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POIRINO - Riconferma per

L’inossidabile Anna Stuardi

POIRINO

Il Comune
assegna
dieci posti
al mercato

Anna Stuardi alla guida
della Filarmonica Poirinese. Le elezioni dell’associazione musicale hanno
visto anche nuovi ingressi
nel direttivo della storica
banda. Accanto alla presidente Stuardi, i vicepresidenti sono Giuseppe Cremona e Mario Sisca, mentre Domenico Cordero è il
tesoriere e Antonella
Stuardi segretaria.
A completare la dirigen-

Anna tiene in marcia la banda
che sposa musica e immagini
za, formata da 17 membri,
ci sono Matteo Avataneo,
Sergio Ravizzotti, Sergio
Avataneo, Antonello Baldussu, Biagio Lanzafame,
Giovanni Milanesio, Patrizia Raffa, Milena Sacchetti e i giovani Emanuele Napoli, Simone Cremona, Mariangela Rossino e
Chiara Avataneo.
La stagione musicale

2009 della filarmonica è iniziata con il Carnevale e
proseguirà il 25 aprile durante le celebrazioni della
festa della liberazione. Ma
il calendario è già stato stilato fino al prossimo dicembre, con appuntamenti come la sagra dell’asparago e della tinca del 10
maggio, la festa di sant’Orsola del 10 ottobre, la cele-

brazione dei caduti il 4 novembre, fino alla sfilata
per gli alpini del 6 dicembre.
«Ma saremo presenti con
tutti i nostri 42 musici anche durante le processioni
religiose – conferma Anna
Stuardi – Ci saremo al Corpus Domini il 14 giugno, alla Consolata il 20 giugno e
alla Madonna del Rosario

del 4 ottobre. Senza dimenticare la messa e il concerto di santa Cecilia a fine novembre».
I concerti della banda
non si limiteranno alle celebrazioni sacre: per l’inizio di luglio è in programma la serata “Musica e immagini” con le colonne sonore e le scene di film famosi. Luogo dell’evento
sarà lo spazio esterno del
Centro giovani anziani di
via Eugenia Burzio.

Esibizioni all’aperto e nelle sale per la storica Filarmonica Poirinese

Tamagnone: la disunione fa la forza
Elezioni: Stuardi accusa di disperdere i voti. Ma Trucco e Mollo non lo vogliono

POIRINO - Non dovranno più

POIRINO - Tanti candidati spia-

tentare la sorte ogni sabato
mattina tre commercianti
e sette produttori: il Comune nei giorni scorsi ha pubblicato il bando per assegnare dieci posti fissi al
mercato settimanale.
In particolare si tratta di
sette "piazzole" in via Amaretti per agricoltori che
vendono direttamente i loro prodotti e tre posti in
piazza Italia per ambulanti
"professionali". Il mercato
conta in tutto una sessantina di commercianti e sedici produttori.
Non si tratta di nuovi posti, ma di spazi esistenti e
assegnati ogni sabato ai cosiddetti "spuntisti", ossia i
commercianti itineranti
nei vari mercati della zona
che non hanno un posto fisso in alcuno di esso. «Dei tre
posti di piazza Italia, liberatisi per l’abbandono dell’attività di precedenti ambulanti, due sono per alimentari a uno per generi
non alimentari - precisa Alessandra Sferra responsabile dei servizi alla popolazione - I sette posti di via Amaretti, tutti per alimentarima non per animali vivi,
esistevano già ma venivano
assegnati volta per volta. Ora invece i produttori avranno la certezza del posto
fisso così come i loro clienti
sapranno esattamente dove
rintracciarli».

