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Pinerolo

49enne arrestato
per maltrattamenti
in famiglia

LUCA PROT PAG. 10

Cavour

Don Ruatta: «Ho saputo 
solo da “L’Eco” che non 
sarei più stato parroco»

MANUELA MIÈ PAG.30

Garzigliana/Macello

Per tutti i contribuenti
le bollette per i ri� uti 
saranno più salate

ANNA MARIA BOGETTO PAGINE 29 E 31

Nichelino

Il sindaco Riggio:
«Governo, ma non 
voglio piacere a tutti»

MARCO BERTELLO PAG. 41
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UN INSERTO
DI 8 PAGINE
Giorno per giorno sono quasi 500
gli appuntamenti nel Pinerolese
in programma dal 5 al 25 agosto
A CURA DI SOFIA D’AGOSTINO E DARIA CAPITANI

Giorno per giorno sono quasi 500
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Pag. 35 

■ di P. Polastri

Tonino Rivolo
■ Segue a pag.2

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

CANTALUPA
100 MUSICISTI
GIOVANISSIMI

DA TUTTO 
IL MONDO
PER UNA

TRE GIORNI
DI MUSICA
Pag. 27 di S. Bianciotto
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interne

PINEROLO
Verrà modifi cata la Ztl 
nel centro storico

PAG. 9

ROLETTO
Malore di un 48enne in bicicletta: 
ora è in rianimazione

PAG. 11

VAL PELLICE
A rischio degrado il Pellice 
per impianti idroelettrici?

PAG. 16 di G. FALCO

PERRERO
Il Palio della Serenissima 
Repubblica della Val S. Martino

PAG. 13 di A. MANENTI

BAGNOLO
Viaggio nel mondo dei monaci 
di Pra ‘d Mill vent’anni dopo

PAG. 19 di M. CLERICUZIO

VILLAFRANCA
Impianti sportivi di eccellenza: 
premiato il progetto

PAG. 30 di P. GROPPO

NONE
Ora Tasi ed Irpef per tutti 
costeranno più cari

PAG. 39 di F. RABBIA
 

Pag. 13 ■ di L. Prot
 

Pag. 13 ■

Un tempo ospitava i ritiri estivi 
dei campioni della Juventus, “La 
vecchia Signora” del calcio italia-
no. Dal 31 agosto l’albergo di viale 
Agnelli, a Villar Perosa, nel frat-
tempo ridotto a un solo piano del 
grande palazzo, con il nome di ho-
tel Bianconero, chiuderà de� nitiva-
mente, per riaprire a ottobre come 
residenza alberghiera per anziani. Il 
nome scelto dai nuovi gestori, però, 
non rinnegherà affatto la tradizione: 
la casa di riposo si chiamerà pro-
prio “La vecchia Signora”.

Il 26 maggio, partenza il giorno dopo

Il Giro d’Italia 2016
farà tappa a Pinerolo

Ad agosto iniziato, il 
conto alla rovescia verso 
l’uf� cializzazione di per-
corso del Giro 2016 può 
partire con una certezza, 
peraltro in coerenza con 
quanto anticipato su que-
ste colonne: Pinerolo sarà 
sede di arrivo e partenza 
giovedì 26 maggio, nell’ul-
tima delle tre settimane 
della corsa rosa.

Ad inizio ottobre av-
verrà la presentazione 
del Giro in quel di Milano, 
obiettivo che patron Elvio 
Chiatellino ci tiene a mate-
rializzare per la terza vol-
ta nell’arco di un decennio 
(aggiungiamoci il Tour de 
France 2011 all’ombra di 
S. Maurizio, non certo in-
signi� cante). Veramente 
tra il 2007, anno della Ser-
ravalle-Pinerolo e il 2016, 
saranno trascorsi nove 
anni in cui il territorio è 
rientrato prepotentemen-
te sulla ribalta del grande 
ciclismo, legato a � lo dop-
pio con questa città sin da 
tempi eroici. Collocazione 
geogra� ca di Pinerolo che 
ben si presterebbe ad un 
successivo scon� namen-
to in Francia, prima della 
probabile conclusione a 
Torino. a.pe.

Tocca ai Comuni l’af� damento dei lavori

Già disponibili 6 milioni
per le scuole pinerolesi

Prosegue a ritmo ser-
rato, rispetto ai tempi in 
genere troppo lenti della 
Pubblica amministrazio-
ne, l’assegnazione dei 
fondi destinati alla ristrut-
turazione delle scuole pie-
montesi.

