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Lega Nord

Gite da Poirino

Aldo Tortone segretario a Poirino
POIRINO - È Aldo Tortone il segretario della
nuova sezione locale della Lega Nord. Nelle
scorse settimane i militanti iscritti al gruppo politico hanno eletto il 52enne poirinese,
impiegato in una società di contabilità aziendale. Sposato, due figlie, Tortone è da
molti anni iscritto al partito di Bossi.
La sezione di Poirino è stata ricostituita
dopo il risultato elettorale delle politiche del
2008, dove la Lega ha ottenuto il 14 % dei voti. Un cammino di ricostituzione che si è con-

Operetta e viaggi sulle orme del pittore Gaidano

Aldo Tortone

cluso il 3 febbraio con la nomina di
Aldo Tortone a segretario. La sede è
temporaneamente ospitata nei locali
di via Indipendenza 48, ed è aperta alla cittadinanza ogni martedì sera.
Questa sera, venerdì, alle 21 nella saletta
Gaidano di via Roma 17 si terrà la presentazione ufficiale con un convegno dibattito.
I vertici zonali della Lega vogliono incontrare la popolazione per fare il punto della situazione sulle politiche nazionali e territo-

riali che riguardano il federalismo,
l’agricoltura e la sicurezza. Tre temi
che stanno alla base del programma
politico degli uomini del “carroccio”.
La serata sarà moderata da Patrizia Borgarello, assessore all’istruzione di Santena,
e da Arturo Calligaro, capogruppo in Provincia. Relatori il sottosegretario Michele
Davico, Mauro Corpillo, gli onorevoli Stefano Allasia e Sebastiano Fogliato.

POIRINO - Un’operetta a teatro e due viaggi “sulle orme del Gaidano”. Questi i
prossimi appunti dell’Unitre poirinese,
da sempre impegnata in uscite culturali che accompagnano le tradizionali
lezioni e i laboratori.
Domani, sabato, si chiudono le iscrizioni per assistere a “Giove in doppio
petto”, operetta in scena all’Alfa Teatro
di Torino sabato 14 marzo. Le ultime adesioni possono pervenire domani in

biblioteca civica, via Cesare Rossi 12,
dalle 10 alle 11,30. Costo: 20 euro per gli
studenti Unitre e 25 per i non iscritti all’associazione.
Sabato ultimo giorno utile anche per
iscriversi alla gita a Carignano “Sulle
orme del Gaidano”, in programma venerdì 27 febbraio. Un’uscita per visitare gli affreschi del pittore poirinese presenti nel duomo. Iscrizioni: 7 euro per
gli iscritti Unitre, 10 per i non iscritti.

E sempre “sulle orme del Gaidano” è
la gita di domenica 22 marzo a Sanremo, per ammirare gli affreschi e i quadri nel santuario del Sacro Cuore di Bussana Nuova. Quota di partecipazione 50
euro per i soci, 60 euro per gli esterni.
Prenotazione obbligatoria entro sabato 14 marzo, da effettuare il sabato mattina in biblioteca dalle 10 alle 11,30 o durante le conferenze del mercoledì pomeriggio nella saletta di via Roma 17.

Ambulanza poirinese dirottata a Torino
Polemiche sull’intervento d’urgenza: «Ma ci abbiamo messo solo venti minuti»
▼ GRP TV

