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L’8 maggio l’inaugurazione con le autorità, il 12 con la cittadinanza

Riapre il Chiosco della Stazione

Nicolas Latorre: “La qualità dalla cultura allo sport, in un servizio oltre il caffè”

È

giunto il tempo: la storica
struttura liberty, rimasta
chiusa per ben cinque
anni, riaprirà i suoi battenti, in
una veste nuova, completamente ripensata, la settimana prossima. Posticipata di una decina di
giorni l’inaugurazione a causa del
maltempo che non ha consentito
il termine dei lavori all’esterno,
martedì 8 maggio ad allietare la
serata di debutto della nuova gestione, realizzata in collaborazione con alcuni studenti dell’Istituto
Alberghiero “Arturo Prever”,alla
presenza di 200 persone – compresi sindaco, assessori del Co-

mune, consiglieri regionali, forze
dell’ordine e i presidenti delle
associazioni pinerolesi – saranno
le note degli “Archi Torti”. Dall’indomani, il 9, il locale aprirà dalle
5.30 della mattina fino a mezzanotte per rispondere fin da subito
alle esigenze dei viaggiatori pendolari. Venerdì 11 e sabato 12
avrà invece luogo il “Weekend di
festa” in occasione della seconda
inaugurazione aperta, stavolta, al
pubblico. “Solo l’inizio di una nuova stagione all’insegna di un servizio di qualità che va dal gastronomico al culturale, al musicale,
toccando anche la sfera sportiva
– anticipa Latorre – Tra le chicche
anche una speciale miscela di
caffè biologico. Non sarà il classico bar di servizio, ma un locale
che pur accogliendo dai giovani
agli adulti sarà orientato a un target di persone che non troveranno macchinette, slot o simili, ma
prodotti buoni, prezzi abbordabili
e tanti eventi che supporteranno

la volontà condivisa anche dagli
amministratori comunali di riqualificare l’intero quartiere”. A favorire
una nuova immagine della zona
il trasferimento della caserma dei
Carabinieri presso il Nizza Cavalleria in corso Cavalieri d’Italia
e lo spostamento della gelateria
“La Romana” in corso Torino.
Tanti anche gli eventi musicali:
ad esempio il 20 giugno, in occasione della Giornata Rifugiati di
Guerra, è già in programma una
festa celebrativa, in collaborazione col Comune, che prevede nel
giardino antistante il chiosco la
partecipazione di Tribute Band,
ma anche concerti di musica
classica e jazz che si ripeteranno
in più occasioni nel corso dell’estate, ma anche incontri formativi
con le associazioni anche sportive; l’impianto audio e il palchetto musica si prestano a tal fine.
“L’idea è proprio quella di offrire
prodotti diversi in grado di generare e promuovere interesse tra

le diverse tipologie di clienti che
si interfacceranno con noi”. Non
si rischia, è lecito chiederselo, di
entrare in contrasto con il bar che,
vicino di casa del Chiosco, sorge
nella struttura ospitante la ferrovia? “Abbiamo avuto modo di incontrarci una sola volta con i gestori, non appena vinto il bando,
per informarli dell’inizio dei lavori,
ma la questione non li ha preoccupati, anche perché avremo
clientele e servizi diversi”. Progetti già in vista invece con il bar di
fronte la nuova sede delle Fiamme d’argento, con cui si pensa
di mettere in campo iniziative
riguardanti la piazza. “Nella vita,
come nel lavoro, ognuno deve
fare il suo” ci aveva confessato
mesi fa Nicolas Latorre, già titolare del bar Caicco, che a poco
meno di un anno dalla vittoria
del bando per l’assegnazione del
Chiosco, il suo lo ha fatto e ora
potrà finalmente coglierne i frutti.
Cinzia Pastore

Martedì 17 aprile, l’assemblea annuale di Cpe

Continua dalla Prima

“No al ponte pedonale”
I residenti della Tabona
contro l’amministrazione

Un percorso chiaro e instradato, per questa la “decisione a sorpresa” di sopprimere il ponte previsto sostituendolo con una semplice passerella ciclopedonale (in nome
di una “resilienza” a cui la città si dovrebbe abituare) ha
lasciato sconcertati i residenti. Come spiegano i contrati,
infatti, “Tale scelta, oltre a non tenere conto delle attività commerciali e artigianali presenti in via Turati, via della
Carderia e via Tabona che beneficiano del passaggio di
automobilisti che dal centro si portano verso la periferia
e viceversa, evitando ben tre semafori della intasata via
Saluzzo, penalizzerebbe molti genitori che transitano su
quel ponte per portare i propri figli all’Asilo Nido della Tabona (unico comunale) o alle scuole medie di via Einaudi
o a quella materna ed elementare in via Montegrappa”. Se
tale scelta venisse confermata, i residenti di via della carderia, del Quartiere Tabona, di via san Michele e del Pec
“Malora”, per raggiungere il centro dovrebbero tutti riversarsi su via Saluzzo, “con conseguente aumento di traffico
già nelle ore di punta (mattino e sera) al limite del collasso
oltre all’inquinamento acustico e da PM/10 che tale scelta trascinerebbe con sé”. I residenti nella stessa serata
hanno intanto avviato una raccolta di firme da consegnare
all’amministrazione, in cui chiedono : “che venga cancellata, dalle linee guida della Variante al Piano Regolatore,
tutta la parte relativa alla soppressione del Ponte Lemina
in prosecuzione di Via Tabona”.
Angelo Masciotta

