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L’editoriale
Si avvicina il periodo delle vacanze estive e la nostra
Città sta attraversando un momento in cui sono tante le
questioni da affrontare. Le cronache cittadine vi parlano
della discarica, dei parcheggi in centro, della sede
dell’ASL TO 3 e di tante altre tematiche.
Saranno scelte che condizioneranno il nostro futuro, che
potranno portare significativi cambiamenti per Pinerolo.
Per la discarica non vorrei qui entrare nello specifico
delle scelte che proprio nei giorni di redazione del giornale stanno conoscendo importanti evoluzioni. Ma
richiamo l’attenzione di tutti sul problema dei rifiuti. La
nostra società ci porta, troppo spesso, ad evitare di pensare a quanti rifiuti produciamo ogni giorno.
E’ una società fatta di consumismo, di sprechi e di eccessi e non pensiamo alle conseguenze dei nostri atteggiamenti. Da qualche mese a Pinerolo abbiamo attivato il
sistema di raccolta per ECO PUNTI, la raccolta differenziata è arrivata al 46%, ma questo non basta. La raccolta differenziata non è più un “vezzo da ecologisti”, ma
una necessità di tutti, come bene ci dimostra il problema
“discarica”: nessuno vuole i rifiuti, ma poi non dedichiamo la giusta attenzione a cercare di ridurne la quantità
che finisce in discarica! Non abbiamo alternative: o differenziamo di più e meglio, o saremo sommersi dai nostri
stessi scarti. Non voglio essere catastrofico, ma un crudo
richiamo alla realtà è necessario, soprattutto per chi,
come noi, ha scelto un sistema, quello degli ECO PUNTI,
che contiene i costi del servizio rispetto al “porta a
porta”, ma richiede uno sforzo maggiore da parte dei cittadini.

ORARI UFFICI COMUNALI

•

• Tributi
Mattino:

•

• Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Pensioni – Statistica
Mattino:
dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ 9,00 – 11,30
VENERDI’ 9,00 – 12,30
Pomeriggio: LUNEDI’ 14,30 – 16,00
MERCOLEDI’. 14,30 – 17,30
• Polizia Municipale
dal LUNEDI’ al SABATO 7,40 – 19,20
DOMENICA e FESTIVI 9,10 – 12,00 / 15,30 18,15
VERBALI: dal LUNEDI’ al SABATO 9,00 – 11,00
ANTITERRORISMO: dal LUNEDI’ al SABATO 9,00 – 11,00
dal LUNEDI al GIOVEDI’ 15,00 – 16,30
• Difensore Civico
MARTEDI’
Pomeriggio 14,30 – 16,30
MERCOLEDÌ Mattino 9,00 – 12,00
GIOVEDI’
Pomeriggio 14,30 – 16,30 su appuntamento da prendere all’U.R.P.

•
•
•
•
•
•
•
•

Per maggiori informazioni sugli orari di tutti gli altri uffici comunali,
www.comune.pinerolo.to.it

Auguro a tutti voi delle serene e felici vacanze estive.
Il Sindaco

LA GIUNTA: ORARI DI RICEVIMENTO

• Ufficio Relazioni Pubbliche (U.R.P.)
Mattino:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ 9,00 – 12,30
dal LUNEDI’ al MERCOLEDI’ 9.00 – 11.00
VENERDI’ 10.00 – 12.30
Pomeriggio: LUNEDI’ 14.30 – 16.00
MERCOLEDI’ 14.30 – 18.00

Passiamo ad un altro tema: i parcheggi. Anche qui non
voglio entrare nello specifico di questioni che richiedono
ampie discussioni e valutazioni tecniche, ma vorrei
almeno spiegarvi quale futuro immaginiamo per
Pinerolo. La nostra Città ha grandi potenzialità, anche
nel settore turistico, ma occorre qualche passo in più per
renderla sempre più fruibile e funzionale. Penso ad una
Città che metta i turisti, ma anche i visitatori di ogni
giorno, in condizione di arrivare in pieno centro, poter
lasciare la propria auto in un parcheggio comodo e potersi affacciare su una delle più belle piazze di tutta Italia
(concedetemi un po’ di sano orgoglio) completamente
libera da auto. Forse resterà un sogno non avverabile,
ma ciò non toglie che occorre riflettere e SCEGLIERE per
rilanciare il futuro di Pinerolo. Certo, è più comodo non
scegliere, è più comodo lasciare le cose come stanno, ma
i cambiamenti che oggi avvengono ci impongono di non
restare fermi mentre tutto, intorno, si trasforma e si
modifica.
In questo periodo si affacciano a Pinerolo grandi eventi.
Dal 4 al 7 settembre torna l’Artigianato del Pinerolese,
alla sua 32ª edizione, e poi i Concorsi Ippici. Saranno
grandi appuntamenti che porteranno a Pinerolo tutto il
meglio dell’artigianato e dell’ippica mondiale.
Insieme a voi condivido il grande orgoglio per una Città
che sa esprimere questi contenuti e queste iniziative.

•

Covato Paolo, Sindaco
Riceve su appuntamento (tel. 0121.361210)
Alchera Tiziana, Vicesindaco - Assessore all’Istruzione e Sport
Riceve il martedì dalle 14.00 alle 16.00
oppure su appuntamento (tel. 0121.361274 - 0121.361272)
Berti Giuseppino, Assessore alle Attività Produttive
Riceve il sabato dalle 9.30 alle 10.30
Buttiero Eugenio, Assessore ai Lavori Pubblici e Frazioni
Riceve il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Canal Giorgio, Assessore alle Politiche Sociali
Riceve il martedì dalle 15.45 alle 17.30
su appuntamento (tel. 0121.361227)
Frassino Gabriella, Assessore all’Urbanistica
Riceve il lunedì dalle 15.00 alle 17.00
e su appuntamento per i professionisti (tel. 0121.361262)
Negro Pierangelo, Assessore al Turismo
Riceve il martedì dalle 10.00 alle 12.00 su appuntamento (tel. 0121.361274)
Pivaro Paolo, Assessore alla Cultura
Riceve il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 presso Biblioteca Civica
Rossetto Luigi, Assessore ai Servizi per i Cittadini
Riceve il giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Vercelli Riccardo, Assessore al Lavoro
Riceve il venerdì dalle 9.30 alle 11.30 presso Ufficio Lavoro
Zanoni Magda Angela, Assessore alle Risorse e alle Pari Opportunità
Riceve il lunedì dalle 11.00 alle 12.00
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TORNA LA RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO
Spettacoli, mostre e intrattenimenti
Dal 4 al 7 settembre torna la Rassegna
dell’Artigianato della Città di Pinerolo:
come ogni anno tante le iniziative in programma: la “Mostra Mercato”, l’Artigianato di Eccellenza, e poi ancora tante mostre e intrattenimenti.
La Rassegna è promossa da Città di Pinerolo, Regione Piemonte, Provincia di Torino, comunità Montane, Associazioni di
categoria dell’artigianato e del commercio, con la collaborazione di Camera di
Commercio di Torino e tanti altri soggetti
istituzionali e privati del territorio. L’organizzazione della Rassegna sarà seguita
dal Gruppo Alzani.
Tra le eccellenze della manifestazione è
da segnalare la mostra “Il tacco a spillo,
fascino e seduzione” curata da Armando

Foyer del Teatro Sociale
4-7 Settembre

Pollini; l’esposizione, che ha ottenuto
uno straordinario consenso, raccoglie
esemplari preziosi, provenienti dalla collezione museale e da collezioni private, e
racconta oltre cinquant’anni di vita di
questo intramontabile accessorio, presentato per la prima volta proprio a Vigevano, nel lontano 1953, ad opera di un
gruppo di geniali imprenditori che avevano intuito la necessità di una calzatura
esile e seducente, che al pari della moda
del “New look” parigino di Christian
Dior, permettesse alle donne di riappropriarsi di un lusso ed una femminilità negate dalla guerra.
La Mostra, di cui Pinerolo è l'unica tappa
italiana, proseguirà nei prestigiosi Musei
della Moda di Madrid e Berlino. Per l’occasione la Città di Vigevano e la Lomellina saranno ospiti d’onore della Città di
Pinerolo.
Tra le altre importanti manifestazioni in
programma per la Rassegna dell’Artigianato Pinerolese, da segnalare anche la
mostra “Il Proton – 1910/1930”, che raccoglie storiche illustrazioni pubblicitarie
realizzate da Leopoldo, Metlicovitz, Dudovich e tanti altri. La mostra sarà ospitata presso il Salone dei Cavalieri.
Oltre a questo, la Rassegna proporrà tanti
altri appuntamenti per la Città: mostre ed
esposizioni, musei aperti, iniziative diverse… Il calendario è ancora in via di definizione, ma sarà presto disponibile presso
il Comune di Pinerolo, in distribuzione
presso gli esercizi commerciali della Città
o consultabile sul sito:
www.comune.pinerolo.to.it

COME OGNI ANNO TORNANO INOLTRE
LE GRANDI SERATE ALL’INSEGNA DELLA MUSICA PRESSO IL

TEATRO SOCIALE:

4 settembre:
Ore 17,30 Inaugurazione (fronte Teatro Sociale)
con la partecipazione del Gruppo Folkloristico GTEV
“Trauntal” Traunstein (Germania)
Ore 21,00 “THE APPLE PIES”, Beatles Tribute Band
Ingresso € 5,00

5 settembre:
ORE 21,00 ALICE in “Lungo la strada”
Ingresso € 10,00

6 settembre:
PAOLA TURCI, Special Guest MARINA REI
Ingresso € 10,00

Inoltre il 6 settembre alle ore 18:00
RASSEGNA CHITARRISTICA INTERNAZIONALE
Sala Concerti "Italo Tajo" (ex Chiesa di San Giuseppe)
MOISYCOS GUITAR DUO (Italia), Night by night
Ingresso libero
Per info:Comune di Pinerolo – Ufficio Manifestazioni tel.
0121.361271 oppure manifestazioni@comune.pinerolo.to.it
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MUSEO STORICO

DELL’ARMA DI

CAVALLERIA

Inaugurate sei nuove sale e due collezioni tra le migliori in Europa
Il Museo Storico dell’Arma di Cavalleria
di Pinerolo ha inaugurato nel mese di
maggio sei nuove sale con esposte due
straordinarie collezioni.
La prima, costituita da circa 65.000 soldatini, è stata donata dalla Signora Livia
Lanza Gennari in memoria del marito,
famoso collezionista, l’Architetto Remigio Gennari; la seconda raccolta, donata
dal Signor Carl Bächstädt – Malan, è costituita da più plastici, con migliaia di
soldatini piatti di 35 mm, raffiguranti
episodi della battaglia di Waterloo.
La collezione di soldatini donata dalla
Sig.ra Gennari è la maggior collezione
d’Italia e una delle maggiori d’Europa e
del Mondo. Dato l’eccezionale numero
di soldatini viene presentata con rotazioni periodiche dei pezzi, con l’auspicio che in avvenire sia possibile l’acquisizione di ulteriori locali che ne consentano l’integrale esposizione.
Il nuovo settore del Museo Storico dell’Arma di Cavalleria è stato realizzato
grazie al contributo di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Pinerolo, Donna Marella Agnelli, Fondazione CRT, Ufficiali, Sottufficiali e Mili-

tari in servizio e in congedo dell’Arma
di Cavalleria, Associazione Amici del
Museo e altre Associazioni: una nuova
area che arricchisce ulteriormente il
Museo, già tra i maggiori e più ricchi di
reperti e collezioni in Italia.
Il Museo è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, il martedì e il giovedì
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle
16.00 e la domenica dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Per maggiori informazioni:
museo.cavalleria@dag.it
oppure tel. 0121.376344.