Tamagnone
va in onda
contro il patto
POIRINO - Confronto fra
l’assessore regionale al
bilancio Paolo Peveraro
e il sindaco Sergio Tamagnone. Andrà in onda dopodomani, domenica 22 alle 19,30 sull’emittente Grp col progamma "Caronte" condotto dal giornalista Raffaele Minervini.
Argomento: i vincolicapestro del patto di stabilità del governo che
paralizzano l’attività dei
Comuni.
Ma cosa andrà a sostenere il capo della
Giunta? «Sono richieste
che non partono solo da
un piccolo Comune come
il nostro, ma che suscitano le ire anche di tutti gli
altri, come dimostrano le
proteste di Milano e di
tutto il Veneto. Mentre
Roma può derogare dal
Patto per due anni - esordisce Tamagnone Chiederò che anche la nostra Regione si attivi per
chiedere al governo di riconsiderare le nuove norme».
Che sono ancor più
strette che nel passato.
«Per esempio, l’anno
scorso si potevano contare nelle entrate anche i
crediti che abbiamo nei
confronti di Stato e Regione e l’avanzo di amministrazione. Ora non
più. Nel nostro caso si
tratta di tre milioni di euro, cioè quello che dovremo pagare entro l’anno
per gli "stati di avanzamento" per la costruzione della nuova materna e
del nido. Non potendolo
fare sforiamo il patto».
Il meccanismo diventa un laccio che strozza
i più deboli: «Se Stato e
Regione non pagano per
rispettare anch’essi il
Patto, condannano anche noi. E il Comune non
può pagare le imprese
che hanno lavorato. E’
immorale».
Con questo sistema
non si può combattere la
crisi, prosegue il sindaco: «Siamo ridotti al più
completo immobilismo. E
pensare che i lavori fatti
dai Comuni, grandi e piccoli, rappresentano l’85
% di tutte le opere pubbliche, mentre le cosiddette "grandi opere" con
sono che il restante 15».
Se il patto può essere
giusto per scoraggiare
ulteriore indebitamento
da parte dei Comuni dissestati, è un vincolo ingiusto per quelli che
hanno i conti in ordine.
E che mandano allo Stato enormi risorse: «Da
Poirino partono per Roma ogni anno tasse per
100 milioni. E lo Stato ce
ne restituisce uno! E non
possiamo neppure spendere i soldi che abbiamo
e che darebbero lavoro a
tante piccole e medie imprese».
Tamagnone chiederà
perciò a Peveraro di sostenere almeno una richiesta minima: «Si possano contare in entrata i
crediti effettivi e l’avanzo di amministrazione.
Altrimenti tutto resta fermo».

POIRINO - A Torino non c’era

nemmeno più un mezzo disponibile per far fronte all’ennesima emergenza. E
così, è dovuta partire
un’ambulanza da Poirino,
venerdì scorso, per andare
a soccorrere un’anziana caduta a terra con il femore
spaccato. E ne è nata una
nuova polemica sulla sanità.
L’arrivo dell’ambulanza
da un comitato della cintura ha infatti fatto adirare i
passanti, che stavano vicino all’anziana caduta in
corso Orbassano, all’angolo con via Gessi. Dito puntato contro il 118 e occhi sull’orologio. Secondo alcuni,
la sessantottenne sarebbe
infatti finita a terra verso
le 10,15 inciampando in una buca, ma l’ambulanza
non sarebbe arrivata prima
di mezz’ora. Qualcuno avrebbe addirittura parlato
di 50 minuti: due carabinieri avrebbero richiesto
l’intervento dell’ambulanza militare, se non fosse ar-

rivata la squadra di Poirino.
Nessuna colpa per i volontari di via Indipendenza
e tanto meno per quelli della Croce verde di Vinovo,
giunti sul posto pochi minuti dopo. Marco Mortara,

commissario dei pionieri
poirinesi, tiene però a spiegare che i tempi del soccorso sono stati diversi: «La
chiamata è arrivata dal 118
alle 10,23 e la squadra è arrivata sul posto alle 10,43,
venti minuti dopo - spiega -

A Torino, in genere, non effettuiamo però interventi su
strada. Di solito ci fanno intervenire da Poirino per codici bianchi e verdi, dunque
non gravi. Solo se ci troviamo già nel capoluogo, dopo
aver terminato un servizio,

ci possono chiamare per emergenze più gravi».
Ancora: «Grazie all’impegno dei volontari riusciamo in alcuni giorni ad avere la disponibilità di quattro squadre e siamo quindi
contenti di riuscire a dare u-

na mano anche extra territorio».
Il coordinamento delle
forze di soccorso tra Torino
e la prima cintura non è
dunque un’emergenza nell’emergenza? «Si tratta di una pianificazione delle ri-

