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Luxottica

L’integrativo
può diventare
giorni di ferie

I lavoratori di Luxottica, azien-
da leader mondiale nella pro-
duzione e distribuzione di oc-
chiali delle più prestigiose mar-
che, avranno ancora pochi 
giorni di tempo per decidere se
trasformare il premio di produ-
zione, tutto o parziale, in banca 
ore, ovvero in tempo libero. 

E’ la novità del contratto
integrativo sottoscritto nel
novembre scoro tra l’azienda
e i sindacati. Varrà anche per
il migliaio di lavoratori dello
stabilimento di Lauriano.
Quindi entro il 22 gennaio
tutti i dipendenti dello stabi-
limento di corso Torino 7, do-
vranno comunicare all’uffi-
cio personale se intascare a
giugno il premio di produzio-
ne, oppure decidere se tra-
mutarlo in ore di svago. In
pratica giorni di ferie. 

Se il lavoratore avrà neces-
sità di denaro sul modulo
scriverà zero, consapevole 
che dovrà però lavorare. Chi
invece deciderà per un perio-
do di festa dovrà scrivere 100
per cento. Il sindacalista Pao-
lo Reffo dell’Adl Cobas entra
nei dettagli: «Calcolando un 
premio di produzione lordo di
1600 euro e una paga oraria di
10 euro, sempre lorde, se il la-
voratore per qualsiasi motivo
decide di trasformare il cento
per cento del premio di pro-
duzione in banca ore, dividen-
do i 1600 euro per i 10 euro di
paga otterremo 160 ore ugua-
li alle ferie. Mi sembra una co-
sa molto interessante». 
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Lo stabilimento di Lauriano

N
essuna rivoluzione
dei trasporti in Cana-
vese. E anche gli in-

terventi sulla viabilità do-
vranno attendere tempi mi-
gliori. Al convegno che si è
svolto ieri a Cuorgnè, pro-
mosso dal Partito Democra-
tico, una sola certezza: le ri-
sorse sono scarse. Anche i
progetti annunciati nel re-
cente passato, al momento,
non trovano copertura eco-
nomica. Tanto che, per alcu-
ni, come l’elettrificazione
della ferrovia Canavesana da
Rivarolo a Pont, l’intenzione
è quella di accantonarli. 

Niente lunetta

E’ il caso anche della «lunet-
ta di Chivasso», il raccordo
ferroviario diretto che per-
metterebbe ai convogli di
bypassare la stazione chi-
vassese. A dare l’annuncio è
stata la deputata del Pd,
Francesca Bonomo: «Il pro-
getto della lunetta non è più
una priorità per il governo».
Per contro, sulla linea Tori-
no-Aosta, «saranno soppres-
si 25 passaggi a livello». L’au-
spicio, ha detto la Bonomo,
«è quello di eliminarli tutti
nei prossimi dieci anni».
L’annuncio dell’addio al pro-
getto lunetta ha colto di sor-
presa anche il vicesindaco
della Città Metropolitana Al-
berto Avetta: «I tempi cam-
biano, quello della lunetta, fi-
no a qualche anno fa, sem-
brava essere il progetto che
avrebbe risolto tutti i proble-

mi ferroviari del Canavese e
della Valle d’Aosta». Non sarà
più così. Nel cassetto dei so-
gni, per ora, resteranno anche
la tanto attesa elettrificazione
della tratta Aosta-Ivrea (pro-
getto Rfi da 80 milioni di euro)
e il raddoppio selettivo dei bi-
nari da Ivrea fino a Chivasso.

Niente elettricità

Stesso discorso per la Rivaro-
lo-Pont. «Sono perplesso sulla
proposta di elettrificazione che
arriva da questo territorio» ha
detto chiaramente l’assessore
regionale ai trasporti, France-
sco Balocco, scatenando le ire
di molti presenti. Anche per-
ché la Regione (con la giunta
Cota, però) aveva promesso
l’avvio dei lavori già quattro an-

Trasporti

Chivasso-Ivrea , il governo
boccia la lunetta ferroviaria
E la Regione dice no all’elettrificazione della Rivarolo-Pont
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ni fa. «A questo punto quello
che conta è rilanciare la ferro-
via – ha ribattuto il sindaco
Beppe Pezzetto – anche senza
l’elettricità». Durissimo l’inter-
vento del sindacato: «La realtà
è che qui si parla di massimi si-
stemi ma sul territorio i servizi
sono peggiorati – ha detto Al-
fredo Ghella dello Spi Cgil – ci
hanno tolto anche i pullman e
sono trent’anni che attendiamo
interventi sulla viabilità in cer-
ti punti critici come la 460 o la
Pedemontana». Parole che 
hanno trovato d’accordo molti
sindaci: «Non si fa nulla di con-
creto e i nostri paesi sono co-
stantemente dimenticati» ha 
sottolineato il sindaco di Loca-
na, Giovanni Bruno Mattiet.
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«Ci hanno tolto anche 
i pullman e sono 
trent’anni che 
attendiamo interventi 
sulla grande viabilità» 

Alfredo Ghella
Sindacalista
dello Spi Cgil
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Ciriè

Il piromane è tornato in azione
Auto a fuoco dietro all’ospedale

I roghi tornano ad illumina-
re le notti di Ciriè. E così,
rispunta l’inquietante om-
bra del piromane che, da
circa un mese, era in stand-
by dopo aver incenerito
una ventina di mezzi dalla
primavera scorsa. 