Dopo che l’8 maggio 
scorso era stata pubbli-
cata la graduatoria col-
legata al bando triennale 
degli interventi, il 29 lu-
glio il ministro dell’Istru-
zione Stefania Giannini ha 
� rmato il decreto che li 
� nanzia attraverso i mu-
tui concessi dalla Banca 
europea per gli investi-
menti.

Grazie ad essi il Pie-
monte può contare, per il 
2015, su 64 milioni desti-
nati a garantire economi-
camente ben 115 proget-
ti. Tra questi ultimi, dieci 
riguardano il Pinerolese 
per un importo totale di 
6.174.855 euro.

«Si tratta di risorse im-
portanti» spiega l’assesso-
re regionale all’Istruzione, 
Gianna Pentenero.

  
Lettera a pag. 6 ■

«Sono convinto che i lavoratori 
delle Agenzie fi scali scontino sulla 
loro pelle la campagna di denigrazio-
ne che investe il pubblico impiego» 
scrive Italo Pedaci, sindacalista del-
la Cgil in margine ad un’assemblea 
dei dipendenti dell’Agenzia delle 
Entrate di Pinerolo svoltasi giovedì 
30 luglio. Clima teso, eccessi nelle 
rimostranze da parte di alcuni con-
tribuenti e motivi di preoccupazio-
ne anche a seguito di una lettera 
pervenuta, pochi giorni fa all’Uf� -
cio, che conteneva un proiettile.

C’è una categoria che 
proprio le vacanze non se le 
meriterebbe affatto. È quella 
dei furfanti, che proliferano 
anche nel Pinerolese, e conti-
nuano, pressoché indisturbati, 
a svolgere la propria attivi-
tà “professionale” come se 
niente fosse, colpa anche di 
una giustizia che va a rilento.

È un lungo elenco. Citiamo 
solo qualche caso. C’è il con-
sulente che ha intascato le im-
poste dei clienti per centinaia 
di migliaia di euro e continua 
a svolgere indisturbato la pro-
pria attività. Che altro non è 
che la riproposizione di fatti 
accaduti anni fa, quando un 
commercialista di Pinerolo 
sperperò centinaia di milioni 
(di lire) che i clienti gli ave-
vano consegnato per pagare 
contributi e imposte. C’è il 
fallito (a ripetizione) con suv 
da 50mila euro che dopo aver 
fatto piangere i propri credi-
tori, ha iniziato una nuova 
attività, trasferendosi in una 
località ligure dove è ancora 
sconosciuto ma è certo che 
seminerà altri disastri come 
ha sempre fatto nella sua vita. 

I FURFANTI
CHE CARPISCONO

LA NOSTRA
BUONA FEDE

Il Consiglio di Scalenghe-
ha approvato il regolamento 
per usufruire del servizio 
mensa e scolastica e scuo-
labus: potrà accedervi solo 
chi è in regola con i paga-
menti degli anni precedenti. 
Una decisione presa dalla 
maggioranza che ha visto 
l’astensione di Federico 
Lombardo (già assessore 

nella Giunta Peiretti) e del-
la minoranza di Francesco 
Pane. Si è parlato anche 
dell’utilizzo di circa 30mila 
euro, giunti nelle casse del 
Comune da due versamenti 
Acea: 7.000 serviranno per 
la manutenzione della scuo-
la materna S. Caterina.

ECONOMIA
PICCOLE E MEDIE

IMPRESE IN PIEMONTE
STENTANO A USCIRE

DALLA CRISI
Pag. 7 di A. Maranetto

Scalenghe, ok in Consiglio a nuovo regolamento

Sei moroso? Niente mensa
Chi non è in regola non potrà usare lo scuolabus

 

Pag. 33 ■ di V. Bertazzi
 

Pag. 17 ■ di R. Armando

Cinque giorni di intenso dibattito per i 180 membri del 
Sinodo valdese–metodista che, come ogni anno, si svolge a 
Torre Pellice nell’ultima settimana di agosto. Terrà sicura-
mente banco la recente visita di Papa Francesco al tempio 
valdese di Torino, con la signi� cativa richiesta di perdono 
per le sofferenze provocate nel passato a questa Chiesa. Altri 
temi affrontati: le dif� coltà di un Corpo pastorale sempre più 
esiguo e l’impegnativo servizio della Diaconia valdese. Quasi 
certa la riconferma di Bernardini a moderatore. 

È un bilancio preventivo 
che vuole fare i conti con i 
cittadini quello presenta-
to, con non poca tensione, 
nel Consiglio di giovedì 30 
luglio a Luserna S.G. 

