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Perrero
Doppio lutto: muore
la moglie dell'anziano
annegato nel torrente
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Barge
Cava di quarzite
� nalmente
assegnata?

G. DI FRANCESCO PAG. 20

Nichelino
L'Assessore tifoso: «La Juve
e la Federcalcio affrontino
il problema ma� a e sport»
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Chiese
Il Cardinale Kasper
giovedì al Tempio
parlerà di Lutero
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Pinerolo
A spasso con il cane
picchia e rapina due
studenti: arrestato
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Ciclismo
Il pinerolese Mosca
sabato 18 alla
Milano - Sanremo

ALDO PEINETTI PAG. 39

Sono molti in questo territorio ad aver ricevuto un organo

Trapianti, ultima speranza
La storia di Stefano, 14 anni, con in petto un nuovo cuore

I SINDACI
LASCIATI
TROPPO 

SOLI

È un rudere il fabbricato che, tra via Nazionale e via Giustetto, annuncia 
l’abitato di Abbadia Alpina. Nel 2011 il sindaco di allora Buttiero � rmò l’ordi-
nanza che ne imponeva la messa in sicurezza. Sei anni dopo resta una mina 
vagante che certo non garantisce l’incolumità dei cittadini. [FOTO COSTANTINO]

■  PAGG. 10 DI M. Maggia

PERICOLO CROLLO ALLE PORTE DI PINEROLO

Stefano, 14 anni, il caso 
più recente; Emma di anni 
invece ne aveva tre e mez-
zo, mentre Lorenzo era an-
cora più piccolo: un anno 
e sei mesi. Sono tre bambi-
ni di questo territorio a cui è 
stato trapiantato un nuovo 
cuore. Qualcuno, da qual-
che parte in Italia, ha dovu-
to passare il testimone, un 
evento terribile, a cui la do-
nazione degli organi può for-

se dare un senso. 
Sono sorprendentemen-

te molti in questi territori i 
bambini e gli adulti che han-
no ricevuto in dono un or-
gano. Ma oltre alla suprema 
generosità dei donatori, la 
buona riuscita dei tanti tra-
pianti è dovuta all’efficien-
za del sistema sanitario. La 
buona sanità. 

■  PAG. 5 DI S. D’Agostino

PINEROLO
Un anno ad amministratore 
condominiale infedele
 pag. 10 di L. Sorbino

FROSSASCO
Panchine e ricerca 
nel nome di Antonella
 pag. 11 di M. Agliodo

FENESTRELLE
Il sindaco Manfredini non 
si ricandida
                        pag. 13 di S. Perro

BIBIANA
La storia di Nokia, 
il rifugiato che fa il dj 
 pag. 15 di G. Falco

LOMBRIASCO
Elezioni: intervista al 
sindaco Andreoli 
 pag. 26 di  C. Sabre

BOCCE
Semifinale serie A: 
La Perosina in Veneto
 pag. 39 di M. Gallian
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Torre Pellice:
 teppisti
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Orbassano
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energetico

Vigone:
500mila

da spendere
Cassonetti a fuoco, 

estintori rubati da scuole e 
ospedale per essere scari-
cati su monumenti o in luo-
ghi pubblici.

Il gruppo di undici ado-
lescenti, maschi e femmi-
ne, che dall’estate mette a 
ferro e fuoco il paese susci-
tando le ire dei cittadini ora 
ha un volto: individuati con 
l’ausilio del comando loca-
le di Carabinieri, saranno 
coinvolti in un programma 
educativo di lavori social-
mente utili coordinato dal 
Comune. Le famiglie, ignare 
dell’accaduto, copriranno i 
danni provocati.

■  PAG. 16 DI M.F. Barale

Dedichiamo su que-
sto numero un ampio ser-
vizio sulla terza età, una 
“categoria” a cui appar-
tiene il 25 per cento del-
la popolazione di tutto il 
Pinerolese. C’è anche un 
elenco delle strutture de-
stinate ad accogliere la 
popolazione anziana.