nano la strada alla rielezione di Tamagnone. A tre settimane dalla presentazione
delle liste, è questo il tema
che fa discutere gli avversari dl sindaco uscente. Lo ha
sollevato nei giorni passati
il “rossoverde” Stuardi,
chiedendo di riunificarsi;
ma è troppo tardi ormai.
In corsa per la fascia tricolore ci sono attualmente
due liste locali, "La Svolta"
di Angelita Mollo e "Poirino
è viva" di Sergio Trucco. Entrambi i candidati a sindaco
siedono attualmente nel
gruppo di minoranza "Orizzonti".
Con questa situazione è
quasi sicuro che la sinistra
“Per Poirino ambiente e lavoro” di Stuardi presenti una sua lista. «Anziché parlare di programmi e cercare l’u-

nità per mandare a casa Tamagnone, si dividono su chi
debba fare il sindaco», accusa lo stesso Stuardi in un volantino fortemente polemico contro Mollo e Trucco.
«Il buon senso e i numeri
della precedente votazione comunale dicono che dovremmo stare insieme - aggiunge
il leader di "Ambiente e lavoro" - Con i miei colleghi abbiamo incontrato più volte gli
altri due gruppi e ci siamo
detti disponibili alla ricerca
di unità sulla base di un programma di cambiamento.
Non poniamo condizioni sui
nomi e non parliamo di poltrone. Ma gli altri non possono chiedere i nostri voti e
porre veti sui nostri candidati. Tanto per fare un esempio, hanno chiesto che io
stesso non mi presenti».
Ribatte con poche parole

Tre volti, tre liste. Da sinistra Sergio Trucco, Angelita Mollo e Giuseppe Stuardi
Mollo: «Ognuno fa le proprie
scelte. Quello che vogliamo
noi è diverso da ciò che vuole
Stuardi».
Spiega di più Trucco: «Sul
programma si sarebbe anche
potuto trovare un accordo.
Ma io ho sempre detto che la
nostra lista è civica e accoglie
persone di diversa matrice.

Se però includesse candidati
troppo connotati politicamente e molto chiaramente identificabili per la loro attività in paese, gli elettori non
crederebbero più al nostro essere civici e trasversali».
Vale solo per Stuardi? Come mai non siete riusciti a
evitare di dividere neppure

la lista Orizzonti? «Non mi
riferisco solo a Stuardi: anche a persone marcatamente
di centrodestra - assicura
Trucco, con evidente riferimento alla forzista Angelita
Mollo, che negli anni passati aveva fatto in paese campagna elettorale in favore di
Caterina Ferrero, coordina-

trice provinciale degli azzurri - Noi vogliamo tenere il
più possibile da parte le problematiche politiche e concentrarci sull’amministrazione. E’ questo che serve al
nostro paese».
E’ vero che nei vostri incontri, aldilà degli altri ragionamenti, avete comunque messo il veto sulla presenza di Stuardi in una eventuale lista unitaria? «Agisce in paese da molti anni ed
il suo modo di fare è tale per
cui è amato da alcuni e "poco
amato" da tanti altri. E poi
ha precluso qualsiasi dialogo dopo che è uscito coi suoi
manifestini in cui attacca noi
e l’altra lista: se vuoi collaborare con qualcuno, non gli
spari addosso».
Intanto Tamagnone sta
beatamente alla finestra, a
godersi le divisioni altrui.

Ma non vuole commentare
nulla. I numeri dell’elezione
del 2.004 con gli avversari divisi sono in suo favore.
La sua lista "Progetto Poirino" aveva ottenuto 2.546
voti, pari al 43,7 %. "Orizzonti", in cui erano candidati
sia Mollo sia Trucco, 2.133,
cioè il 36,6 %. "Poirino ambiente e lavoro", con Stuardi capolista, 808 voti pari al
13,9 %.
In più pare ormai certo
che la Lega Nord (nonostante il coordinatore di circoscrizione Giulio Vercelli
non confermi ancora nulla)
entri nella lista di Tamagnone. Cinque anni fa aveva ottenuto 333 voti (il 5,7 %)
e, se venisse confermata la
tendenza nazionale, potrebbe portare una dote ancor
più ricca.
Mario Grieco

PRALORMO RIMANDAX
PRALORMO - Stavolta la colpa è

del gas. Ed ecco l’ennesima
pausa nel cammino della palestra comunale cominciato
nel 2003. L’impianto, che secondo le previsioni dell’amministrazione comunale doveva essere concluso entro
marzo, neppure questa volta è
pronto.
A spiegare i motivi è il vicesindaco Lorenzo Fogliato:
«Tutta le altre opere edili e l’impiantistica sono terminate: stia-