VERSO LE ELEZIONIX

Aldo Rubbonello,
presidente
del comitato
Marocchiaperti

«Giù le mani dal comitato dei Marocchi»
POIRINO - Giù le mani da “Marocchiaperti”. Alle soglie della campagna elettorale per le
amministrative di giugno, l’associazione civica marocchese
chiarisce con anticipo la propria neutralità. E mette in
chiaro: se qualcuno del direttivo si candiderà, dovrà dare
le dimissioni.
«L’associazione non farà attivismo politico – mette con decisione le mani avanti Aldo
Rubbonello, presidente del sodalizio – L’associazione Marocchiaperti fa saper fin d’ora

che non si riconoscerà in nessun candidato e in nessuna lista, conservando il proprio status di organizzazione apolitica».
E’ una rivendicazione di equidistanza dai candidati che
concorreranno per la poltrona
di sindaco o consigliere comunale. Ma non si tratta di un
disimpegno verso la politica.
Anzi: i programmi elettorali
verranno osservati, l’idea - e
la speranza - è anzi quella di
organizzare un faccia a faccia
pubblico alla vigilia del voto, e

di lasciare totale autonomia di
decisione.
L’associazione, rappresentando i propri iscritti, ha sempre presenziato a tutti gli incontri che la Giunta comunale ha tenuto nella frazione. Si
è fatta carico di rappresentare a sindaco e assessori le tematiche più sentite. Una per
tutte: la sicurezza sulla strada
regionale 29.
Come mai avete presentato
un comunicato per chiarire la
vostra apoliticità? Qualche lista vi ha contattato? «No, ma a

scanso di equivoci preferiamo
far sapere subito la nostra posizione – mette le mani avanti
Rubbonello – Lo abbiamo fatto esclusivamente per necessaria chiarezza nei confronti di
tutti i membri dell’associazione e non solo».
Qualcuno del direttivo si è
schierato apertamente a favore o contro qualche lista? No,
nessuno del direttivo attuale
fa parte di qualche progetto politico. Come si comporterà l’associazione, se invece qualcuno del direttivo si candidasse?

«Ne chiederemo le immediate
dimissioni, anche se lo statuto
prevede l’incompatibilità solo
per le cariche di sindaco, as-

Trucco sindaco, sfida a Tamagnone
«Bric del Papa è un errore, come la centrale a biomassa e l’area industriale ai Marocchi»
Con questo programma una coalizione trasversale ai partiti si prepara alle elezioni
POIRINO - Sergio Trucco affronterà

il sindaco uscente Sergio Tamagnone nell’elezione del prossimo
giugno. L’intenzione era già nell’aria da fine ottobre ma la conferma ufficiale è di martedì scorso. «Mi candido con una lista civica perché voglio cambiare il sistema amministrativo attuale che
proprio non condivido», sostiene
in un comunicato.
Avrà al suo fianco «un gruppo
di persone che, nella totale trasversalità politica, vogliono rispondere alle vere esigenze quotidiane».
Trucco, 28 anni, sposato, un figlio di otto mesi, libero professionista con studio tecnico in paese, è consigliere comunale nel
gruppo di minoranza Orizzonti; è
stato candidato alla Camera nelle ultime elezioni politiche per l’Unione di Centro. «Ma non ho mai
avuto tessere e la lista che presenterò, non prima di tre-quattro settimane, è totalmente civica».
Assicura di avere già l’appoggio del suo capogruppo Mario Arato e di Elio Incontro, anch’egli
di Orizzonti. Saranno anche loro
fra i candidati? «Lo decideremo insieme», non si bilancia. Angelita
Mollo, la quarta consigliera del