Fotografie Museo Storico dell’Arma di Cavalleria
di Pinerolo - www.museocavalleria.it

UN

VIAGGIO IN BICICLETTA
PER PROMUOVERE LA DONAZIONE DI SANGUE
Il 5 maggio Monique e
Bernard Rogeau sono arrivati a Pinerolo per la
seconda tappa italiana
del loro viaggio in bicicletta attraverso l'Europa per sensibilizzare al dono del sangue. Sono stati accolti dalla sezione Comunale AVIS Pinerolo e accompagnati al Palazzo Comunale per un incontro con l'Amministrazione
Comunale e il Sindaco Paolo Covato.
I coniugi Rogeau, 63 e 65 anni, fanno parte dell'Associazione dei donatori di sangue di Gap, Associazione gemellata con AVIS Pinerolo. La loro iniziativa, organizzata
da “L’Association des donneurs de sang bénévols” di Gap
e dal Dipartimento francese delle Hautes Alpes, ha
l'obiettivo di sensibilizzare al dono del sangue e di far
prendere coscienza dell'indispensabilità di tale gesto.
Un giro dell'Europa in bicicletta da 10.000 a 12.000 km
che Monique e Bernard Rogeau effettueranno tra maggio
e ottobre 2008: partenza prevista per il 3 maggio da Gap
e prima tappa a Pinerolo, città legata a Gap da vincoli di
amicizia di lunga data che negli anni si sono espressi anche in un gemellaggio. E poi Slovenia, Ungheria, Slovac-

chia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Olanda, Belgio e
ritorno in Francia con numerose tappe prima del ritorno a casa.
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CITTÀ PER CAMMINARE
Conosciamo il territorio passo dopo passo

Anche la Città di Pinerolo aderisce a “Città per
Camminare”, progetto ideato dall’Organizzazione Fitwalking, dalla Fondazione Scuola
Cammino e realizzato con il sostegno della Regione Piemonte.
Il progetto è coordinato da esperti del settore
come il maratoneta Maurizio Damilano, che
presiede la Fondazione Scuola del Cammino:
lo scopo è realizzare una collaborazione tra le
tante realtà aderenti, una rete di opportunità
promozionali capaci di valorizzare una “città
a misura d’uomo”, incentivando il camminare
in città.
“Città per Camminare” nasce con lo scopo di
promuovere il cammino come attività per migliorare la qualità della vita, favorendo la tutela
dell’ambiente e la cultura dell’andare a piedi,
con una particolare attenzione alla promozione
del territorio. “Città per Camminare” diventa
così il “marchio” per indicare le tante iniziative
realizzate dalla Città di Pinerolo in tema di sostenibilità, quali “Moviambiente”, “Bike sharing”, “Ztl ambientale”, “A scuola a piedi” e
tante altre attività che hanno quale obiettivo
trasmettere un approccio più “ambientale” e
“sostenibile” alla vita di tutti i giorni.
Pinerolo sarà inoltre impegnata nella realizzazione di nuovi percorsi specificatamente dedicati al piacere di camminare e nella progettazione di manifestazioni, convegni, seminari,
attività e iniziative che incentivino i cittadini
verso la “pratica del camminare” e che divulghino il positivo rapporto tra cammino e salute. Il primo percorso verrà proposto grazie alla
collaborazione tra l’assessorato allo Sport della

NONNI

E NONNE PER LA CITTÀ
Un nuovo modo di vivere e aiutare la Città

Città di Pinerolo e il Comitato Chisone Sicuro.
Tutte le città aderenti al progetto avranno inoltre la possibilità di partecipare alla Giornata
Nazionale del Camminare in Città, giornata di
festa che, grazie alla gestione coordinata del
comitato di organizzazione, sarà svolta contemporaneamente in tutti i territori di “Città
per Camminare”.

ARRIVA L’ESTATE!
Tornano Estate Bimbi
ed Estate Ragazzi

Siamo ormai in estate, e come ogni anno Pinerolo sarà protagonista di numerosi appuntamenti, attività, iniziative, feste e intrattenimenti. Ma arrivo dell’estate vuole anche dire
fine delle scuole, inizio delle vacanze. La Città
di Pinerolo ripropone quindi i servizi espressamente dedicati ai più giovani: Estate Bimbi ed
Estate Ragazzi.
Estate Bimbi coinvolge novanta bambini frequentanti la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2007/2008. Le attività si svolgono dal
1° al 25 luglio presso la Scuola “Pollicino” di
Via Rocchietta dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00/9.00 alle ore 16.30/17.00. Diverse le iniziative realizzate, incentrate sul gioco e sullo
sviluppo di competenze espressive, con molte
attività all'aria aperta, passeggiate e visite in
agriturismi, cascine, parchi e zone verdi, oltre
che in strutture quali il laboratorio di psicomotricità e la piscina comunale.
L’Estate Ragazzi è invece rivolta a bambini e
giovani delle scuole elementari e medie di Pinerolo. Quest’anno propone, oltre ai Centri
Estivi, anche soggiorni diurni presso la scuola
F. Parri e campi estivi a Pracatinat.
Per maggiori informazioni:
Comune di Pinerolo – Servizio Politiche Sociali,
tel. 0121.361227.

Il Comune di Pinerolo ha aderito al progetto “Nonni e nonne per la Città”, realizzato con
il contributo della Regione Piemonte e con la collaborazione
di Associazione AUSER di Pinerolo, Associazione ANTEAS
Sezione di Pinerolo, Associazione Volontari Oratorio San
Domenico di Pinerolo. Scopo
dell’iniziativa è valorizzare il
ruolo delle persone anziane

nella società, trasformando la
loro esperienza e il loro tempo
disponibile in una risorsa attiva per la Città.
I “nonni e nonne” saranno impegnati in controllo degli attraversamenti pedonali vicini
alle scuole cittadine, accompagnamento e sorveglianza degli
alunni sugli scuolabus comunali, apertura, chiusura ed
eventualmente custodia dei
centri sociali cittadini, tutela e
vigilanza ambientale e del territorio.
Per maggiori informazioni:
Comune di Pinerolo – Servizio
Politiche
Sociali,
tel.
0121.361227.

TRASPORTI PUBBLICI:
Ampliamento della linea Abbadia – Costagrande
A partire dal mese di maggio è entrata in vigore la nuova linea
di trasporto pubblico Abbadia – Costagrande (linea 707/autolinea suburbana 5) nella zona del Tribunale. E’ stata infatti istituita una nuova fermata in via Luciano, lato Chiesa di S. Giuseppe, per migliorare il collegamento con la zona del Tribunale.
La modifica è stata voluta per offrire una risposta ulteriore alle
esigenze di mobilità in questa zona del centro cittadino, dando
risposta alle richieste del Tribunale e degli utenti delle linee di
trasporto pubblico.
Gli orari dettagliati delle corse sono consultabili sui siti
www.provincia.torino.it e www.cavourese.it, nonché disponibili
in forma cartacea presso diverse rivendite locali di biglietti di
trasporto pubblico.
Per informazioni più dettagliate sul nuovo percorso della linea: www.comune.pinerolo.to.it.
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LE CELEBRAZIONI PER
LA FESTA DELLA REPUBBLICA
Per celebrare il 60° anniversario della Costituzione italiana e la Festa della Repubblica, la Città di
Pinerolo ha realizzato il volume “La Costituzione
della Repubblica Italiana”, pubblicato con la collaborazione di Alzani e della Libreria Volare. “Il
2 giugno 1946 il popolo italiano scelse la Repubblica con un referendum a suffragio universale – commenta il Sindaco, Paolo Covato –. Con i
63 anni della nostra Repubblica abbiamo festeggiato anche la Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio
1948, che ancora oggi, dopo 60 anni, definisce
egregiamente l’identità della nazione e gli ideali
dei principi fondativi del popolo italiano.”

NOVITÀ E AGEVOLAZIONI
IN MERITO ALLA CREMAZIONE
Il Comune di Pinerolo ha realizzato degli interventi legislativi e regolamentari, sostenuti
anche a livello regionale, tesi a valorizzare la cremazione come pratica funeraria. La
principale novità introdotta dal Consiglio Comunale di Pinerolo riguarda la possibilità
di ottenere in affido le ceneri dei propri famigliari. Per la dispersione delle ceneri, prevista anch’essa dalla legge regionale, occorrerà invece attendere un’ulteriore modifica al regolamento comunale, che disciplini nel dettaglio modalità e luoghi della dispersione. E’
intanto opportuno ricordare che la cremazione può avvenire esclusivamente nel rispetto
della volontà del defunto e l’autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata dal Sindaco. Oltre all’affidamento delle ceneri, per incentivare ulteriormente la pratica della
cremazione, il Comune di Pinerolo riconosce alle famiglie un contributo pari al 50%
della spesa sostenuta per la cremazione. La richiesta di contributo deve essere presentata
entro 90 giorni dalla data della avvenuta cremazione ed accompagnata dalla relativa fattura quietanzata.
Ulteriori informazioni, copia della normativa e dei moduli da utilizzare sono disponibili sul sito: www.comune.pinerolo.to.it

EVENTO TEATRALE SULLA VIOLENZA ALLE DONNE
Proposto dalla Commissione Pari Opportunità di Pinerolo
La Commissione Pari Opportunità della Città di Pinerolo sta progettando un’iniziativa dedicata alla
sensibilizzazione sul maltrattamento femminile.
Nel mese di ottobre verrà infatti realizzato lo spettacolo teatrale “Donne di sabbia – Testimonianze
di donne di Ciudad Juarez”, spettacolo/testimonianza/denuncia sulle donne di Ciudad
Juarez (Messico, confine con gli Stati Uniti) nato
con lo scopo di divulgare a più persone possibili
la terribile realtà del femminicidio in questa zona
di frontiera. Il testo nasce da una raccolta di testimonianze dirette di parenti delle vittime, di verità strazianti, che vengono riprodotte sul palco
attraverso un’alternanza di voci, di denunce, di
sofferenze.

