 erano circa 120 i pro-
grammi inviati in Regione, 
sono rimasti 34 in gara in 
Piemonte. A S. Bartolomeo 
arriveranno 370mila euro, 
per Trossieri e Roberso ol-
tre 1 milione di euro.

La casta dei politici c’è 
anche a Pinerolo? Abbia-
mo sentito quattro eletti al 
Parlamento: due Pd (Lucà 
e Merlo) e due Pdl (Malan 
e Napoli) su stipendi d’oro, 
privilegi e vitalizi. Qualche 
correzione c’è stata, molto 
è ancora da fare.

Si chiama Grazia Barreca, ha 23 anni e arriva da 
Chivasso la Miss Piemonte e Valle d’Aosta, eletta 
domenica scorsa al centro commerciale “Le due 
valli”, che andrà di diritto alle pre  nali di Miss Italia. 
Purtroppo tra le cinque   naliste elette non ci sono 
ragazze del Pinerolese. 

SESTRIERE
Continua la diatriba 
tra il sindaco Marin 
e l’ex-sindaco Colarelli
PAG. 14 di NOVARESE e PROT

VAL PELLICE
La crisi aiuta 
il turismo: 
dati positivi come 
non succedeva da anni

PAG. 18 di G. FALCO

BARGE
Nello storico rifugio Alpetto 
del Cai un museo 
“Gli albori dell’alpinismo”
PAG. 21 di G. DI FRANCESCO

VILLAFRANCA
Discussione continua 
sulla centrale a biomasse. 
Legambiente risponde 
al sindaco

PAG. 22 di U. BATTISTI

VIGONE
Per i degenti dei ricoveri 
le medicine sono da pagare 
ogni mese in farmacia

PAG. 22 di M. BERTELLO

ORBASSANO
Toro imbizzarrito 
semina il panico. 
In fuga per 4 ore, 
poi viene abbattuto

PAG. 25 di P. POLASTRI

nelle pagine interne

Nichelino, dopo il rimpasto

Catizone: «Non sono
un sindaco padrone»
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■ di M. Bertello 

Parlano gli eletti

C’è la casta
a Pinerolo?

Milioni di euro dall’Europa

Borgate alpine,
ci sono i soldi
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■ di E. Marchisio
Pag. 13 e 15 

■ di Lorenzati e Manenti
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È difficile calcolare 
con esattezza quanto sia 
costato agli enti pubblici 
il sostegno alla Cantina 
sociale di Bricherasio e 
alla vitivinicoltura nella 
zona. Certo è che la scor-
sa settimana la Comunità 
montana del Pinerolese si 
è trovata a dover prende-
re una dif� cile decisione: 
liquidare, per una cifra 
simbolica, i serbatoi in 
acciaio inox dati in como-
dato d’uso alla Cantina. 
Erano costati centinaia di 
migliaia di euro.

Sulle (sgradite) eredità 
del passato si gioca il fu-
turo della Comunità mon-
tana e la scricchiolante 
unità delle valli.

Ci ha fatto paura ma 
per fortuna non causato 
danni signi� cativi. Il ter-
remoto di lunedì 25 lu-
glio - la scossa più forte, 
di magnitudo 4,3, è stata 
registrata alle 14,31 - ci 
ha ricordato che siamo 
in zona sismica: rischio 
medio, nessun allarmi-
smo. 

«Ma le disposizioni 
emanate da Regione e 
Comuni dopo il terremoto 
del 1980, che fecero stor-
cere il naso a molti per 
l’aggravio dei costi di co-
struzione e ristrutturazio-
ne, si sono rivelate una 
scelta saggia» commenta 
Giustino Bello, sindaco 
di Cantalupa, uno dei 
tre Comuni più prossi-
mi all’epicentro (gli altri 
sono stati Cumiana e Pi-
nasca).

Tante persone sono 
scese in strada, spaven-
tate. Il municipio di Pine-
rolo è stato evacuato per 
mezz’ora, la linea ferro-
viaria per Torre Pellice 
sospesa. 

Ma i sopralluoghi - im-
mediati - sono stati ras-
sicuranti: «Nessun pro-
blema».

Lunedì tre scosse, la più forte alle 14,31

Sisma nel Pinerolese:
paura ma pochi danni
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Liquidati per pochi euro i serbatoi in comodato

Cantina sociale, amaro calice
per la Comunità montana
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■ di D. Arghittu

Settimana nera per la 
Val Pellice, che si è aperta 
con l’infortunio mortale di 
un pensionato di Briche-
rasio caduto da una scala 
mentre saliva sul tetto del 
suo � enile. A Rorà un pe-
scatore ha perso la vita 
dopo un malore che lo ha 
fatto precipitare nel tor-
rente Risso. A Luserna S.G. 
un anziano è stato trovato 
dal � glio solo dopo alcuni 
giorni dal decesso, avve-
nuto in casa.

Val Pellice

Morti
accidentali

Stabilimento fermo, direttore generale (persino lui) 
in cassa integrazione, 187 dipendenti aggrappati alla 
speranza di un salvataggio della � latura, e chiamati a 
scegliere i criteri che grazieranno 64 di loro e ne con-
danneranno il doppio alla disoccupazione.

Sembra già abbastanza, ma non è così. Gli ultimi 
sviluppi nell’acquisizione del cotoni� cio New Co.Cot 
di Perosa (in liquidazione) fanno temere per un nuovo 
passo indietro da parte del Gruppo della famiglia Albini.

Così sembra vicina a sfumare l’ennesima illusione pro-
pinata alle lavoratrici e ai lavoratori perosini, in attesa ora 
di un ultimo tentativo da parte della Regione Piemonte 
di riallacciare una trattativa con i tessitori bergamaschi.

Il mosaico sembra ormai impossibile da ricomporre, 
tra gli strumenti inef� caci messi in campo dall’ente 
pubblico, le intenzioni poco chiare degli imprenditori 
e le pretese dei liquidatori.

Perosa, ultimi tentativi di salvare la manifattura New Co.Cot

Lenta agonia di un’azienda
Brusca frenata nell’acquisizione - Per l’immobile prezzo fuori mercato
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■ di L. Prot

Via libera a nuove riven-
dite di medicinali, grazie 
alla revisione della pianta 
organica prevista dalla 
Regione. Rivalta punta 
alla sua quinta farmacia. A 
Piossasco ne arriveranno 
due nuove, una in centro 
e l’altra a Garola. A Bruino 
tutti d’accordo per la se-
conda farmacia, probabil-
mente comunale, nel villag-
gio Alba Serena. Polemica 
a Vinovo per l’arrivo della 
quarta.

In pianura

Nuove 
farmacie
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