■ SERVIZIO DA PAG. 21 A PAG. 24

RIVALTA - Sarà inaugu-
rato domenica pomeriggio 
con uno spettacolo teatrale 
il nuovo auditorium costru-
ito all’interno del boccio-
dromo di viale Cadore. Un 
teatro con 252 posti a sede-
re che rappresenta un luo-
go tutto nuovo di incontri e 
cultura.

■  PAG. 28 DI D. Passanante

L’assessore regionale ai 
Trasporti e Opere pubbli-
che Francesco Balocco ed 
il collega consigliere Elvio 
Rostagno hanno incontra-
to, nel pomeriggio di lunedì 
13 a Bibiana, i sindaci delle 
tra valli del Pinerolese colpi-
ti dall’alluvione dello scorso 
novembre. 

«Obiettivo di questo in-
contro - ha esordito Balocco 
- è quello di fare chiarezza 
su cosa si deve fare per po-
ter avere i fondi che dovran-
no arrivare da Roma, in base 
all’elenco delle priorità invia-
to dalla Regione secondo le 
vostre richieste. Si tratterà di 
spendere tutto quello che ar-
riverà entro l’anno, quando 
avrà termine lo stato di emer-
genza». 

I sindaci hanno chiesto 
di poter «conoscere ed ave-
re per iscritto le regole ne-
cessarie ad ottenere i fondi, 
in modo che tutti i Comuni 
possano procedere allo stes-
so modo».

■  PAG. 2 DI B. Falco

«Sono state giornate dav-
vero di grande partecipazio-
ne e approfondimento quel-
le del Lingotto, lo dice una 
renziana non della prima 
ora». A parlare così è Mag-
da Zanoni che nel weekend 
era a Torino con una so-
stanziosa pattuglia di pine-
rolesi per partecipare all’e-
vento organizzato dall’ex 
presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi. E così è co-
minciata la conta di chi sta 
con chi all’interno del Par-
tito democratico. Tre le op-
zioni in vista delle Prima-
rie di partito: Matteo Renzi, 
Andrea Orlando e Michele 
Emiliano.

Cominciamo dai renzia-
ni. Della senatrice Zanoni 
abbiamo già detto. Con lei 
per quanto riguarda soprat-
tutto gli amministratori lo-
cali del Pinerolese dichiara-
tamente schierati con il Pd 
e personaggi di spicco del 
partito.

Alberto Maranetto  
■  SEGUE A PAG. 2 →

In un attimo è sprofon-
dato in un incubo senza 
pari: additato come pedo-
filo, messo alla gogna con 
un infamante manifesto af-
fisso dove si indica perfi-
no la data della sentenza. 
«Una cosa assurda: il mio 
assistito non è mai stato 
neppure  indagato per mo-
lestie, altro che sentenza», 
rimarca il difensore, avv. 
Bertolino, che ha già spor-
to denuncia per diffama-
zione e ora anticipa azioni 
legali nei confronti di chi 
«rilancerà questa notizia 
completamente falsa». Ad 
indagare il pm Padalino.

■  PAG. 9 DI L. Sorbino

Incontri a tappeto in di-
versi Comuni della pianu-
ra pinerolese per presen-
tare la coltivazione del 
bambù gigante, una grami-
nacea importata dall’Asia, 
adatta ai nostri climi, che 
può raggiungere i 25 me-
tri di altezza. Si autoripro-
duce e potrebbe diventare 
un’alternativa al pioppo. 
Per il consorzio “Bambù 
Italia” la resa per ettaro di 
un bambuseto adulto po-
trebbe essere di 50mila 
euro/anno, con la vendita 
delle canne ed anche dei 
germogli primaverili ad 
uso alimentare.

■  PAG. 7 DI R. Armando

Affidamenti che piovo-
no in capo a familiari, so-
cietà che fanno riferimento 
a parenti di funzionari, inca-
richi che sono dati alle stes-
se persone: accuse pesanti, 
quelle formulate da Roberto 
Modini, ex capogruppo del 
Pd e oggi consigliere indi-
pendente nelle file di mino-
ranza. Nell’ultimo Consiglio 
non ha risparmiato frecce 
velenose nei confronti del-
la Giunta del sindaco Piazza. 
“Osservazioni” fatte in aula 
sull’opportunità che azien-
de, collegate da rapporti fa-
miliari, possano operare in 
ambito comunale.