L’opera, creata dal drammaturgo e regista teatrale
Humberto Robles, inizialmente redatta in lingua
spagnola, è stata presentata in Messico, Cile e Argentina. Lo spettacolo è stato in seguito presentato
anche in Italia, a Torino, diventando un modo
concreto per sensibilizzare il pubblico verso un fenomeno poco conosciuto il cui nemico peggiore è
il silenzio.
Alla rappresentazione teatrale seguirà un dibattito
per riflettere sulla difficile condizione delle donne
in questa, e in molte altre, parti del mondo.
Si forniranno al più presto maggiori informazioni
sullo svolgimento dell’iniziativa.
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TORNANO

GLI APPUNTAMENTI

DELL’ESTATE PINEROLESE
Tante iniziative per tutti i cittadini

Torna “Arcipelago Estate”, l’iniziativa della Città di Pinerolo che ogni anno
propone nuovi appuntamenti e proposte per il periodo estivo. “Arcipelago
Estate “ è realizzato in collaborazione con Arci Nuova Associazione, Compagnia Nonsoloteatro, Associazione La Terra Galleggiante – Teatro Alegre,
Scuola Comunale di Danza Pinerolo, Associazione Sfera e A.T. Pro Loco Pinerolo. Spettacoli teatrali, di danza, di cabaret, proiezioni cinematografiche,
concerti e appuntamenti per i più piccoli: tante occasioni per vivere intensamente la Città di Pinerolo anche durante il periodo estivo.

“RETE

PINEROLO NELLA
DELLE CITTÀ PER TERRA

MADRE”

Un’iniziativa di sensibilizzazione sulla cultura alimentare
Anche la Città di Pinerolo aderisce
a Terra Madre, l’iniziativa che riunisce comunità del cibo rappresentative di modelli di produzione alimentare sostenibili e di salvaguardia
della qualità dell’alimentazione, dell’ambiente e delle persone. Terra
Madre 2008 coinvolgerà 1.000 giovani tra produttori, cuochi e studenti universitari, 5.000 delegati
delle comunità del cibo provenienti
dai cinque continenti, 400 rappresentanti del mondo accademico internazionale. Tanti ospiti per lavorare insieme alla promozione di una
produzione alimentare locale, sostenibile, rispettosa delle tecniche culturali ereditate e consolidate nel
corso del tempo. Molte città del Piemonte, tra cui il Comune di Pinerolo, hanno dato la propria disponibilità per creare la “Rete delle città di
Terra Madre”, una “rete” di comuni,
associazioni e singoli cittadini che
daranno accoglienza e ospitalità ai

numerosissimi delegati
che parteciperanno alla
manifestazione. Ogni famiglia ospitante dovrà
alloggiare i
propri ospiti per le notti dal 22 al
27 ottobre, e offrire loro la prima
colazione e la cena. Per ogni comune piemontese aderente alla “Rete”
saranno riservati degli inviti alla
cerimonia di apertura di Terra Madre a seconda del numero di persone ospitate. Per dare la propria disponibilità nell’ospitare i delegati di
Terra Madre è necessario compilare
il modulo disponibile presso l’URP
– Comune di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto, 1). Per maggiori informazioni:
URP, tel. 0121. 361325 o
www.terramadre.info

“CHE MUSICA!” AL CORELLI
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Al via nuovi corsi musicali

L’ISOLA DEI BAMBINI

dal 24 giugno al 10 luglio
(martedì e giovedì presso il Parco del “Corelli”)
PINEROLO ESTATE CABARET

27 - 28 giugno e 4-5 luglio (Teatro Sociale)
CINEMA IN PIAZZA

dal 30 giugno al 18 agosto
(il lunedì presso il Parco del “Corelli”
e il mercoledì presso il Parco del Veloce Club)
VINCOLI SONORI - KLEZMER & GIPSY MUSIC FESTIVAL

dal 31 luglio al 3 agosto
(pomeriggio: Piazzetta Verdi – sera: Teatro Sociale)

Per maggiori informazioni: Comune di Pinerolo
Settore Cultura, Turismo e Manifestazioni, tel. 0121.361271
manifestazioni@comune.pinerolo.to.it
www.comune.pinerolo.to.it

L’Istituto Civico Musicale Corelli è
pronto per iniziare una nuova stagione
all’insegna della musica. Sono infatti
aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di
chitarra, canto lirico, arpa, percussioni,
violino, viola, violoncello, contrabbasso, pianoforte, organo, clavicembalo. E
poi ancora corsi di flauto, oboe, clarinetto, fagotto, saxofono, corno, tromba, trombone. Sono inoltre in fase di
attivazione i corsi di composizione di
musica corale e direzione coro, verrà
realizzato un coro di voci bianche,
esercitazioni corali e orchestrali, di
musica da camera, di storia della musica, di teoria e solfeggio. Un’ampia scelta per tutti gli amanti della musica,
tante occasioni per avvicinarsi a un
mondo affascinante e coinvolgente
quale l’arte dei suoni.
Per maggiori informazioni:
Civico Istituto Musicale Corelli, viale della Rimembranza 77 Pinerolo
tel. 0121.321706 o
musicale.corelli@comune.pinerolo.to.it

SPECIALE GIOVANI

INAUGURAZIONE

DEL NUOVO

MONUMENTO

AI

CADUTI

Riflessioni dei giovani su Resistenza e Liberazione
zione. Mi è rimasta impressa nella mente questa sua frase:
“Un’importante conquista come
la Costituzione può avvenire solo
dopo una tragedia come la guerra.” E allora teniamocela stretta
questa Costituzione, e con essa i
valori di cui è portatrice!”
Valentina M.

Il 24 aprile scorso è stato inaugurato il monumento “Caduti Liberazione” nei giardinetti di via C.
Battisti antistante Piazza Volontari della Libertà. Per questa occasione, alcuni studenti degli
istituti superiori di Pinerolo hanno scritto alcune riflessioni sulla
ricorrenza del 25 aprile e sulla
Resistenza. Qui di seguito alcuni
interventi letti dai giovani durante l’inaugurazione.
“Ogni anno, il 25 aprile ci spinge a ricordare le donne e gli uomini, civili e
militari che, in Italia ed all’estero, furono artefici, insieme alle forze degli
Alleati, di un doloroso, ma decisivo
passo nella storia del nostro Paese,
per troppo tempo sotto il controllo del
totalitarismo e della dittatura fascista. Il 25 aprile sancisce, simbolicamente, la fine del la Seconda Guerra
Mondiale, la liberazione dell’Italia, la
nascita della Costituzione italiana.
Un testo democratico, programmatico, frutto della Guerra di Liberazione,
per il quale tutte le forze politiche
hanno collaborato al fine di elaborare
un testo che rispettasse democrazia e
tutela dei diritti umani. A noi, giovani
d’oggi, viene affidato il futuro e nel
farlo ci viene anche offerto un ricordo,
una data, che può essere interpretata
solo come un giorno più speciale degli
altri o, al contrario, come la giusta
chiave per creare un domani libero e
far sì che altri individui, altri popoli,
possano conoscere e vivere questo
grande privilegio che persone eroiche
con un sogno di libertà hanno avuto
la forza di ottenere per tutti noi.”
Massimiliano M.

“Il 25 Aprile è il giorno della liberazione dell’Italia dal nazifascismo dopo due anni di guerra
civile: 50.000 partigiani caduti e
10.000 vittime civili. Io non
c’ero, non ero una di quei tanti
giovani che avevano un ideale,
un impulso, un desiderio incontenibile che faceva dimenticare loro che stavano rischiando le giovani vite: lo facevano per un fine
più alto, un interesse superiore.
Ma è poi così lontano quel mondo dal nostro? Quando ascoltiamo i nonni che raccontano le loro imprese sembrerebbe di no, ma
non appena torniamo alla nostra
realtà tutto si dissolve e sembra
lontanissimo. Nella nostra vita
non c’è traccia di quei valori, di
quell’eredità: una nebbia mediatica ci avvolge, impedendoci di
pensare, riflettere. Qualche mese
a scuola abbiamo avuto un incontro con il Senatore Fassone
che ci ha parlato della Costitu-

“la Resistenza è nata in un periodo di
guerra e povertà: in queste condizioni, migliaia di giovani hanno avuto il
coraggio di affrontare, armati alla
meno peggio, l'esercito nazi-fascista.
Un ruolo fondamentale lo ha avuto
la cittadinanza locale aiutando i partigiani, offrendo cibo, rifugio e informazioni. Questi sacrifici permisero
all'Italia di uscire dalla guerra non
come perdente ma co-belligerante.
Non è cosa da poco. Dobbiamo molto
a quegli uomini e donne che si sono
sacrificati per le generazioni future.
Nostro compito ora è non rendere vano il loro sacrificio. Forse molti di
noi non si rendono conto di cosa vuol
dire vivere in un paese libero, con
una Costituzione che garantisce a
tutti i diritti fondamentali. Vuol dire
avere la possibilità di partecipare ed
organizzare manifestazioni come
questa e senza esserne obbligati; scegliere la propria ideologia politica;
andare a votare, liberamente, con un
suffragio universale. Non rendiamo
vani i sacrifici di quelle persone così
valorose, al punto da lasciare, prima
della propria esecuzione, queste parole: “Non piangetemi, non chiamatemi povero. Muoio per aver servito
un'idea”. Queste sono le parole del
partigiano Willy Jervis.”
Gabriele B.
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ALZA LE ANTENNE!
Sportello di informazione
sull’Unione Europea
L’Istituto di Istruzione
Superiore “I. Porro” di
Pinerolo ha realizzato
delle attività per avvicinare gli studenti alle tematiche legate all’Unione Europea. Durante
l’anno scolastico l’Istituto ha infatti aderito a due progetti presentati
dal Centro Europe Direct di Torino, punto di
informazione dedicato ai cittadini su attività e
opportunità dell'Unione Europea.
Il primo progetto, intitolato “Giovani@Europe”, ha coinvolto le classi prime e seconde in un percorso formativo sulla storia dell’integrazione europea.
Per il secondo progetto sono stati invece selezionati quindici ragazzi di ITIS, IPSIA e Liceo
Scientifico Tecnologico disponibili a continuare
l’attività anche il prossimo anno. Il progetto,
chiamato “Alza le Antenne!”, prevede la creazione di uno sportello all’interno dell’Istituto
che offra informazioni agli altri studenti, agli
insegnanti e ai cittadini su opportunità di studio, lavoro e volontariato in Europa, nonché
sulle attività e i programmi dell’Unione Europea. Prima di poter inaugurare la nuova “Antenna” noi studenti abbiamo seguito un corso
di formazione condotto dal personale del Centro Europe Direct.
Nel mese di maggio abbiamo allestito lo sportello con poster e pubblicazioni fornitici dal Centro Europe Direct, materiale che è ora in distribuzioni gratuita o in consultazione presso il nostro ufficio. L’Istituto ci ha inoltre dotato di un
computer grazie al quale possiamo mostrare ai
nostri utenti i siti ufficiali dell’Unione Europea.