Non ha usato mezze pa-
role l’assessore al Bilancio 
Piergiorgio Depetris: «La 
situazione è drammatica: 
nonostante i già numerosi 
tagli, il saldo fi nale avreb-
be visto un disavanzo 
strutturale di 668.162 euro, 
equivalente al commissa-
riamento. Non si può pro-
seguire con una politica di 
investimenti senza copertu-
ra, occorre stringere i denti 
per vedere un’inversione di 
tendenza: si dovrà ricorrere 
ad un incremento di tassa-
zione pro capite vicina ai 
65 euro». 

A Luserna S.G.

Per tutti
un sacrifi cio
di 65 euro

Pag. 15 

■ di M.F. Barale
Pagg. 9 e 10 

■ di M. Maggia
Pag. 3 

■ di Miè e Molino

Passerà un Ferragosto 
sereno il sindaco dopo l’in-
contro del 31 luglio che, in 
Prefettura, ha confermato 
l’intento di collocare nella 
Litta Modignani, già sede 
del Nizza, il Comando dei 
Carabinieri. Il Comune farà 
la sua parte stanziando nella 
ristrutturazione dei fabbri-
cati destinati all’Arma (spe-
sa prevista 
1,5 milioni) 
5 0 0 m i l a 
euro, ov-
vero l’im-
porto che 
dest inerà 
all’acquisto 
dell’area da 
seimila me-
tri quadrati 
tra viale Ca-
valieri e via 
Martiri (ne farà un parcheg-
gio) posta all’interno della 
struttura militare. Non solo: 
nella Litta troveranno posto 
anche i Vigili del fuoco.  Una 
bella notizia che va ad ag-
giungersi all’attenuazione 
del Patto di stabilità desti-
nata a liberare lavori per 3,7 
milioni.

L’Arma traslocherà alla Litta dove ci sarà posto anche per i Vigili del fuoco

Caserma dei Carabinieri, operazione conclusa
Si attenua anche il Patto di stabilità: Pinerolo potrà spendere 3,7 milioni

ELEZIONI 
2016

A PINEROLO
M5S: 

«POSSIAMO
VINCERE»

Pag. 9
di A. Maranetto

GIAVENO
RIDUCE
ADDIZIONALE
IRPEF
Pag. 37
di E. Bevilacqua

Spiagge a km 0: una tradizione della pianura pinerolese e nelle vallate è tornata fortemente in voga, com-
plici l’afa estiva e la crisi economica che limita le spese per le vacanze, il sole per fortuna è lo stesso, che 
splenda su qualche isola esotica o dietro casa nostra. Ma come già in passato, tornano i divieti che limitano 
la balneazione lungo il Pellice nelle ore notturne. Una questione di sicurezza (un cambio improvviso del 
meteo potrebbe rendere pericolose le rive) e anche di prevenzione contro i rave party. Di giorno ci si può 
scatenare, ma sempre con un po’ di buonsenso.  (Foto Costantino)

IN SPIAGGIA A KM 0 LUNGO LE RIVE DEL PO E DEL PELLICE

Juventus A-Juventus B, rituale appuntamento ago-
stano della squadra bianconera, arriva il 19 agosto, 
un mercoledì, a ridosso della prima in campionato 
da parte della squadra alla ricerca del quinto scu-
detto di � la. Gli uomini di Allegri, in un mix di volti 
noti e importanti innesti, faranno le prove circondati 
dal calore del popolo di tifosi sempre vicino alla 
kermesse villarese con doveroso omaggio all’Avvo-
cato Agnelli. Attesissimo in Val Chisone Paul Pogba.
 (Foto Allaix)

JUVE, PER IL CLASSICO VILLARESE

Lunghi incolonnamenti, centina-
ia di disdette nei ristoranti, persino 
un parroco impossibilitato a rag-
giungere la chiesa per la Messa. La 
corsa ciclistica “La Marmotte” di Se-
striere è stata un successo, ma con 
la Provinciale 23 chiusa per tre ore 
con poco preavviso la mattina del 
1º agosto, i disagi sono stati tanti. E 
il 23, con la Pinerolo-Sestriere Junio-
res, si prevedono altri rallentamenti 
nel primo pomeriggio, anche se in 
bassa valle si passerà nei Comuni 
e le varianti saranno risparmiate.

La Provinciale 23
vittima delle
corse ciclistiche

Proiettile in busta
all’Uffi cio Agenzia
entrate di Pinerolo

C’era l’albergo
bianconero, ora
casa per anziani

Settimana di dibattiti sulla vita della Chiesa

Domenica 23 inizia 
il Sinodo valdese

 

Pag. 34 ■ di P. Polastri

Non c’è nulla di più rilas-
sante di leggersi un buon 
libro nel verde e nella frescu-
ra delle montagne. Lontano 
da spiagge chiassose e alle-
gre, che però non lasciano 
concentrare. Ma nelle valli 
mancano le librerie. Per for-
tuna ci sono le Fiere del libro 
che a Fenestrelle e a Prali 
suppliscono alla mancanza.