POIRINO - Chi saranno Barba

Peru e Magna Danda? Appuntamento domani sera, sabato, alle 20 al Canton ed San
Roch (chiesa di San Rocco)
per conoscere le identità delle maschere poirinesi. Dopo
la presentazione ufficiale il
corteo carnevalesco raggiungerà piazza Italia accompagnato dalla Filarmonica poirinese. E sul palco Barba Peru e Magna Danda riceveranno le chiavi della città dalle
mani del sindaco Tamagnone, dando il via ufficiale alla
festa.
«Ci saranno delle novità per
quanto riguarda le maschere
– anticipa Michele Amerio,
reggente temporaneo della
Pro Poirino, tornata a organizzare un evento dopo anni
di silenzio – Oltre a Peru e
Danda ci sarà un bel numero

gruppo d’opposizione, ha invece
deciso di presentarsi a sindaco
con la lista La Svolta, anch’essa
di matrice civica, che è già uscita
allo scoperto a fine dicembre.
Nessuna anticipazione sul
nome della lista o su quello di
altri candidati
Il nome non lo ufficializzo perché lo stiamo ancora elaborando.
Per quel che riguarda le altre persone in lista posso solo dire che
fanno parte di gruppi civici ma
che sono politicamente trasversali. Io sono al centro ma non ho
preclusione né da una parte né
dall’altra. Il dato che ci accomuna
è quello di preoccuparci della situazione strettamente poirinese.
Se resta chiuso a riccio su
simbolo e nomi, Trucco non lesina le critiche alle azioni della giunta Tamagnone che proprio non condivide. Sicuramente i progetti più importanti
maggiormente criticabili sono
l’insediamento di Bric del Papa,
lo "scandalo" del Polifunzionale,
la proposta della centrale elettrica a biomasse della Benarco e la
variante al piano regolatore con la
previsione della vasta area produttiva al confine con Santena.
Approfondiamoli uno per

Sergio Trucco
volta ...
Il quartiere residenziale a Bric
del Papa: in un colpo solo possono arrivare oltre 700 persone nel
nostro paese, che già ora ha servizi insufficienti. Cosa causerà
tutta questa gente sul nido, sulle
scuole, sulla mensa, sui trasporti?
Non solo. A suo giudizio anche la collocazione delle tante
nuove abitazioni sarebbe sbagliata.
Si creerà una borgata grossa
quasi quanto i Marocchi divisa
dal concentrico da una via di forte traffico come strada Savona.

Con tutti i rischi per la sicurezza
che già ci sono, appunto, ai Marocchi.
Altra nota dolente il Polifunzionale di via Generale Dalla Chiesa.
Dopo cinque anni di Giunta Tamagnone non è stato ancora risolto lo scandalo di quella struttura. Tutte le scelte fatte non le
condividiamo e non hanno portato a nulla. Ed ora c’è un altro
gravoso impegno economico, di
oltre un milione e mezzo di euro,
senza che vi sia un piano di gestione per quando l’impianto sarà
completato.
Parola dure anche per la piscina all’aperto che sta sorgendo alle spalle del Polifunzionale stesso.
E’ in mezzo alle case. Voglio
proprio capire come potrà stare
tranquilla la gente quando sarà aperta. Se si doveva fare, ed è da
dimotsrare che serva, andava vicino agli altri impianti sportivi
già esistenti. Così anche i servizi
per il pubblico, come i bar, sarebbero stati più facilmente gestibili: un luogo di ristoro a servizio di più impianti ha maggiori possibilità di essere redditizio
che non tanti piccoli bar sparsi.

sorse che, a seconda delle fasce orarie e delle esigenze,
prevede l’uscita di ambulanze torinesi verso la provincia o l’entrata di mezzi
della cintura in città - spiega Danilo Bono, responsabile della centrale operati-