■  PAG. 28 DI P. Polastri

Si apre sabato 18 la ven-
tiquattresima edizione del-
la biennale “Arte e mistero 
cristiano” a Pinerolo, frut-
to della collaborazione del-
la Collezione civica d’arte di 
Palazzo Vittone con la Dio-
cesi di Pinerolo su un’idea 
nata con “L’Eco del Chiso-
ne”.

“Provvidenza e miseri-
cordia ne ‘I promessi sposi’” 
è il tema di questa edizione 
che vede in mostra alla Col-
lezione di Palazzo Vittone 
e al Museo diocesano ope-
re di Bartolomeo Pinelli, di 
Giovanni Fattori, Aligi Sassu 
e Massimo Quaglino.

■  PAG. 3 DI m.m.p.

Intensificati i controlli sulla strada Provinciale 

Cavour, occhi elettronici
Assicurazioni e revisioni scadute: le rilevano i vigili

Cumiana, processo Angelo del dolore

Assolti Ajelli e Camusso
Condannato l’artigiano che vinse l’appalto

Lo stress aveva preso il 
sopravvento ed Enzo Gar-
rone, sindaco di None, due 
settimane fa si è dimesso. 
Poi ci ha ripensato ed ora 
concluderà il mandato am-
ministrativo dopo il suc-
cesso ottenuto con il 53 
per cento dei nonesi che lo 
avevano preferito rispetto 
agli altri due candidati nel-
le elezioni di tre anni fa.

Altri sindaci, che abbia-
mo incontrato negli ultimi 
mesi, ci raccontano della 
situazione di disagio o de-
lusione che provano gior-
no per giorno perché a 
loro competono respon-
sabilità sempre crescen-
ti con un’attività ammi-
nistrativa che li assorbe 
quasi per l’intera giorna-
ta. Ma quasi tutti hanno 
un lavoro, una famiglia ed 
il peso dell’attività in Co-
mune si fa sentire. Né è 
in alcun modo sufficien-
temente ripagata dal pun-
to di vista economico an-
che se, come diceva giorni 
fa Maria Rosa Vaisitti, con-
sigliera di Orbassano «ci 
si candida per amore della 
propria città, non certo per 
guadagnare denaro».

Certo, l’amore per il 
proprio Comune è quel 
che giustifica una scelta, 
ma troppo spesso i sin-
daci sono lasciati soli da 
un Governo regionale o 
da uno Stato che chiedo-
no molto, dando sempre 
meno. Così un sindaco per 
tentare di risolvere alme-
no i problemi più urgenti 
deve ogni giorno fare i sal-
ti mortali. Inventarsi an-
che operazioni di ingegne-
ria finanziaria per trovare 
i mezzi necessari per le 
opere pubbliche o sempli-
cemente lavori di ordina-
ria manutenzione richie-
sti dagli abitanti. Molte 
richieste, ma non tutte si 
possono esaurire.

Tra le tante riforme di 
cui si parla a livello parla-
mentare stupisce che nes-
suno finora abbia messo 
in cantiere una vera rifor-
ma per gli Enti locali co-
munali. Proprio quelli che 
costituiscono l’ossatura 
portante di un Paese che 
non può essere governa-
to solo al centro quando 
invece è in “periferia” che 
si assumono impegni che 
toccano da vicino la no-
stra vita quotidiana.

Pier Giovanni Trossero

Saranno spesi intera-
mente per la costruzione 
di una nuova mensa scola-
stica ecocompatibile ed un 
adiacente porticato, con al 
centro una serra bioclima-
tica, i 499.999 euro che il 
Comune di Vigone ha otte-
nuto come finanziamento 
a fondo perduto grazie ad 
“Alcotra”.

L’intervento, che sarà at-
tuato all’interno del corti-
le della scuola media di via 
Don Milani 2, potrebbe pre-
ludere ad una futura radica-
le riorganizzazione degli spa-
zi didattici anche in un’altra 
ala storica dell’edificio.