Per ulteriori informazioni potete contattarci
all’indirizzo e-mail:
antennasulmondo@porropinerolo.it
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LA REALTÀ DEI GIOVANI
La necessità di evadere
Nel mondo in cui viviamo si sente spesso il bisogno di estraniarsi dalla realtà, di evadere per qualche minuto dalla vita reale. Si affronta spesso questo
argomento parlando dei giovani, è soprattutto a loro che ci si riferisce quando si parla di noia, di “sballo”. Ma che cos’è lo sballo? Se ne parla quando si
assume troppo alcool, si fa uso di sostanze stupefacenti, ci si stordisce in locali. Ormai con i mezzi tecnologici a disposizione, si può vivere una “Second
Life”, cioè una vita virtuale nella quale tutto è perfetto. Sia in questa vita virtuale che nelle altre forme di sballo, si diventa all’altezza di qualsiasi situazione e il mondo in cui ci si muove è perfetto. Insomma, di fronte a circostanze che non ci piacciono si cerca in ogni modo di evadere. In realtà non è
questa la soluzione ai problemi. Nella vita si incontrano mille e più ostacoli,
ma non si supereranno mai ricercando lo “sballo” per aggirarli. Per essere realmente felici bisogna trovare la risposta che ci soddisfa e seguirla facendo
una continua verifica di quanto questa strada sia giusta per ognuno di noi.
Senza questa verifica ci si accontenta, e non si può essere felici accontentandosi. Perché l’uomo è desiderio di infinito, come diceva il grande filosofo Ricoeur: “Quello che io sono è incommensurabile rispetto a quello che io so”.
Marta V.

I PIONIERI DI PINEROLO

La Croce Rossa, in ogni Paese in cui è
presente, ha una componente giovanile, fatta di giovani, per i giovani. In
Italia ci chiamiamo Pionieri. Siamo ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni, organizzati in circa 500 Gruppi sparsi su
tutto il territorio nazionale, che si rifanno ai sette principi fondamentali
della Croce Rossa: Umanità, Unità,
Universalità, Indipendenza, Imparzialità, Neutralità e Volontarietà. A Pine-

CONTINUANO
LE ATTIVITÀ
DEL LEO CLUB

Feste, spettacoli e balli per aiutare gli altri
Durante questi mesi siamo stati impegnati in diverse attività, che noi abbiamo l’abitudine di chiamare “Service”. In particolare il mese di aprile ci ha visti coinvolti
nell’organizzazione di una festa a tema “Kitsch”, svolta
al Castello di Macello, e di uno spettacolo teatrale in
collaborazione con l’associazione Onlus “Il Giglio”, che
si è tenuto nel Comune di Cantalupa. Il ricavato della
festa è stato devoluto in parte al progetto “UniLeo For
Light”, una raccolta fondi a livello nazionale per l’acquisto di tecnologie e materiale didattico per ragazzi
ipovedenti e non, e in parte al progetto “Tutti a Scuola
in Burkina Faso”, che consiste nel raccogliere denaro
necessario per la costruzione di una scuola e per il ripristino di alcuni pozzi ora in disuso in un piccolo villaggio di questo stato africano. Il ricavato dello spetta-

colo teatrale è invece stato consegnato all’associazione
“Il Giglio” per il progetto “La Casa del Giglio”, che si
propone di affittare alcuni alloggi a Torino e darne l’utilizzo completamente gratuito a genitori, non residenti
ed economicamente svantaggiati, dei bambini ricoverati
all’ospedale Regina Margherita. Nel mese di Maggio abbiamo inoltre partecipato ad un pomeriggio al Rifugio
Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Grazie all’aiuto di un musicista abbiamo ballato e giocato con gli
ospiti della casa e il tutto si è poi concluso con un’allegra e divertente merenda. Nei prossimi mesi noi ragazzi
Leo saremo ancora coinvolti in numerose attività, che
potranno interessare direttamente i pinerolesi, quindi …
tenetevi pronti!!!
Annalisa G.

rolo il nostro Gruppo, aperto solo pochi anni fa, conta oggi 55 Pionieri. All’inizio non è stato facile attrarre i giovani al volontariato, basti pensare che
solo un anno fa eravamo in otto. Organizziamo le attività più diverse: “clownerie” in pediatria, assistenza sanitaria
durante manifestazioni sportive, protezione civile, assistenza agli anziani nelle case di riposo, organizzazione di
campi all’estero per conoscere altri giovani di Croce Rossa, assistenza sanitaria durante eventi di massa (concerti e
spettacoli a Torino e provincia), promozione di una cultura di pace contro
razzismo e bullismo, sostegno alla lotta
alle malattie sessualmente trasmissibili
e agli incidenti stradali … È impossibile elencare tutto quello che i Pionieri
possono fare. Siamo la dimostrazione
che la Croce Rossa non è solo il servizio in ambulanza, come tanti pensano.
Infatti a Pinerolo le ambulanze neanche le abbiamo. Vorremmo raccontarvi, di numero in numero del Pinerolo
da Leggere, i vari servizi che svolgiamo. Un racconto fatto da noi Pionieri
che, grazie alla nostra giovane età, viviamo intensamente emozioni che,
spesso, ci lasciano un segno indelebile
dentro. Vogliamo dimostrarvi come i
giovani possano veramente cambiare la
società, come una parte di quei giovani
troppo spesso considerati erroneamente come dei “cattivi ragazzi” possano
fare molto per gli altri. E se a qualcuno
di voi tutto questo appassionerà, vi
aspettiamo nel nostro Gruppo!
Contatta i Pionieri di Pinerolo:
http://pionieri.cripinerolo.com
tel: 334.6668184
o mail: info@cripinerolo.com

SPECIALE GIOVANI
ANDANDO AL CINEMA...
Indiana Jones: la delusione
La saga di Indiana Jones, uscita negli anni ’80, era convincente: a volte
un po’ forzata, ma le trame erano sempre coerenti, pur nella rozzezza
con cui mischiavano fantastico e reale, romanticismo e gag macabre. A
colpire era la spigliatezza di un protagonista eroico ma anche un po’
cafone, e l’ironia che non smetteva mai di balenare dalle battute dei
personaggi.
Questo nuovo capitolo invece, uscito di recente nelle sale italiane e dal
titolo “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”, fa un effetto
tutto diverso. Non perché Indy abbia vent’anni di più sulle spalle (non
si nota neanche troppo), ma semplicemente perchè è un film brutto. Il
sapore commerciale dell’operazione non deve infastidire di per sè: Hollywood è sempre stata capace di unire l’inseguimento del guadagno con
lavori di valore, spesso tutt’altro che scialbi e poco propositivi; ma in
questo caso l’eccessiva fiducia in un successo di botteghino scontato e
perseguito come unico obiettivo ha rovinato il risultato.Ecco quindi un
film dove la storia non sta in piedi, i personaggi “accessori” sono mal
delineati e addiritura un po’ fastidiosi nel loro macchiettismo estremo,
i dialoghi si risolvono in spiegazioni saccenti e improbabili da parte
del professor Jones, cui dalla metà in avanti è impossibile stare dietro.
Gli attori non danno il meglio di sè: perfino Cate Blanchette (la divina!) non convince, nei panni di una militaresca e cattivissima agente
segreta sovietica. Tutto questo è rimpiazzato naturalmente dalla sfarzosità degli effetti speciali. Essi però non bastano a fare un bel film,
checchè ne pensino i produttori. Un po’ di ingegno in più sarebbe stato
preferibile, permettendo anche (forse) di risparmiare qualche dollaro.
Michele B.
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SCOUTISMO E … AVVENTURA!
I nostri capi avevano detto “In questi
due giorni vivrete il vero spirito dello
scoutismo, fatto di avventura, essenzialità, camminate nei boschi, vita all’aria aperta”. Nessuno di noi ci credeva, pensavamo che l’evento organizzato di zona (il raggruppamento
dei gruppi scout all’interno di un’
area geografica) si sarebbe limitato a
conoscere persone nuove, un fuoco di
bivacco il sabato sera, canti insieme
agli altri … insomma, le solite cose
da scout! Ma cosa abbiamo vissuto in
realtà? Abbiamo ricevuto delle cartine
senza indicazioni su dove andare, e
abbiamo dovuto calcolare percorso e
punto di arrivo. Per tutto il sabato
pomeriggio abbiamo camminato, arrivando alla palestra di arrampicata
Rocca Sbarua, dove siamo stati accolti
da uno splendido tramonto, un concerto di gufi e civette e dal rumore di
alcuni caprioli nel bosco. Il mattino
successivo abbiamo raggiunto i capi
che ci aspettavano al colle Ciardonet
per l’attività domenicale. Anche gli altri gruppi hanno camminato come
noi: Pramartino, colle del Crò, Infernetto. Una volta giunti tutti a destina-

zione abbiamo fatto alcune prove di
agilità che i capi avevano preparato
nel bosco intorno al Colle del Ciardonet: stalking, passaggio alla marinara,
attività di tree-climbing, ponte tibetano, passaggio sui tronchi sospesi, ragnatela di corda intrecciata, discesa
con la carrucola. Dopo aver celebrato
la S. messa siamo tornati a casa, ovviamente non prima di aver ripulito
dalle nostre e altrui immondizie il colle Ciardonet: perché uno dei motti
scout è “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato!”
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MONDOLINGUE:
l’esperienza di Adriana
Sono Adriana, ho 18
anni e vengo da Vilcea, Romania. Sono
arrivata in Italia tre
anni fa, raggiungendo i miei genitori
che già abitavano
qui da qualche tempo. Io nel frattempo
ero rimasta a casa con mia nonna.
Infine, dato l'esame di terza media,
mi sono ricongiunta alla mia famiglia. Era d'estate, a luglio, e io non
parlavo per nulla la lingua italiana
ma il viaggio era stato necessario
per iniziare a vivere meglio e trovare quel qualcosa in più che sfortunatamente in Romania mancava. Poi
però ho cominciato la scuola e mi
sono iscritta al Liceo Linguistico.
La scuola è organizzata in maniera
abbastanza differente ed è stato difficile ambientarsi all'inizio, ma i
professori sono stati comprensivi e
sono riuscita ad integrarmi. In Romania si fanno quattro anni di elementari partendo però dai sette anni d'età, poi quattro anni di medie e
quattro anni di liceo. Comunque,
piano piano mi sono ambientata e
l'Italia mi è piaciuta sempre di più. I
miei compagni sono stati bravissimi
con me, non ho avuto problemi di
integrazione. Ho ancora contatti coi
miei amici in Romania ed è emozionante tornare da loro, anche se qui
mi piace tantissimo e ho intenzione
di restare. Qualche settimana fa la
mia professoressa di filosofia mi ha
chiesto se ero interessata a partecipare a Mondolingue, la nuova reda-

zione multiculturale che da qualche
tempo scrive su "L'Eco mese" e trasmette su Radio Beckwith. La proposta mi è sembrata interessante:
potevo conoscere non solo altri italiani, ma anche altri rumeni trasferitisi come me e altri stranieri provenienti da cinque stati differenti,
ognuno con la loro storia e cultura.
Posso ampliare il mio italiano e rispolverare il rumeno!
Il contributo che può dare un lavoro insieme a persone di altri paesi
non è paragonabile con nient'altro,
lo so bene grazie alla mia esperienza personale.
Imi place italia si iubesc romania !
(mi piace l'Italia e amo la Romania!).
Se vuoi contattare Mondolingue:
mondolingue@gmail.com
www.mondolingue.blogspot.com

SIAMO

IL PORPORATO

FESTEGGIA I MATURANDI

2008

Serata di allegria all’Oasi Bellavista di San Secondo

Anche quest’anno, dopo il grande successo riscontrato l’anno scorso, si è rinnovato l’appuntamento con la Festa dei
Maturandi del Liceo Porporato di Pinerolo. La festa, organizzata dalla redazione del giornale scolastico “Onda d’Urto”, si è svolta nella romantica e suggestiva Oasi Bellavista di San Secondo il 5
giugno 2008. Una serata di intrattenimento per tutti gli studenti delle classi

ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO

A maggio a scuola c’è un’enorme agitazione per la fine dell’anno: chi ha l’esame,
chi ha qualche materia insufficiente, la paura di non esser promossi. Ma la maggior parte dei ragazzi non vede l’ora che sia estate. Tra i banchi di scuola c’è già
chi organizza di partire tutti insieme verso qualche meta, o chi vorrebbe trovare
un lavoro estivo. Ma parallelamente alla voglia d’estate, di staccare la spina dalla
scuola, c’è anche chi vorrebbe che la scuola non finisse mai, perché vuol dire dividersi, non trovare più sul bus amici e compagni, affrontare la maturità e dover
prendere direzioni diverse. A parer mio la fine dell’anno è come la fine di un libro,
ci sono lacrime di tristezza e felicità nello stesso momento: vorremmo che il tempo in quell’istante fosse eterno, ma anche che passasse in fretta, per non rendersi
conto che sentiremo la mancanza di qualcosa o qualcuno che alla fine dell’anno si
è portato via un pezzo di noi. La fine dell’anno è un momento magico, perché improvvisamente ogni cosa brutta o vecchi rancori spariscono, e torniamo tutti uniti
da un’amicizia a volte un po’ inspiegabile, ma bella.
Angelina C.

finali, con
giochi, sfide
e sorprese speciali, un
momento per festeggiare la conclusione
dei cinque anni trascorsi al Porporato.
Cena a buffet, il gruppo dei “Tripals”,
una cantante, uno staff preparato per
ogni evenienza, insegnanti sorridenti e
calorosi, e chiaramente i maturandi, un
po’ malinconici per la fine di un significativo percorso della loro vita, ma comunque tanto desiderosi di divertirsi e
far festa. Anche quest’anno gli organizzatori della serata, incoraggiati soprattutto dall’esperienza positiva dell’anno
passato, si sono impegnati per rendere
il momento unico e indimenticabile,
curando ogni minimo dettaglio, compresa la preparazione dell’invito: la foto
di un’incantevole Audrey Hepburn, con
le palpebre abbassate ricoperte d’argento. Un coinvolgente invito per partecipare e assaporare ogni momento della
magica serata, che rimarrà sicuramente
impressa nella memoria di ogni studente. Auguri e buona fortuna, maturandi
2008!
Gabriella Bruzzone

SPECIALE GIOVANI
UN’ ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE
AL CENTRO GIOVANI
Mettersi in gioco, fiducia reciproca, fatica, entusiasmo, vincere le piccole
paure … sono alcune delle parole che
possono far comprendere il modo in
cui sto vivendo quest’anno al Centro
Giovani Diocesano come volontaria di
Servizio Civile. A qualcuno può sembrare una scelta dettata dal non voler
cercare un occupazione “seria” o dalla
scarsa voglia di impegnarsi negli studi.
A volte è così. A volte è una decisione
ben ponderata. Permette di entrare in
relazione con chi è solo di passaggio
perché svolge qualche ora di volonta-

riato, o viene come ospite, o ci lavora
abitualmente: una situazione che non
può lasciare indifferenti. L’essere tutti i
pomeriggi al Centro Giovani e, spesso,
condividere i week end di formazione
con i ragazzi non è un’esperienza sterile. Ogni giorno è un appassionarsi
un po’ di più al mondo della Pastorale
Giovanile, uno scoprire la quantità di
proposte che ci sono per i giovani, e la
quantità di giovani disposti ad impegnarsi in prima persona per cercare di
non essere inerti ma lasciare un segno
e dare un senso alla loro vita. Inoltre
l’ente in cui è inserito il mio servizio,
la Caritas, propone, oltre alla formazione ordinaria in ogni centro, delle
ore in più alla scoperta delle varie realtà sociali che ci sono sul nostro territorio, di persone che hanno fatto delle
scelte importanti nella loro vita: ogni
volta vedere quante e quali sono le
possibilità di dare qualcosa, di restituire agli altri un po’ di ciò che abbiamo
ricevuto, è una carica di speranza per
il futuro e di voglia di fare nel presente! In estate il centro rimane aperto,
ma le attività diminuiscono per lasciare spazio all’Estate Ragazzi. Da segnalare il week end ad Oropa in occasione
della GMG di Sidney, dedicato a chi
non è potuto volare in Australia e vuole vivere un pezzetto di questa esperienza.
Per informazioni: tel. 0121.322260
info@centrogiovani.net, oppure
www.centrogiovani.net
e oratori.centrogiovani.net
Silvia Aimar

aLINEROLO
eggere 13

GRUPPO SCOUT: IL TEMPO DI CONOSCERCI
La bellezza di una “SETTIMANA COMUNITARIA”

La vita scout è condivisione: e cosa permette di raggiungere una forte unione e sentimento di gruppo? Il Tempo, quello trascorso insieme. Così, ogni anno, assaporiamo l’esperienza di una settimana di
comunità, capace di entusiasmarci perché, notte e giorno, nonostante gli innumerevoli impegni che costellano le nostre giornate, ci ritroviamo e ci divertiamo, mangiamo, dormiamo, ci confrontiamo e
magari talvolta ci scontriamo nella stessa casa. Ma ai pasti chi pensa?
Per questo ci sono i turni, nessun problema. Il pomeriggio si studia,
però qualche momento di relax ce lo concediamo comunque: giochiamo, qualcuno entra, qualcuno esce, ma di sicuro per cena tornano tutti. E dopo aver riempito le pance di squisite pietanze, c’è l’attività serale: una sera è stata dedicata all’organizzazione della nostra
“route” a Santiago de Compostela, e abbiamo chiarito i nostri dubbi
con la mamma di una “coccinella”, che gentilmente ci ha raccontato
il suo Cammino; un’altra sera è stata dedicata alle attività di Legambiente nel Pinerolese, per comprendere in che modo anche noi possiamo agire per aiutare a risolvere i problemi del nostro territorio;
Don Massimo ci ha fatto vivere una serata di spirituale armonia e allegria; e tanto altro … Purtroppo la settimana è finita presto, prestissimo; ma c’è la certezza che il prossimo anno avremo altro da vivere,
sempre durante la nostra settimana comunitaria.
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PORTE APERTE
INCONTRI

SPORTIVI

ALLO SPORT
DI GEMELLAGGIO

Emozioni sportive a Pinerolo

Nel mese di maggio si sono svolti
a Pinerolo gli “Incontri sportivi di
gemellaggio”, un’iniziativa importante tornata a Pinerolo dopo dieci
anni. Sono stati coinvolti oltre 120
atleti provenienti dalle città gemellate di Gap e Traunstein e le numerose società sportive di Pinerolo, che hanno dato dimostrazione
di come sia possibile vivere i rapporti di gemellaggio anche attra-

verso uno sport fatto in modo
semplice e pulito. Gli “Incontri
sportivi di gemellaggio” si sono tenuti in occasione di “Porte aperte
allo sport” che ha coinvolto tanti
cittadini, invogliandoli a sperimentare sport più o meno conosciuti. L’obiettivo di “Porte aperte
allo sport”, appuntamento annuale
per la Città di Pinerolo, è diffondere una sempre più vasta cultura di
sport e una maggiore conoscenza
delle tante opportunità offerte dalle società sportive del territorio.

24° CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE
“CITTÀ DI PINEROLO”
A settembre tornano le grandi emozioni dell’equitazione
Il 24° Concorso Ippico Internazionale “Città di Pinerolo”, che si terrà il 12, 13 e 14 settembre, è ormai
una tradizione ricorrente nell’estate pinerolese. Come le edizioni
precedenti, ci farà certamente rivivere i fasti dei famosi Concorsi Internazionali degli anni Trenta e degli anni Cinquanta, quando i grossi nomi dell’equitazione mondiale
si trasferivano a Pinerolo per partecipare alle competizioni. Il Concorso Ippico Internazionale “Città
di Pinerolo” ha come punto di forza un alto livello qualitativo e la
giusta maturità per essere inserito
nel panorama competitivo internazionale; quest’anno infatti la FEI
(Federazione Equestre Internazio-

nale) ha promosso il concorso pinerolese come “qualificante” per i
giochi olimpici 2008 e per i campionati europei 2009; inoltre la FISE (Federazione Italiana Sport
Equestri) ha assegnato al concorso
CSI*** di Pinerolo la seconda
Tappa del “Trofeo Royal Tour”. Vedremo pertanto la partecipazione
di molti cavalieri italiani e stranieri, desiderosi di conoscere la “Città
della Cavalleria”, il suo fascino e il
suo passato. Al concorso Internazionale seguirà il Concorso Nazionale (19-20-21 settembre) al quale
parteciperanno i migliori cavalieri
italiani, che renderanno ancor più
viva la nostra “Pinerolo, capitale
dell’equitazione moderna”.
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INAUGURATO IL TEATRO SOCIALE
Torna il simbolo della Belle Epoque Pinerolese

Il 16 maggio Pinerolo e i pinerolesi hanno finalmente assistito alla riapertura del grande Teatro Sociale. Un simbolo che racchiude decenni di storia
della Città e che, per oltre un secolo, ha sempre rivestito un ruolo centrale per la cultura del territorio. L’inaugurazione di questo Teatro ha acquistato,
per Pinerolo e per i pinerolesi, un significato particolare: molto più della riapertura di un servizio
pubblico, molto più di un’opera terminata. È stato
come tornare indietro al tempo della Belle Epoque
di Pinerolo, negli anni più ricchi e sfarzosi di questa Città, simbolo della cavalleria e del vivere mondano. Aver riaperto il Teatro Sociale è aver restituito
al pinerolese una struttura di alto livello, in grado
di ospitare eventi di grande qualità, un fulcro teatrale e culturale di eccellenza senza eguali sul territorio. Un’inaugurazione in grande stile, che ha visto
ospite eccezionale Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, una grande festa, durante la quale è sembrato
di tornare indietro nel tempo, all’epoca splendente
delle dame e dei cavalieri. Il 2008 sarà un anno da
ricordare nella nostra memoria: l’anno in cui la Città si è riappropriata del Teatro Sociale, dando il via
ad una stagione di nuovi successi culturali.