Palestra incompiuta: stavolta la colpa è del gas
mo solo attendendo che l’azienda per il metano realizzi
l’allacciamento, per poter poi
posare il pavimento della palestra. Questo intervento si può
realizzare solo dopo che le tubature per il riscaldamento sono in funzione».
Sui tempi per la conclusione dell’opera, il vicesindaco è

FONDAZIONE BANNA - Mostra da sabato al termine del seminario

come sempre cauto: «Diciamo che nelle prossime settimane
la palestra potrebbe essere conclusa. Nei di chiusura della
scuola per le vacanze pasquali
sono comunque iniziati i lavori di demolizione esterna per la
costruzione degli spogliatoi, che
fungeranno da connessione con
i locali della scuola».

Tre sindaci, quasi sei anni
di progetti e ritardi: il cammino per la prima palestra di Pralormo è stato a dir poco laborioso. Il primo lotto di lavori
era stato concluso a fine 2007,
con la realizzazione di muri perimetrali, serramenti e risistemazione dell’area circostante. Per la seconda parte dei

lavori, il Comune aveva provato la strada dei bandi regionali e provinciali per reperire
i fondi necessari. Tuttavia questi bandi erano relativi soprattutto all’abbattimento delle barriere architettoniche e
agli adeguamenti di sicurezza
delle scuole.
Pralormo ha avuto la me-

glio in questi bandi, ma ha dovuto mettere mano al portafogli per completare la palestra,
che è stata finanziata con fondi comunali per circa 300.000
euro e per i restanti 110.000 euro attraverso un mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti.
I lavori veri e propri quindi
saranno pertanto conclusi -

forse - in corrispondenza con
le vacanze estive: «Abbiamo avuto nei giorni scorsi un confronto con i dirigenti scolastici
e i docenti: sono stati molto disponibili e hanno fornito diversi suggerimenti - conclude
Fogliato - Gli spogliatoi verranno realizzati insieme al
cantiere per la messa in sicurezza della scuola e completati
entro le prime settimane del
nuovo anno scolastico».
Giuseppe Totaro

IPSIA - Si punta su caldaie e sistemi di riscaldamento. Possibile anche un corso per operatori elettrici

Gli allievi di Friedl
Il Galilei sterza verso la termica
in cerca di raffigurazione Il nuovo ciclo di studi sostituirà quello per operatori meccanici
POIRINO - Artista poliedrico, che mette insieme nuovi generi per superare vecchi stereotipi sull’identità, Peter Friedl è il nuovo maestro dell’ultimo workshop che si è appena concluso alla Fondazione Banna. E domani, sabato, alle 12 nella tenuta di frazione Banna
(tel. 011-943.05.40) aprirà la mostra conclusiva con i lavori degli otto giovani allievi che
hanno partecipato al seminario con l’artista
austriaco, analizzando il significato dell’immagine e della raffigurazione.
Nato a Oberneukirchen in Austria, nel 1960,
Friedl lavora con tecniche e stili differenti:
disegni, foto, video, installazioni, testi tutto
ciò che può creare una nuova identità del singolo e restituire la giusta misura dei rappor-

ti tra individuo e comunità. Nel suo curriculum si contano numerose mostre personali
in musei e istituzioni pubbliche e private di
tutto il mondo, accompagnate da una cospicua
produzione su riviste di settore e libri.
La mostra, gratuita, resterà aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica dal 19 aprile fino al 3 maggio dalle 17 alle 19. In esposizione le opere di Filippo Berta, Danilo Correale, Patrizio Di Massimo, Riccardo Giacconi, Pietro Mele, Jacopo Miliani, Margherita Moscardini, Elisa Strinna, gli otto allievi
selezionati da Gail Cochrane, direttrice della Fondazione Spinola, e da Charlotte Laubard, direttrice del Capc di Bordeaux.
Debora Pasero