L’altra sera, poco dopo

le 22, le fiamme hanno avvol-
to un’Audi A3 che era par-
cheggiata in via Matteo Pe-
scatore alle spalle dell’ospe-
dale, proprio di fianco al
vecchio cinema oggi abban-
donato. Il rogo è divampato
nel punto in cui, circa due
mesi fa, avevano preso fuoco
altre macchine in sosta. 

Per spegnere le fiamme pri-
ma che divorassero completa-
mente il mezzo, sono interve-
nuti i vigili del fuoco di Nole.
Che, però, non avrebbero tro-
vato l’innesco. Ma l’ipotesi che
il piromane sia tornato a com-
binare disastri è quella più
concreta anche per le forze
dell’ordine. In via Pescatore è

GIANNI GIACOMINO

arrivata una pattuglia dei ca-
rabinieri di Ciriè che, dalla pri-
mavera scorsa, danno la cac-
cia all’imprendibile incendia-
rio. Che, in passato, qualcuno
avrebbe anche visto fuggire
nella notte. Secondo gli inve-
stigatori, comandati dal mag-
giore Marco Porcedda, si trat-
terebbe di un soggetto che co-
nosce bene vie e angoli della
città dove, probabilmente, abi-
ta. Quindi si muove a suo agio e
sparisce rapidamente. 

Si è fermato per un po’, solo
quando l’amministrazione
guidata dal sindaco France-
sco Brizio, aveva annunciato
l’attivazione di diverse teleca-
mere che scandagliavano il

centro e le zone limitrofe. Tut-
ta questa assurda storia di
fuoco è iniziata nel marzo
scorso quando un misterioso
rogo bruciò una Ford Fusion e
annerì altri due veicoli. 

Nessuno, però, nemmeno gli
investigatori, pensarono ad un
escalation che, invece, si è tra-
sformata in un vero e proprio

allarme sociale. In città sem-
bra di essere tornati indietro di
qualche anno, quando un piro-
mane seminò il terrore dando
alle fiamme decine di mezzi
per decine di migliaia di euro di
danni. Ma il ragazzo venne in-
castrato dai rilievi effettuati
dalla polizia scientifica. 
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I carabinieri sono
ormai certi:
l’incendiario non
viene da lontano

Da un mese non si verificavano attentati incendiari

ALESSANDRO PREVIATI

il caso

In breve
Chivasso
In Duomo messa
per gli Abbà 

Oggi pomeriggio, alle
18,30 in Duomo, messa in
onore di San Sebastiano pa-
trono degli Abbà, il perso-
naggio che accompagna la
Bela Tolera durante il carne-
vale. Animerà la funzione la
Corale Civica di Chieri Musi-
caInsieme. Alle 21, sempre in
Duomo, Concerto della Cora-
le di Chieri e dell’Orchestra
Giovanile Orchestrabile.

Pinerolo
Docenti da tutta Italia 
per l’accoglienza

Per due giorni, domani e
martedì, all’istituto alberghie-
ro «Arturo Prever» s’incontre-
ranno i docenti della rete degli 
istituti alberghieri. Arriveran-
no da tutta Italia per confron-
tare le modalità didattiche nel 
settore dell’accoglienza. 

San Sebastiano da Po
Fiera e commercio
con il Carnevale

Oggi alle 9, in piazza
Agnelli, apertura della fiera e 
del commercio; alle 10,30, nel 
Centro Pastorale, messa in 
onore di San Sebastiano, pro-
tettore della polizia municipa-
le, con la partecipazione dei
«civic» del territorio, e conse-
gna degli attestati del corso di
Protezione Civile. Alle 15, da-
vanti al Municipio, investitura
dei personaggi carnevleschi
sansebastianesi: al Purtunè
Carlo Ortalda e la Marinà dal 
Port Carla Gallardo. 

Chivasso
Come curare i disturbi 
dell’apprendimento

Domani, alle ore 17, pres-
so la scuola elementare
«Dasso», in via Blatta 26, in-
contro su:«I disturbi dell’ap-
prendimento: le difficoltà 
scolastiche». Interverranno
la neuropsichiatra infantile
Patrizia Borca e la logopedi-
sta Sabrina Valcasser. 

Pinerolo
Gianduja sarà ancora 
Franco Rivoiro

La Pro Pinerolo sta defi-
nendo il calendario della ma-
nifestazioni carnevalesche.
A vestire i panni di Gianduja,
per la quinta volta, sarà
Franco Rivoiro. Esordio in-
vece per Giulia Avaro: la nuo-
va Giacometta.La sfilata dei
carri sarà domenica 6 marzo.

Foglizzo
Bus per il mercato
di Chivasso

Prorogato fino a fine
aprile il servizio bus tra Fo-
glizzo e Chivasso, in funzione
il mercoledì in occasione del
mercato chivassese. Il bus
passa da Foglizzo alle 8.28 e
riparte da Chivasso alle 12.10.

Poirino, teatro dialettale
Commedia comica in piemontese al teatro Salone Italia, in 
Passeggiata Marconi. Oggi alle 16, la compagnia teatrale La 
Trebisonda di Candiolo rappresenterà «La spusa d’Vincens», 
di Mario Casaleggio e diretto dalla regia di Luca Mossino. Il 
biglietto costa 8 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni: 
338.52.66.667.