Tra tradizione e novità

“Raddoppiati i soci, moltiplicate sinergie e progetti”
Soddisfazione da parte del presidente Francesco Carcioffo, che annuncia le
adesioni di Adapt e del Gruppo Dai Impresa

L’

assemblea annuale del Consorzio
Cpe, svoltasi martedì 17 aprile scorso, è stata l’occasione per fotografare
il successo di questa realtà che raggruppa:
centri formazione, Enti locali, aziende piccole,
medie e grandi del territorio, multinazionali,
associazioni imprenditoriali, fondazioni. A oggettivarlo, prima ancora dell’elencazione dei
progetti e delle iniziative attivati negli ultimi dodici mesi, il numero dei nuovo soci aderenti.
Il presidente Francesco Carcioffo ha aperto
la sua più volte applaudita relazione annunciando che “sono oltre cento i nuovi soci, ben
oltre il doppio degli iniziali. Grazie alla volontà di unirsi alla squadra creata dal Consorzio
da parte di alcune aziende del “Tavolo della
Meccanica”, di quelle valsusine e della cintura aderenti al Gruppo Dai Impresa, oltre che
di fondazioni e associazioni del territorio”.
Un'altra cifra significativa è quello del risparmio medio per le azienda che sono entrate
in Cpe: un milione di euro, avvantaggiandosi
della consulenza di Acea Pinerolese Energia
nell’acquisto di grandi quantitativi di energia
elettrica. Sul fronte progettuale, invece, il pre-

sidente li ha divisi in due grandi categorie:
“quelli di rilancio dell’economia e della progettazione territoriale e quelli a sostegno dell’occupazione. Nella prima rientra, ad esempio,
quello nella Val Pellice, con il Comune di Torre
Pellice, per fare rinascere l’attrattiva sportiva,
turistica legata all’Hockey e il relativo indotto economico e ricadute di immagine. Alla
seconda, quelli sviluppati nel Team Risorse
Umane del Consorzio Cpe, per citarne uno:
quello sui “Distacchi di lavoratori” tra le aziende grazie al supporto di ricerca della Associazione Adapt, fondata dal giulavorista Marco
Biagi e presieduta dal professor Michele Tiraboschi. Con la stessa realtà si sta ragionando
su modalità di welfare aziendale”. Non vanno,
poi, dimenticate “che hanno deciso di investire nel pinerolese o di ampliarsi, fruendo della
proposta di 2 anni di energia e gas a prezzo di costo e allaccio metano gratis, e inoltre
confortanti segnali di ripresa con imprese che
tornano ad assumere”. In quest’ottica, da rimarcare anche le sinergie nate tra gli ufficio
acquisti, che hanno determinato razionalizzazioni e risparmi. C’è stato spazio anche per

lanciare tre prospettive future. È stata annunciata la volontà “di costituire, nella seconda
metà del 2018, di una vera e propria Scuola
di Alta Formazione specialistica, integrativa
rispetto a quelle già esistenti che vede la collaborazione, sotto l’egida Acea, di tutti gli enti
di formazione tecnica del territorio e le stesse
aziende del Cpe”. Si lavorerà anche sulla ricerca, “con progetti sulle imprese storiche del
Pinerolese per censire queste realtà, capire le
cause dell’interruzione di alcune attività, analizzare quelle che possono crescere, evolvere
o rinascere, e fare un assessment della produzione energetica delle varie realtà esistenti
e loro assorbimento in ottica di costituzione di
una comunità energetica dove si possa creare interscambio e vendita fra privati. Questi
progetti saranno sviluppati attraverso una
borsa di studio erogata dalla Fondazione
Poet e coordinata dall’Associazione Adapt”.
Proprio la Comunità Energetica, con la fattiva
collaborazione del professor Angelo Tartaglia
e del Politecnico di Torino, sarà il terzo ambito
di riflessione e azioni nel prossimo futuro.
C.Z.
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Arriva la Fiera!

Molte le proposte, tra domenica e lunedì

L

a città si appresta ad
animarsi nuovamente
con gli appuntamenti
fieristici primaverili: la Fiera
Primaverile (che si svolgerà
nelle aree di piazza Vittorio
Veneto e via Brignone lunedì 30 aprile, dalle 8 alle 19) e
la Mostra Mercato Macchine
Agricole e Prodotti per l'Agricoltura (domenica 29 e lunedì 30
aprile, presso piazza d'Armi e viali Cavalieri di Vittorio Veneto).
Non solo tradizione, ma anche qualche frizzante novità messa in campo dall’amministrazione per ravvivare l’interesse,
che rischia di scemare. Via Lequio, la domenica e lunedì prossimi, sarà meta di degustazioni: aziende agricole e alimentari
proporranno al pubblico i loro prodotti. In Piazza San Donato,
invece, si svolgerà la “Fiera dei fiori” : una proposta rivolta non
solo a chi ha il pollice verde, ma anche per chi muove i primi
passi nel mondo del giardinaggio. Infine, per i bambini, già dal
6 aprile e fino al prossimo 2 maggio, le giostre del Luna Park
di piazza Terzo Alpini.
H.M
La Giunta ha disposto la chiusura al pubblico degli
Uffici comunali per l'intera giornata del 30 aprile, in
occasione dello svolgimento della Fiera.