Dissenso totale anche per la
centrale a biomassa.
Non sono contrario a questo tipo d’impianti. Anzi: il mio studio
lavora anche per questi. Ma per
come è stata proposta e per dove
è collocata non può portare vantaggi reali alla comunità.
Infine il problema del piano
regolatore.
Con tutte le varianti che sono
state approvate negli ultimi anni
anziché dare certezza ha aumentato le incertezze. E poi c’è la scelta, per noi completamente sbagliata, di prevedere la nuova zona
industriale ai Marocchi vicino al
confine con Santena.
Sulla carta si tratta di
290.000 metri quadrati che potrebbero ospitare aziende provenienti da tutto il Chierese.
Voi vorreste cambiare totalmente gli obiettivi?
Sono finiti i tempi delle grosse
opere pubbliche. Soprattutto in una situazione di grave crisi come
l’attuale. Bisogna mettere al centro dell’azione della giunta le esigenze vere del paese. Pensare di
più alla gente e a quel che porta
veramente vantaggi a tutta la comunità.
Mario Grieco

sessore o consigliere».
E se qualcuno non si candidasse ma appoggiasse apertamente una lista? «L’associazione è apolitica, tuttavia ognuno è libero di appoggiare la lista che ritiene opportuna - risponde Rubbonello - Per fortuna, all’interno del direttivo
non ci sono stati scontri su questi temi».
Qualche socio invece è già
entrato in una lista? «Due soci si sono candidati, ma non
hanno chiesto ad oggi alcun appoggio all’associazione».

POIRINO - Il Comune corre ai ripari per salvare le scuole
primarie delle frazioni. La legge Gelmini, se non verrà
modificata, prevede la chiusura del plessi con meno di
50 alunni a partire dall’anno scolastico 2010/2011. Per
Poirino questo significa perdere due scuole importanti come Marocchi e Favari–Avatanei, che attualmente
contano 44 e 46 studenti rispettivamente.
La chiusura dei due plessi significherà da una parte
un disagio per i ragazzi delle frazioni, costretti a utilizzare il pulman per raggiungere Poirino. Ma significherà anche un inevitabile ingolfamento delle aule e
degli spazi delle scuole del concentrico.
«Vista la legge, abbiamo deciso di intervenire subito,
con provvedimenti che partiranno già nell’anno scolastico 2009/2010 – introduce Rosario Di Fiore, assessore
comunale all’istruzione – Abbiamo deciso di fornire gratis il servizio scuolabus e le attività integrative pomeridiane a tutte le famiglie che iscriveranno i bambini nelle scuole primarie di Marocchi e Favari–Avatanei».
Una decisione che mira a incrementare il numero degli studenti nei plessi delle frazioni, in modo da superare le 50 unità ed evitare la chiusura. «Ci rivolgiamo
sia alle famiglie delle frazioni perché non iscrivano i loro figli a Poirino. Ma anche a quelli che arrivano da Isolabella o dalle cascine sparse: considerato che si devono comunque spostare per arrivare a scuola potrebbero
prendere in considerazione l’iscrizione nelle frazioni».
La decisione del municipio, di rendere gratuito
scuoalbus e pomeriggio, è stata comunicata a tutti i genitori, sia durante le riunioni pre-iscrizioni, sia con lettere inviate alle famiglie. Sconosciuto per ora il costo
dell’operazione per le casse comunali, che dipenderà
dal numero dei bambini che si iscriveranno nelle frazioni.

Domenica la grande sfilata. Bis martedì sera con finale di fuoco
Subito dopo la presentazione, doppio appuntamento in
programma per le maschere.
Il primo alle 20,30 al ristorante Break & Go, costo 20 euro
(ridotto 14) comprensivi di bevande e serata danzante con
“Stefy e Piero”. Prenotazione
obbligatoria, come per tutte
le altre cene in programma,
presso il ristorante in questione, presso la merceria Effevi di piazza Italia o il circolo “Il pallino” di via Indipendenza 48.
Alle 21, invece, brindisi au-

gurale al Carnevale in Oratorio, via Trieste 1, e festa in maschera per i giovani.
Domenica mattina unico
appuntamento ufficiale alle
11: messa con le maschere in
parrocchia. Alle 13,30 laboratorio di trucco, face painting e
pop corn gratuito per i bambini in piazza Italia, un modo
per prapararsi alla grande sfilata dei carri che prederà il
via alle 14,30 dall’oratorio san
Luigi. Al termine della sfilata intervento delle maschere
sul palco di piazza Italia con le