FOTOGRAFIE GENTILMENTE CONCESSE DA DARIO COSTANTINO.
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RACCOLTA RIFIUTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PINEROLO

MIGLIORA
NEL DIFFERENZIARE

“non conformità” per i rifiuti conferiti in modo errato
E’ in corso di svolgimento, in
questi giorni, un ulteriore passaggio informativo presso tutte
le utenze non-domestiche, ovvero commercianti, che hanno
aderito al servizio di raccolta
porta a porta attivato alcuni
mesi fa. Obiettivo: rafforzare le
informazioni a disposizione dei
commercianti, chiarendo ulteriormente le modalità di raccolta delle diverse tipologie dei rifiuti e le corrette prassi di esposizione dei rifiuti. La Polizia
Municipale e gli addetti di Acea
stanno consegnando, insieme a
diversi approfondimenti tecnici, anche un “Attestato di commerciante ecovirtuoso” a testimonianza del loro impegno nella raccolta differenziata.
Allo stesso tempo si sta anche
evidenziando una nuova modalità di controllo per il prossimo
futuro: i rifiuti conferiti in modo non corretto, con particolare riferimento al cartone, non verranno raccolti e verrà esposta una comunicazione di “Non conformità” che inviterà i
commercianti a conferire in modo corretto il cartone. Sono, infatti, emersi numerosi casi in cui i cartoni sono stati esposti insieme ad altri rifiuti (plastica, polistirolo, ecc.) rendendo così non riciclabili

Nei primi mesi del 2008, la Città di Pinerolo ha registrato una continua crescita
nelle percentuali di differenziazione dei
rifiuti.
Questo grazie al sempre maggiore impegno di tutti i cittadini, che sfruttando
sempre meglio la risorsa “Eco Punto”
hanno contribuito a incrementare la
quantità di rifiuti differenziati.
Gennaio:
Febbraio:
Marzo:
Aprile:
Maggio:

36,4%
40,4%
42,8%
45,8%
46,4%.

Grazie all’impegno di tutta la cittadinanza
si dovrà raggiungere la soglia del 50%, distinguendo Pinerolo come esempio di Città “Eco virtuosa” sul territorio.

i cartoni. Si ricorda alle utenze non-domestiche anche di non utilizzare gli eco punti cittadini per il
conferimento dei propri rifiuti, evitando in questo
modo casi di abbandono e di saturazione di alcuni
cassonetti di raccolta. Dopo questo ulteriore passaggio informativo, si intensificheranno i controlli
da parte della Polizia Municipale.

DOVE FINISCONO
I NOSTRI RIFIUTI DIFFERENZIATI
Nella tabella sottostante sono indicate le principali destinazioni per i processi di riciclaggio dei rifiuti differenziati del Comune di Pinerolo: un modo per comprendere quali prodotti si ricavano dal riciclaggio e
per incentivare l’utilizzo della raccolta differenziata su tutto il territorio.

FRAZIONE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO

PRODOTTI

Umido

Polo Ecologico ACEA – linea umido

Compost/Biogas

Carta/Cartone

Cartiera Cassina (Pinerolo)

Carta per imballaggio

Plastica/Metalli

Demap (Beinasco)

pre-trattamento

Vetro

Casetta (Lombriasco)

pre-trattamento

Secco Residuo

Discarica

/

A pagina 23 maggiori dettagli sulle modalità di svolgimento della raccolta differenziata
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CONSIGLIO COMUNALE

RIFIUTI E TRASPARENZA
Più volte in questi mesi in Consiglio Comunale si è discusso di rifiuti e delle problematiche connesse: TARSU, raccolta differenziata, cassonetti, discarica.
Le mozioni, approvate all’unanimità il 14 marzo 2007 ed il
4 giugno 2008, dimostrano la volontà di trovare una soluzione condivisa in una fase difficile, in cui Pinerolo deve
prendere una decisione. Sull’argomento non si può fare tattica o propaganda, con la speranza che sia l’altra parte politica a pagare elettoralmente per le scelte compiute.
A Pinerolo in questo settore c’è una tradizione positiva,
frutto di responsabilità e di trasparenza: le amministrazioni
che si sono susseguite e i cittadini hanno dimostrato responsabilità nell’accettare le varie evoluzioni dell’impianto
discarica e nel non sfilarsi dagli altri Comuni del territorio
quando, fra il 2004-2005, a fronte dell’accertato esaurimento della discarica della Circonvallazione (già Torrione) fissato per il 31 dicembre 2008 , si trattò di dare indirizzi per
l’individuazione di un nuovo sito.
Per questo motivo, venutasi oggi a creare l’emergenza per
la mancata realizzazione del piano provinciale, il Consiglio
Comunale vuole evitare che l’emergenza crei la perpetuazione di una “scelta” compiuta quaranta anni fa.
Se la responsabilità di far fronte all’emergenza comporta il
rimodellamento della discarica per un utilizzo a tempo determinato, questo non deve però aprire la porta all’emergenza continua e reiterata, ma anzi deve comportare un risarcimento.
E’ quanto chiede il Consiglio Comunale: un settore così
cruciale ha bisogno di pianificazione ai vari livelli. E nella
pianificazione c’è la trasparenza.
Si devono indicare le scelte, motivate, sostenute dai dati
tecnici, comunicate in modo inequivocabile ai cittadini;

COMPOSIZIONE

condizione essenziale è anche che chi deve operare per tradurre in fatti le decisioni lavori effettivamente per raggiungere gli obiettivi.
Ai cittadini si stanno chiedendo comportamenti virtuosi
per la raccolta rifiuti. Devono quindi anche essere coinvolti
nelle scelte strategiche. Il 14 marzo 2007 il Consiglio Comunale ha approvato una mozione in cui si afferma che “la
discarica della Circonvallazione, nel corso degli anni, ha
portato al totale inquinamento delle falde acquifere e quindi al completo inutilizzo ad uso umano dei pozzi della pianura a valle del sito”.
I cittadini devono sapere esattamente come l’emergenza
possa far passare in secondo piano questi fattori e quali sono le garanzie che le emergenze andranno via via diminuendo.
La trasparenza sviluppa corresponsabilità.
E’ importante per la credibilità delle istituzioni se non si
vuole incappare nella logica del no. Mi è parsa questa la
preoccupazione del Consiglio Comunale nell’affrontare il
problema.
Credo occorra proseguire su questa linea per evitare la logica di “vinti” e “vincitori” per la quale la soluzione valida
è sempre quella che pesa sugli altri.

Alberto Barbero
Presidente del Consiglio Comunale

POLITICA DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Covato Paolo
Presidente: Barbero Alberto
Vicepresidente: Ganci Biagio Salvatore

Verdi e Comunisti italiani
Gaido Marco (Capogruppo)
Bari Giuseppe detto Pino

PD – Partito Democratico
Masciotta Angelo (Capogruppo)
Barbero Alberto
Bordignon Corrado
Chiabrando Riccardo
Cuda Aldo
Magnano Franco Michele
Mensa Raju
Peres Sebastiano
Pisaniello Angelo
Rostagno Elvio

Forza Italia verso il partito
del Popolo della Libertà
Bagnus Ezio (Capogruppo)
Bianco Guido
Bolla Emilio
Ganci Biagio Salvatore
Revel Aida

Democratici di Sinistra per Pinerolo
Forgia Loris (Capogruppo)
La Sinistra
Magrì Raffaele detto Roberto (Capogruppo)
Prola Luca
Possetti Egle
Tumminello Luca
Zanello Piero

Con Bolla per Pinerolo
Chiabrando Andrea (Capogruppo)
Drago Stefano
Ras Pietro
Trombotto Andrea
Centro Liberale per Pinerolo
Cirri Tullio (Capogruppo)
Alleanza Nazionale
Passerò Salvatore (Capogruppo)
U.D.C.
Manduca Giuseppe (Capogruppo)
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ALLEANZA NAZIONALE
Quando Pinerolo riuscirà a snellire la propria burocrazia e renderla efficiente ?
Il sistema prevede che le leggi (241/90 e s.m.) e la politica dispongano le
direttive generali di ogni attività, mentre tocca ai dirigenti la progettazione
e l’attuazione di ogni operazione.
In effetti è quanto avviene, ma spesso – e troppo spesso – le due parti giocano a nascondersi dietro le espressioni a scarica barile.
Fornire le direttive politiche non vuol dire limitarsi a emanare una delibera
ed una decisione, ma vuol dire seguire l’iter e l’attuazione di quanto previsto nello spirito corretto di tutta la operazione.
Progettare ed attuare da parte dei singoli dirigenti, che assumono tutte le
responsabilità dell’operazione, vuol dire realizzare nei tempi corretti quanto è stato deliberato e concludere completamente tutto l’iter sia burocratico
che attuativo. Da tempo non si stanno verificando queste tipologie.
A qualsiasi contestazione sindaco ed assessori si trincerano dietro alla direttive politiche : l’esempio eclatante è stato quello della nota vicenda sulla concessione a ditta esterna la banca dati per Ici e Tarsu, quando durante
l’inchiesta svolta dalla Procura della Repubblica l’assessore Zanoni ha dichiarato la sua estraneità avendo soltanto fornito le direttive politiche.
Ma vi sono gli esempi putroppo quotidiani di una serie di piccoli lavori
pubblici che non vengono assolutamente controllati dal dirigente e dai
suoi funzionari.

Un piccolo esempio: si vuol valorizzare il turismo e la parte storica della
città (= decisione politica) e quindi si pongono cartelli informativi all’ingresso della città vecchia in via del Duomo. I lavori vengono attuati con
la scelta di apposita segnaletica consona al turismo (= progettazione ed
attuazione da parte del dirigente ). Ma nessuno controlla la effettiva attuazione con il risultato che si danno delle informazioni sbagliate. Risultato finale la decisione politica ottiene risultati sbagliati peggiorando
l’immagine che invece si voleva migliorare, la operatività del dirigente e
dei suoi collaboratori viene decisamente messa in discussione.
Abbiamo portato esempi di una semplicità banale che dimostrano però
quanto la burocrazia sia imperante e spesso inefficiente.
Occorre secondo noi una decisa revisione del sistema, che renda efficiente
quanto avviene negli uffici comunali, semplificando gli iter ed esprimendo
un criterio di valutazione di efficienza e di professionalità, soprattutto nell’interesse dei cittadini che soffrono lungaggini e incomprensioni.

Salvatore Passerò
Gruppo consiliare AN PDL

CENTRO LIBERALE PER PINEROLO
SPESA FOLLE : 637.200 EURO AL VENTO
Vi racconto come sono stati investiti 637.200 euro (più IVA).
Con delibera del consiglio comunale del 19 novembre 2002 la maggioranza approvava ,tra l’altro, l’acquisto di un immobile di 540 mq
lordi pagato 637.200 euro più IVA. Il fabbricato, nonostante le valide
argomentazioni dell’ opposizione che ha votato contro, è stato acquistato per dislocare gli uffici della ripartizione lavori pubblici in quanto in uno stato manutentivo tale da essere utilizzato anche tempestivamente
( parole dell’allora sindaco Barbero). Non è mai stato utilizzato a tale
scopo. Infatti dopo pochi mesi l’amministrazione cambia idea! Gli
uffici non vengono più spostati! Alla faccia della programmazione.
L’immobile è tuttora inutilizzato e sullo stesso in tutti questi anni non
è stato fatto alcun intervento di manutenzione. Chi aspetta di avere
un alloggio in locazione a prezzi calmierati può attendere. Questa è
la situazione alle tante promesse che vengono fatte per dare un alloggio ai meno fortunati. Nel febbraio 2007,dopo quasi cinque anni, il
silenzio viene rotto da una mia interrogazione per sapere la destinazione
che l’amministrazione intende dare all’immobile, l’impegno di spesa da sostenere ed i benefici per la collettività. La risposta fu che sarebbe stato utilizzato per l’edilizia residenziale pubblica. Infatti con delibera n° 219 del

maggio 2007 la giunta municipale approvava un protocollo d’intesa
con l’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) alla quale si impegnava a
concedere in diritto di superficie ( anni da concordare) l’immobile.
L’ATC si impegnava a sua volta a richiedere il contributo regionale per
la ristrutturazione che ammonta a 1.059.000 euro. L’intervento comprensivo dei 637.200 euro dell’acquisto (più 10% di IVA) costa
1.763.220 euro. Tenendo conto che gli alloggi saranno 6 con una superficie di neanche 70 mq il costo per alloggio sarà di circa 300.000
euro Per un notevole numero di anni (devono ancora stabilirlo) il
Comune non prenderà un euro. L’amministrazione ha fatto veramente
un buon affare! Con operazioni del genere le aziende andrebbero in
fallimento. L’amministrazione no .
Si rifà con i nostri denari.Al momento in cui scrivo non mi è dato sapere se l’ATC ha avuto i finanziamenti regionali .Siamo al 12 giugno
2008 e per conoscere la situazione la consigliera Revel ha presentato
il 22 aprile una mozione. Ma con la solita celerità non è ancora stata
discussa.