POIRINO - Un corso per specializzarsi come meccanico termico-motoristico. L’Istituto per l’industria
e l’artigianato Galilei volta pagina: dal prossimo anno scolastico varerà un nuovo ciclo di studi, che
prenderà il posto di quello più tradizionale per operatori meccanici.
Il nuovo insegnamento risponde all’elevato numero di richieste di genitori e futuri studenti. «In
questo corso avremo un occhio di riguardo per gli impianti termici dei motori, non solo delle vetture, ma
anche caldaie e sistemi di riscaldamento – illustra
Claudio Mangano, direttore dell’istituto – Andrà a
sostituire quello più generale per meccanici, che verrà
comunque portato avanti da chi oggi frequenta le
classi prima, seconda, terza e quarta». La scuola, inoltre, apre alla possibilità di creare un corso per

operatori elettrici, ma solo «se ci saranno sufficienti domande».
Con l’introduzione di queste novità, il Galilei cerca di frenare il calo di richieste che si è registrato
negli ultimi due anni. «Nel 2007 abbiamo avuto una
certa flessione, mentre per l’anno in corso siamo riusciti a mantenere i numeri». Oggi l’istituto conta un
centinaio di studenti divisi in cinque classi.
Con la riduzione delle ore di lezione voluta dal
Ministero, la scuola non ha dovuto neanche ripensare i tempi di entrata e uscita degli allievi, che qualche anno fa lo stesso Mangano avrebbe voluto ritoccare, anticipando l’orario di ingresso in aula. Ma
il decreto Gelmini ha congelato ogni intenzione: oggi i ragazzi entrano alle 8,30 ed escono alle 13,40;
martedì e giovedì prolungano fino alle 17, mentre

il sabato mattina è libero.
Aumentano anche le possibilità offerte dall’istituto agli studenti di quarta e quinta. «Non devono
più andare a Torino per svolgere le 400 ore di corso
per la qualifica regionale – ricorda Mangano – Ora,
possono stare a Poirino e svolgere anche le 200 ore di
stage in alcune aziende dei dintorni. Quest’anno, inoltre, per la prima volta gli esami per la qualifica
si faranno nel nostro istituto».
Nonostante la crisi economica, le richieste di lavoro per i ragazzi che escono dall’Ipsia sembrano
non mancare: «Le aziende ci chiamano per chiederci i nomi degli studenti che concludono il ciclo di studi. Addirittura, abbiamo più richieste per gli allievi
che finiscono la terza rispetto a quelli di quinta».
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al problema multe...
Pino Boasso è «il volto nuovo per dare una svolta al paesello» è sicuro Fabio Borgia,
iscritto al gruppo fin da ottobre. La sua popolarità è tale
che Luca Ruvilli ed Ettore
Borrelli si dichiarano pronti
a prendere la residenza in Poirino, pur di poterlo votare.
Già... Ma chi è Pino Boasso? Una persona normale: ha
superato i 30, lavora in una
concessionaria d’auto, suona
la chitarra (fà parte del gruppo Le Cose Dei Licianni) e soprattutto è un amante delle serate genuine: una bella magnata innaffiata da buon vino.
«L’idea di questo gruppo è
nata casualmente – confessa

Marco Mastrocinque - Un
giorno Pino Boasso ha messo
su Facebook una sua foto seria, in giacca e cravatta, nella
quale sembrava un politico.
Da lì è nata l’idea di “Pino sindaco di Poirino”».
Si sa che attorno al potere
ruotano gli entusiasti e i pescecani. Infatti, ecco già un’aspirante ministro, così, senza
pudore: Carlotta Magnabosco
prenota, in caso di vittoria,
l’ambito e impegnativo assessorato alle “varie ed eventuali”. Qualcuno sta perfino
pensare di mollare il sindaco
uscente Tamagnone e saltare
sul nuovo cavallo: è l’attuale
assessore allo sport Pierluigi
Orrù, che si propone addirittura come vice-Boasso.