tradizionali domande al sindaco. Sul resto della piazza distribuzione di bugie e vin
brulè a cura degli alpini, mentre per i bambini possibilità
di svago con il Ludobus e i giochi di strada.
In serata cena con le maschere al ristorante, menù a
base di prodotti tipici del Pianalto, costo 20 euro (ridotto
14), comprensivi di bevande e
serata danzante con “Happy
band”.
Lunedì saranno protagonisti i bambini. Alle 16,30 lo spet-

tacolo "Attenti al...mago" con
il mago Contini al centro di
via Burzio e “Nutella party”.
Alle 19 invece appuntamento
in frazione Favari con la sfilata dei carri, che si concluderà alle 20 con la cena al Circolo Anspi. Menù a 15 euro,
ridotto 10 euro per i bambini,
e serata in musica “Music
Maurizio e Rosanna”.
Ultimo giorno di festa martedì, che inizierà ufficialmente con la messa delle 11 in
parrocchia. Alle 12,30 pranzo
di Carnevale al centro anzia-

Paola Chiara

Scuole a rischio
Poirino offre gratis
bus e attività extra

Re Carnevale in piazza Italia
di accompagnatori, nonché il
ritorno del Re del Carnevale,
una figura della tradizione che
si è persa nel tempo».
Accanto alle due maschere
principali - come da tradizione - quattro accompagnatori
e due bambini nei panni di
Giandoja e Gaicometta. E in
aggiunta altre due coppie di
bambini: il Re e la Regina del
Carnevale, riprendendo una
tradizione che si era persa.
Per finire, ecco la Tenchera
con il Pescador in versione
baby.

va del 118 di Torino - Venerdì, abbiamo avuto
un’impennata di servizi occasionale: nella stessa
mezz’ora siamo dovuti intervenire in quattro situazioni diverse, sempre nella
zona di corso Orbassano.
Venti minuti sono in ogni caso un tempo ragionevole,
consentito dai decreti ministeriali».
Il 118 deve peraltro far
fronte a centinaia di richieste di intervento che in
realtà non giustificherebbero l’attivazione di un’ambulanza. «Non è il caso della signora, ma da sempre ci
troviamo a gestire chiamate di persone che potrebbero
tranquillamente rivolgersi
al medico di famiglia o al poliambulatorio più vicino spiega Bono - Noi cerchiamo sempre di orientare il cittadino verso il servizio più
consono all’emergenza medica, ma spesso non possiamo comunque esimerci dall’intervento».

ni e alle 16,30 cartoni animati e festa per bambini e accompagantori al Salone Italia
di passeggiata Marconi.
La grande sfilata notturna
partirà alle 20,30 dalle scuole
medie di corso Fiume fino a
raggiungere piazza Morioni,
con tappa intermedia in piazza Italia. E a concludere i festeggiamenti il discorso di
commiato delle maschere e il
falò del Carnevale.
E non mancheranno durante i giorni della festa le tradizionali visiste delle ma-

schere nelle scuole e all’istituo geriatrico.
Tutte le manifestazioni saranno i soggetti ideali per partecipare al terzo concorso fotografico “Fotografando il
Carnevale” organizzato dal
circolo fotografico poirinese.
Le foto, che potranno riguardare comunuque non solo il
carnevale poirinese, dovranno pervenire in formato digitale su cd o dvd entro il 21 marzo alla biblioteca civica di via
Cesare Rossi 12, o spediete a
Francesco Varacalli, via Cavour 23, 10046 Poirino. Due sezioni colore e bianco/nero, costo di partecipazione 10 euro,
primo premio 100 euro e trofeo. Maggiori informazioni
sul sito www.circolofotopoirino.it o al numero 338835.45.90.
Moreno Strazza