Tullio Cirri
Gruppo consiliare Centro liberale per Pinerolo

U.D.C
LA STORIA SI RIPETE E IL PROF. ARGHITTU LO RIPORTA A PAG. 98 E 99
DEL SUO VOLUME SUI 100 ANNI DE L’ECO DEL CHISONE

Carissimo Sindaco,
ti mando questa lettera aperta, non tanto per incoraggiarti in questo momento
che il mandato, che detieni, viene soverchiato dai poteri che ti derivano dalle
nuove norme di sicurezza; non hai bisogno delle mie parole e nemmeno delle mie
riflessioni.
Non faccio parte della maggioranza e quindi non mi azzardo a suggerirti i modi come dovresti affrontare il problema degli immigrati, anche se in Consiglio è mio dovere criticarti se non assolverai con efficienza questo difficile compito.
Ti sottopongo, invece, brani di un articolo apparso su l’Eco del Chisone del 10 Febbraio del 1951, riportato sul volumetto curato dal dott. Daniele Arghittu per i 100
anni dell’eminente giornale citato. La firma è di un grande personaggio locale che
non ricordo se fosse un DC, un liberale, un socialista od un comunista; ma l’uomo
e la sua caratura morale la ricordo con profonda stima. Si chiamava Paolo Antonio
Sabbione ed il titolo del servizio era : “il problema dell’immigrazione a Pinerolo.
Come giustamente sottolinea il Dott. Arghittu, l’Avv. Sabbione non si lascia andare
a pregiudizi razzisti. Ma affronta il problema nella sua totale cruda realtà. Dice l’articolo: “è risaputo come il marasma economico, la crisi di disoccupazione, la crisi
stessa del costume, quella edilizia (sono) piaghe acerbissime scavate nel corpo della Nazione dalla guerra coi suoi bombardamenti, sfollamenti e deviazioni morali

(che) abbiano portato ad un duplice fenomeno di immigrazione interna”. Il Dott.
Arghittu commenta come l’Avvocato Sabbione abbia voluto accomunare gli emigrati
del Sud con quelli che lasciavano la campagna del pinerolese per andare in città e,
riferendosi agli emigrati del Sud, riportava che erano stati firmati e notificati “oltre
trecento fogli di via obbligatori, senza, però che il problema fosse risolto, poiché
molti di questi disperati, continuarono a rimanere pur non essendo iscritti nella
popolazione e senza occupazione in città vivendo con mezzi più o meno legali”.
Signor Sindaco, se lo vuoi, è uno spunto per inquadrare con approssimità il problema che si sta nuovamente presentando in Pinerolo e che piomba totalmente sulle
tue spalle. Allora era un problema italiano; oggi è europeo. Quel problema lo vissi
perché giunsi nel maggio 1955 ed ebbi difficoltà a trovare casa appunto perché meridionale.
Ma la classe politica di allora seppe affrontarlo con maestria e di questo ebbi modo
accennarti in Consiglio Comunale quando ti esposi la mia preoccupazione sul fatto
che la situazione attuale poteva scapparti di mano, considerando la marcata espansione territoriale della città, i mezzi di comunicazione a disposizione ed gli scarsi
mezzi che hai a disposizione.
Ti auguro di affrontare questo difficile problema con l’attenzione che merita, senza
fogli di via e senza creare o mortificare speranze.
Ti ringrazio per l’attenzione.
Nello Manduca

Gruppo consiliare U.D.C.
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PARTITO DEMOCRATICO
“LE SFIDE DEL FUTURO”
Quello del trattamento e smaltimento dei rifiuti è una delle più importanti sfide del
futuro e come tale, è forte l’esigenza di pratiche democratiche e forme di partecipazione più ampie in cui le forze politiche nel pretendere dai tecnici il massimo del rigore possibile, ascoltino le istanze dei Cittadini e non si rinchiudano in una logica
autoreferenziale, custodendo gelosamente tutte le informazioni sul proprio operato,
distruggendo un fondamentale elemento di trasparenza, di democrazia partecipativa.
La Città di Pinerolo, con il 46% di raccolta differenziata grazie al coinvolgimento dei
cittadini, sta vivendo questa sfida e nell’immediato futuro, (1/2 mesi) si dovranno decidere le strategie di territorio per la localizzazione definitiva del nuovo sito di discarica in cui conferire i rifiuti dei comuni del Consorzio fino all’anno 2012, entrata in
funzione dell’inceneritore del Gerbido, (la condizione di accesso è quella di essere
soci di TRM acquisendo delle quote, o come singolo comune o come consorzio) e
successivamente accogliere gli scarti prodotti dalla lavorazione dell’umido nell’impianto ACEA, fungendo così nel futuro da discarica di servizio a tale complesso.
I soggetti interessati: Consorzio dei 47 Comuni, AtoR, Acea spa, devono responsabilmente fare la propria parte per neutralizzare l’effetto NIMBY (not in My beckyard)
non nel mio cortile in cui pur essendo tutti convinti sul da fare, non ci si mette

poi d’accordo se il sito individuato è nel proprio cortile come è accaduto per Buriasco.
I fatti della Campania, che vive il dramma dell’emergenza rifiuti frutto di una politica incerta, dimostrano a cosa si può arrivare, a quale livello di anarchia i cittadini, le mamme, possono giungere poi nel rifiutare questa o quella soluzione una volta venuta meno la fiducia nelle istituzioni, nella convinzione di tutelare oltre ai propri interessi, anche la propria salute e quella dei propri figli.
In riferimento al dibattito che si è sviluppato sulla mozione relativa alla discarica ed
alle azioni di mitigazione che devono essere realizzate a favore della popolazione dell’area del Torrione, sottolineamo la necessità di un confronto leale e rispettoso fra
maggioranza e opposizione, uscendo dalla logica della contrapposizione.
Le compensazioni alla popolazione che fa riferimento all’area del Torrione è un
impegno non solo del Sindaco e della maggioranza ma di tutto il Consiglio, il cui
Piano di dettaglio, dovrà essere previsto in un Piano di interventi realistico concordato con i residenti delle aree circostanti e della fraz. di Baudenasca in apposita Commissione Consiliare.
Angelo Masciotta
Gruppo consiliare Partito Democratico

LA SINISTRA
In questi ultimi anni, in Italia, vi è stato un sostanziale blocco dell'edilizia popolare che ha contribuito, in maniera indiretta, all'incremento dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione.
Il numero di unità abitative di proprietà pubblica disponibili ad essere concesse in
locazione a fasce deboli della popolazione è nettamente inferiore rispetto a paesi
come la Spagna e la Francia, la cui popolazione è paragonabile, per condizioni sociali, a quella della Repubblica italiana. E' come se in questi decenni la politica per
la casa fosse stata accantonata nei programmi di governo nazionali e degli enti locali. E' ora di invertire la rotta.
Se il numero degli alloggi di edilizia popolare aumentasse, ne trarrebbero vantaggi
anche i non assegnatari degli alloggi stessi: l'aumento dell'offerta di immobili, offerti ad un canone nettamente inferiore a quello di mercato, contribuirebbe ad un
netto abbassamento del canone medio, con evidenti vantaggi per tutti i conduttori. Non è un utopia, basta confrontare il livello dei canoni medi di affitto nelle città italiane con quelli di città, di dimensioni simili, di altri paesi europei dove le politiche per la casa sono state perseguite con efficacia.
Anche a Pinerolo, in questi anni, non si è provveduto con sufficiente efficacia, a
porre in essere idonee politiche abitative a favore dei cittadini meno abbienti ( il
cui numero, in riferimento al “bene casa”, aumenta continuamente.). La situazione
è simile a quella nazionale: sono molte le famiglie di nostri concittadini che non
riescono a sostenere i canoni di affitto esistenti sul mercato e, di conseguenza, au-

menta il numero degli sfratti esecutivi. E' ovvia la considerazione sul fatto che
queste stesse fasce sociali non abbiano la possibilità di acquistare un immobile,
non potendo sostenere il livello delle rate dei mutui, soprattutto dopo i rialzi dei
tassi di interesse. Il Gruppo Consiliare della Sinistra ritiene prioritario l'inserimento, nell'azione di governo locale, di un piano di edilizia pubblica che soddisfi, almeno in parte, il bisogno del bene “casa” nella nostra città. In questa legislatura, è
stata approvata una delibera propedeutica all'edificazione, su iniziativa di privati,
di edifici che prevedono, all'interno delle unità abitative, l'inserimento di alcune
decine di “alloggi popolari”; riteniamo che tale azione, seppur meritevole, non sia
sufficiente e debba essere integrata con ulteriori edificazioni. Riterremo prioritario,
nella nostra azione politica, nei prossimi mesi, il reperimento, in città, di aree idonee -all'interno del piano regolatore vigente, predisponendo apposite varianti- all'edificazione di alloggi di edilizia popolare, che dovranno essere armonicamente
inseriti nel tessuto urbano esistente. Per raggiungere questi obbiettivi è necessario
che il Comune di Pinerolo partecipi a dei bandi della Regione Piemonte, ottenendo appositi finanziamenti. E' essenziale, quindi, che l'Amministrazione cittadina
attui quanto prima un'idonea politica urbanistica; per quanto ci riguarda, faremo il
possibile affinché questi obbiettivi vengano perseguiti con il massimo impegno e,
possibilmente, raggiunti.
Gruppo consiliare La Sinistra

VERDI E COMUNISTI ITALIANI CON L’UNIONE
PARCHEGGIO IN P.ZZA FONTANA? SIANO I CITTADINI A DECIDERLO!