POIRINO - Doppia trasferta

per gli studenti Unitre. L’associazione culturale poirinese, in collaborazione con
l’assessorato alla cultura,
ha in programma due uscite didattiche a fine aprile.
Primo appuntamento
mercoledì 22 con la visita al
Museo della guerra, della
resistenza e della deportazione di Torino. Il programma prevede la partenza alle 14 da piazza Morioni,
visita guidata dalla professoressa Marcella Pepe alle
15 e, a seguire, passeggiata
lungo via Garibaldi. In alternativa visita al santuario della Consolata e degustazione del tradizionale
“bicerin” torinese. Il rientro in paese è previsto per le
19,30. Iscrizioni entro sabato 18 aprile presso la biblioteca civica "prof. Franco Simone" di via C. Rossi
12 (il sabato dalle 10 alle
11,30) oppure durante le
conferenze del mercoledì
dalle 16 alle 18 in via Roma
17. La quota è di 8 euro (7
per gli studenti Unitre).
Domenica 26 aprile sarà
invece il castello di Ternavasso la meta della gita Unitre. Una camminata che
partirà alle 8,30 in piazza Italia e che si concluderà dopo circa 9 chilometri nel
borgo del 1400. Durante il
tragitto sosta ristoro a La
Longa, con possibilità di
proseguire il percorso con il
servizio navetta.
Alle 11,30 raduno alla tenuta di Ternavasso, con visita guidata del borgo, della chiesa e della cappella di
famiglia Thaon di Revel. Alle 13 spuntino in riva al lago con intrattenimenti e
passeggiata sulle rive del lago e nel bosco secolare della tenuta. Rientro in autobus alle 18,30.
Iscrizioni 10 euro per gli
iscritti Unitre, 12 euro per
i non iscritti, entro sabato
25 aprile presso la biblioteca (martedì, giovedì e venerdì ore 9-11,30 e 15-17,30;
lunedì, mercoledì e sabato
9-11,30) o durante le conferenze Unitre del mercoledì.

La pagina di Facebook
che “lancia” dal basso
la candidatura fasulla
di Pino Boasso.
Avrebbe almeno
cento voti sicuri

Candidatura a rovescio su Facebook. Il programma? Solo belle vigilesse
E’uno scherzo, ma in fondo... «La gente è stufa di questi pseudo politici»
e distributori di birra ai semafori. C’è un movimento che
cresce a Poirino verso le elezioni comunali del 6-7 giugno.
E’ un caso di candidatura a rovescio: di solito Tizio vuole diventare sindaco e cerca qualcuno che lo voti. Qui, invece,
ci sono già i voti e stanno cercando il loro candidato.
Anzi, lo hanno trovato: Pino Boasso. Sono già un centinaio gli iscritti al gruppo “Pino Boasso sindaco”, che su Facebook si confrontano tra slogan elettorali e proposte di
cambiamento.
Il famoso social network
mondiale sta fabbricando un
suo uomo da contrapporre ai
soliti volti della politica loca-

Tra guerra
e castello
di Ternavasso

Daniele Marucco

Poirino: Boasso for president
POIRINO - Belle donne in divisa

▼ VISITE

Orrù non è l’unico “insospettabile” tra i cento iscritti
al gruppo. Si incontra Marco
Sisca ad esempio, candidato
in un’altra lista. Ma c’è di più,
molto di più: tra quelli che
vorrebbero Boasso sindaco si
scopre perfino un avversario
diretto: Sergio Trucco, che
giusto l’altra sera ha riempi-

to il Salone Italia presentando (lui sul serio) la sua candidatura a sindaco. Un palese
conflitto di interessi il suo.
Pino Boasso approfitterà di
tutto questo bendidìo? Per ora non ci sono commenti ufficiali rilasciati da parte sua:
non si capisce se sia più lusingato o più intimidito da

questo movimento. L’unica risposta è lasciata a una sua dichiarazione scritta su Facebook, datata lo scorso novembre. «Siete mitici... grazie
per il sostegno, ma non credo
che diventerò sindaco... altrimenti riaprirei le case chiuse e
chiuderei le case aperte...».
Insomma, Mollo, Tama-

gnone e Trucco per questa volta la scamperanno: potranno
disputarsi Poltrona e poltroncine senza fare i conti con
questo temibile avversario.
Resterà una goliardata tra amici. Che però nasconde qualcosa di più serio, secondo Mastrocinque: «Alcune volte ho
pensato di presentare sul serio
una lista “Pino Boasso sindaco di Poirino”, perchè Pino è una delle persone più genuine
che io abbia mai conosciuto in
vita mia. Penso che se una lista
del genere si presentasse alla
prossime elezioni avrebbe buone possibilità di successo. La
gente è stufa di questi pseudo
politici e vorrebbe vedere gente come Pino al vertice».
Moreno Strazza