Non si tratta solo di ban-
carelle: accanto ai volumi 
esposti entrambe le mani-
festazioni hanno preparato 
un � tto programma di in-
contri con gli autori.

Da Laura Pariani a Pie-
tro Bianucci a Enrico Ca-
manni, ma anche i tanti au-
tori del territorio che negli 
ultimi mesi hanno dato alle 
stampe le loro fatiche let-
terarie.

Nelle valli

In alta quota
tra libri

e cultura

AI LETTORI
“L’Eco del Chisone” 

tornerà in edicola e 
perverrà agli abbonati 
mercoledì 26 agosto. A 
tutti i nostri lettori au-
guri di buone vacanze.

Poco più di 300 chilo-
metri per arrivare a Lido di 
Camaiore. Con il colpo in 
canna e la pistola pronta a 
sparare dopo un furto an-
dato male. Abita a Volvera, 
in regione Serafini, il ban-
dito arrestato sabato mat-
tina dopo aver seminato il 
terrore sul lungomare della 
Versilia. Si chiama Angelo 

Alla � ne senza grandi sorprese, il Consiglio regiona-
le, su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, ha 
approvato la nuova legge sui Parchi regionali, che in 
Piemonte sono 81, oltre a due nazionali, nove provinciali 
e tre locali, che però non sono stati toccati dalla riforma.

In provincia di Cuneo ne nascono due nuovi: il Parco 
delle Alpi Marittime e il Parco naturale del Monviso. 

In quest’ultimo con  ̈uiscono, oltre allo stesso, le riser-
ve naturali della Grotta di Rio Martino, la con  ̈uenza del 
Bronda, del Pellice e del Varaita, di Paesana, di Paracollo 
e Ponte Pesci. 

La Val Pellice, che nella prima stesura era stata inseri-
ta nel Parco del Monviso, ora è assente: «Un rammarico 
- commenta l’assessore -. Si sono arroccati su pozioni di 

Dal 1° agosto in valle Argentera, tre euro per il pedaggio mascherato da parcheggio

Pagheremo per entrare nei Parchi?
Le opportunità con la nuova legge regionale - La Val Pellice fuori dal Parco del Monviso

chiusura, spero che in futuro capiscano le opportunità di 
sviluppo e promozione del territorio impliciti nella legge, 
e ci chiedano di entrare». 

Fortemente critici sulla riforma, i cacciatori. Marco 
Forno è uno di loro: «Quella che inizierà in autunno sarà 
l’ultima stagione in cui sarà possibile cacciare su di un 
territorio di ben 4.500 ettari. Emigreremo in Val Pellice».

Intanto, dal 1º agosto chi vorrà andare in Valle Argentera, 
nel Comune di Sauze di Cesana, dovrà pagare 3 euro per il 
posteggio, una sorta di pedaggio mascherato da parcheg-
gio obbligatorio. Un escamotage già presente in diversi 
Comuni del Bergamasco, del Bresciano e del Trentino.

Finirà davanti ai giudici 
del Tribunale di Torino la 
diatriba tra il Comune di Or-
bassano e l’Inps: pomo della 
discordia, l’inadempimento 
dell’Istituto nazionale previ-
denza sociale dell’obbligo di 
stipulare un contratto de� -
nitivo di locazione dei locali 
di via Rivalta 14/b, attuale 
sede dell’ente. La vicenda 

s i  a p re 
dieci anni 
fa, quan-
do l’Inps 
sottoscri-
ve con il 
C o m u n e 
di Orbas-
sano un 
contratto 
per l’af-

fitto dell’immobile eletto 
come � liale di zona dell’Isti-
tuto. Ma nel 2011, quando 
andava sottoscritto un nuo-
vo contratto dopo i lavori 
di ampliamento eseguiti 
dall’Amministrazione, l’Inps 
comunica di non riuscire a 
onorare gli impegni assunti. 
Per l’Ufficio patrimoniale, 
il danno ammonterebbe a 
88mila euro.

Inps inadempiente

Il Comune
di Orbassano
gli fa causa

Sulla spiaggia un turista airaschese s� orato dai proiettili

Da Volvera a Camaiore,
spari sul lungomare

Riviera, ha 35 anni, è un sinti 
di nazionalità italiana. Ora è 
in carcere a Lucca. Insieme 
a due complici ha tentato di 
introdursi in un’abitazione, 
ma il colpo è andato male e 
per assicurarsi la fuga hanno 
sparato alcuni colpi tra la 
folla terrorizzata di turisti.