Alla luce del dibattito che si è aperto in Città sul piano parcheggi cerchiamo
di fare un po’ di chiarezza.
Il patto con gli elettori del 2006 prevedeva esclusivamente un parcheggio interrato in P.zza Terzo Alpini (comunemente chiamata P.zza delle giostre) allo
scopo di mitigare il centro storico dall’insediamento del centro commerciale
Ipercoop.
Il nostro gruppo consiliare Verdi e Pdci non intende tradire quel patto e ritiene, perciò, che un eventuale scostamento, in linea con un principio di democrazia effettiva, sia da sottoporre al giudizio dell’intera cittadinanza attraverso l’indizione di un referendum.
Sotto il profilo tecnico crediamo infatti che, come già evidenziato da molti
cittadini, la localizzazione di un parcheggio interrato sotto P.zza Fontana
comporterebbe una serie di disagi: un cantiere aperto per due o tre anni,
l’abbattimento degli alberi, dei disagi per la viabilità, il cambiamento delle
abitudini dei cittadini, lo spostamento del mercato, eventuali rischi strutturali per i bei palazzi storici che circondano questo spazio collettivo, una possibile ricaduta negativa sugli ambulanti e commercianti, e non di minore importanza, la sospensione dei lavori per i probabili rinvenimenti di beni archeologici sotto la suddetta piazza.

Sotto il profilo ambientale, la proposta ci convince ancor meno. All’aumentare delle soste a pagamento in superficie in centro al fine di disincentivare
l’uso dell’auto, si contrapporrebbe la costruzione di un parcheggio sotterraneo proprio nel “cuore della Città”.
Sulla base di queste considerazioni riteniamo quindi che lo studio effettuato
dai tecnici GTT (“modello Torino”) non si cala esattamente nella realtà di Pinerolo. Ci serva da lezione l’esempio della Città di Fossano: un parcheggio
interrato nel centro (parcheggio Vittorio Veneto: pura coincidenza!) pochissimo utilizzato e due ditte coinvolte nella gestione che hanno abdicato per
difficoltà economiche e disaccordi con l’amministrazione comunale.
Concludendo, invitiamo l’amministrazione comunale governata dal centro
sinistra di cui facciamo parte ad avviare nel più breve tempo possibile un referendum tra i cittadini affinché la scelta di un luogo dove collocare il parcheggio interrato sia il più possibile consapevole e condivisa.

Marco Gaido
Pino Bari
Gruppo consiliare Verdi e Comunisti Italiani
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FORZA ITALIA VERSO IL PARTITO DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ
LA DISCARICA? …. ANCORA A PINEROLO!
A (ACEA) + B (Barbero) + C (Covato) = D (discarica) nuovamente a Pinerolo (per
ora e forse per sempre!).
E’ questa la sinterizzazione algebrica, ma purtroppo reale, dell’epilogo della questione
della nuova discarica, che ha tenuto banco per quasi due anni in ambito pinerolese..
Dopo una lunga serie di interminabili riunioni, incontri, assemblee, dichiarazioni,
prese di posizioni, giravolte, contorsionismi, opposizioni, comitati e manifestazioni
varie si è raggiunto un lodevole ZERO.
Risultato: mancando ormai i tempi tecnici per la realizzazione della discarica in un
nuovo qualsiasi sito nel territorio pinerolese, essendo quindi in piena emergenza rifiuti, si procederà ad un “rimodellamento” della discarica del Torrione per circa
95.000 tonnellate. Il tutto con buona pace della popolazione di Pinerolo, ed in particolare di Baudenasca e San Luigi che da oltre 30 anni convivono con la discarica,
senza avere mai avuto NULLA a fronte dei disagi sopportati. A questa situazione si è
giunti a causa di una serie di manchevolezze e responsabilità sia politiche che gestionali risalenti agli anni precedenti, e manifestatesi ora in tutta la loro drammaticità.
L’ACEA ha fortemente voluto la realizzazione del cosiddetto “Impiantone” costato
una barca di soldi (pubblici!) e, da sempre, sottoutilizzato.
La linea del secco non è operativa perché il suo prodotto finale (CDR ) non lo vuole
nessuno, quindi da quel lato nessun introito.

La linea dell’umido, che produce il Compost, rende economicamente solo perché
tratta anche l’umido proveniente da territori esterni al pinerolese, ma lo scarto è sempre andato in discarica al Torrione con il risultato di saturarla anzitempo.
In Pinerolo negli anni scorsi, sotto l’amministrazione Barbero, non si è mai attuata
una seria politica della raccolta differenziata, né come Comune capofila del territorio
si è cercato di sensibilizzare su ciò le altre realtà locali . Il problema non si poneva,
c’era la discarica, ed il risultato di tanta lungimiranza lo vediamo adesso. Ora, con la
gestione Covato, dopo le dichiarazioni dello stesso Sindaco improntate alla massima
intransigenza nel rifiutare l’ipotesi di Pinerolo come localizzazione della nuova discarica , visto che da oltre 30 anni se ne fa carico per tutto il territorio, il risultato è il
“rimodellamento” del Torrione. Per ora “rimodellamento”, ma dietro l’angolo fa capolino l’ulteriore ampliamento!
Il tutto per arrivare al 2012, quando dovrebbe entrare in funzione il termovalorizzatore del Gerbido.
Tutto questo negando i più che dovuti interventi compensativi, sia di viabilità che di
rimodulazione tariffaria, per gli abitanti di Pinerolo ed in particolare di Baudenasca e
San Luigi, che con la discarica si confrontano da decenni.
Ci auguriamo che i cittadini di ciò si ricordino al momento opportuno!

Gruppo consiliare Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà

INSIEME CON BOLLA PER PINEROLO
I PINEROLESI ED IL SENSO CIVICO

“Supponiamo che io abiti al pianerottolo di un vecchio edificio; sul mio pianerottolo c’è un’altra porta dove abita un altro inquilino. Non lo conosco.
Ogni tanto sento che esce di casa o che rientra a tarda sera ma non so neppure che faccia abbia. L’amministratore è latitante, non c’è il portiere. Il problema è chi debba pulire il pianerottolo. Posso scegliere fra alcune alternative:
a) non occuparmene lasciando che questo spazio diventi nell’arco di 2-3 mesi impresentabile; b) pulire solo davanti alla mia porta sperando che lui pulisca davanti alla sua, ma se lui non lo farà il
pianerottolo continuerà ad
essere quasi impresentabile e la cosa mi seccherà molto; c) il prossimo sabato
mattina pulire tutto il pianerottolo, e magari anche l’androne, sperando che
la settimana successiva lui afferri l’idea e prenda a sua volta secchio e strofinaccio”. (Giovanni Jervis, 2003)
La pulizia del pianerottolo è solo un esempio, ma in ogni città lo stato degli
spazi pubblici come scale, androni e marciapiedi, spazi verdi urbani, edifici
pubblici, ci dà un’idea su quale sia l’atteggiamento prevalente verso il prossimo.
La sfiducia provoca nei casi migliori indifferenza per gli altri, peggiori atteggiamenti predatori verso gli altri e le risorse pubbliche, con pesanti ricadute
su tutti gli aspetti della società. Non stupisce così che nelle società con un

ampio numero di persone che hanno un atteggiamento di sfiducia il livello di
benessere è più basso, il clientelismo è maggiore, le istituzioni (comuni, province, regioni) funzionano peggio, la sanità (e in generale i servizi pubblici)
funzionano peggio, i cittadini sono mediamente meno soddisfatti della propria esistenza.
Un atteggiamento di fiducia negli altri porta invece senso civico, qui come
disponibilità a cooperare con gli altri per il miglioramento della società in
cui si vive. Indicatori di senso civico sono ad esempio la partecipazione alle
elezioni, la lettura di quotidiani non sportivi, la donazione del sangue, la
partecipazione in associazioni sportive o culturali, ecc.
Pinerolo è una città con un vitale atteggiamento di fiducia che traspare dalla
vita sociale, culturale e partecipativa dei cittadini. E’ essenziale che i cittadini
possano contare su una Amministrazione comunale che sappia rispondere alle loro esigenze e valorizzare il loro atteggiamento partecipativo. Ma questo è
accaduto negli ultimi 15 anni a Pinerolo?

Gruppo consiliare Lista Civica Insieme con Bolla per Pinerolo

DEMOCRATICI DI SINISTRA PER PINEROLO
SPRONARE LA GIUNTA, SPERANDO IN UN SUSSULTO CHE PERMETTA
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Dall’inizio dell’anno, la composizione della maggioranza in Consiglio Comunale si è
modificata con la costituzione del gruppo “La Sinistra” e l’allargamento del gruppo “Verdi e Comunisti Italiani” agli ecologisti, e a maggio con il gruppo unico del Partito Democratico in consiglio, che ha visto il sottoscritto rimanere l’unico rappresentante eletto
nella lista dei DS per Pinerolo. Anche la Giunta, a metà marzo, con la nomina dei tre
nuovi assessori, ha finalmente ritrovato la sua composizione originaria.
Intanto a fine febbraio il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio annuale di Previsione per il 2008, forse la delibera programmatica più importante, a cui ho contribuito
con il mio voto favorevole, sottolineando ancora una volta l’apprezzamento per il costante ed eccellente lavoro svolto dall’assessora e dagli uffici.
Su alcuni aspetti, con personali valutazioni e suggerimenti, ho anche evidenziato la scarsa informazione, e la necessità di porre adeguati correttivi al programma, per non dover
poi considerare “aria fritta” alcuni importanti obiettivi.
La Giunta, su alcuni interventi, deve essere spronata dai consiglieri, nella speranza di un
sussulto, tallonata sui “passi” da compiere per attuare il programma, chiedendo anche
maggior confronto e condivisione delle strategie d’intervento.
Il Parco Fluviale, il Piano degli Immobili Militari, l’Edilizia Residenziale Pubblica, la Variante di Qualità, tutti argomenti da affrontare in maggioranza e nelle commissioni, al fine di trasformare le intenzioni in vere e concrete opportunità per la città.

Il Piano Urbano del Traffico, con l’apprezzabile volontà di arrivare al “raddoppio” della
linea ferroviaria, alla realizzazione della “bretella” in zona industriale o del “tram treno”
con la nuova fermata di via Toscanini, ha però alcune lacune sulla parte relativa alla mobilità sostenibile in città.
Il Piano della Sosta con la previsione di parcheggi interrati, di cui tanto si discute e forse
poco si conosce, deve essere rivisto ed integrato, definendo quanto prima le strategie del
nuovo Piano Urbano del Traffico, che tengano conto del trasporto pubblico, dei reali
flussi di traffico e di adeguate soluzioni viabili per l’accesso ai parcheggi interrati, solo
dopo si potrà e si deve discutere sulla corretta localizzazione dei parcheggi interrati.
Una cosa è certa: il vantaggio per la città di realizzare un parcheggio interrato, oltre all’aspetto ambientale non trascurabile, è quello di ottenere in superficie uno spazio pubblico riqualificato e riconsegnato all’utilizzo dei cittadini, senza automobili, una vera
PIAZZA, un luogo di aggregazione, una “porta” verso il Centro Storico, vero valore aggiunto alla “qualità della vita”.
In conclusione volevo ringraziare, per il lavoro svolto insieme, tutti gli ex componenti
del gruppo eletti nella lista DS per Pinerolo, augurare buon lavoro ai nuovi gruppi consiliari, a tutti gli assessori e al Sindaco, ribadendo la mia disponibilità a collaborare con
questa maggioranza.

Loris Forgia
Gruppo consiliare Democratici di Sinistra per Pinerolo
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