■  PAG. 26 DI T. Rivolo

Dopo le ultime s� la-
te ed i carri allegorici 
di Pinerolo, Nichelino, 
Volvera ed Orbassano 
dello scorso week-end, 
la stagione dei Carne-
vali 2017 si è ormai con-
clusa.  [FOTO COSTANTINO]

■  PAGG. INTERNE

STOP AI CARNEVALI
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CALCIO
In Eccellenza 
Cavour-Rivoli pag. 40

VOLLEY SERIE D
Valchisone-Chieri pag. 40

Barista
accusato

di pedofilia:
tutto falso

Avremo 
foreste 

di bambù
gigante?

Beinasco:
«Lavori a 
parenti 

ed amici»

A Pinerolo
«Arte

e mistero
cristiano»

CAVOUR - Sono già due i 
velobox sistemati dal Comu-
ne di Cavour in via Gemerel-
lo, nei pressi della casa di ri-
poso Villa dei 
Tigli. Sempli-
ci deterrenti 
all’alta veloci-
tà o rilevatori 
dotati di mul-
tavelox? I Vigili 
urbani stanno 
intensificando 
anche i con-
trolli sulla Pro-
vinciale 589. 
Nelle ultime 
due settimane, sono molti 
gli automobilisti “incappa-
ti” nella pattuglia dotata di 
uno speciale lettore (a pri-

ma vista sembra un autove-
lox ma non lo è) collegato 
alle banche dati della Moto-
rizzazione e capace di veri-

ficare, istanta-
neamente, dati 
delle assicura-
zioni, revisio-
ni scadute e 
fermi giudizia-
ri. Questa so-
fisticata appa-
recchiatura è 
stata acquista-
ta dal Comu-
ne di Macello 
in convenzio-

ne con Garzigliana, Osasco, 
Cavour e Campiglione. 

■  PAG. 21 DI M. Mié

Assolti: si è concluso lu-
nedì 13 il processo a carico 
dell’ex sindaco di Cumia-
na Ettore Ajelli e del suo 
ex assessore 
Claudio Ca-
musso. Erano 
accusati di tur-
bativa d’asta 
in relazione 
all’appalto per 
la realizzazio-
ne dell’Angelo 
del dolore, il 
monumento 
funebre che 
avrebbe do-
vuto sorgere nella piazza 
delle scuole a ricordo dei 
carabinieri morti per la pa-
tria. Il giudice De Marchi 

ha riconosciuto che i due 
ex amministratori non “tur-
barono” la gara, né fecero 
accordi collusivi per favorire 

qualcuno a sca-
pito di altri.   
C o n d a n n a -
to invece a 15 
mesi di reclu-
sione, con la 
condizionale, 
l’artigiano vil-
la franchese 
Mauro Picca-
to che avrebbe 
dovuto realiz-
zare l’opera. A 

mano e in pietra locale. Inve-
ce lo fece arrivare dalla Cina.

■  PAG. 2 DI L. Sorbino

VALLE PO

ONCINO
E CRISSOLO

ACCOGLIERANNO
I MIGRANTI?

Pagina 19 
di C. Morello 

SCI

UOVO D'ORO
A SESTRIERE

E PRAGELATO,
FREERIDE A PRALI

Pagina 39 
di M. Mié 

PAESANA - Una ventina di persone tra amici e parenti, salita in quota con 
gatto delle nevi e pranzo al rifugio. Non si tratta di una semplice giornata 
in montagna ma dell’originalissimo matrimonio di Alicia e Luca, celebrato 
giovedì 9 marzo a Pian Muné, sulle piste da sci. Per gli sposini di Savigliano 
abiti dal sapore retrò e un arco di rami di pino che incornicia un Monviso da 
cartolina. Il primo matrimonio en plein air del Comune di Paesana è stato 
celebrato dal giovane vicesindaco Emanuele Vaudano.  [FOTO GALLIANO]

OGGI SPOSI SULLE PISTE DEL MONVISO

Incontro a Bibiana tra Regione e sindaci

L’alluvione e le tre valli
Da Roma, a giorni, il via libera ai finanziamenti

È tempo di schierarsi per i big del partito e gli amministratori Pd

Pd, radiografia nel Pinerolese 
Con Renzi anche la Zanoni, ma il sostegno a Orlando è consistente

Partiranno nelle prossi-
me settimane i lavori di ef-
ficientamento energetico 
negli edifici scolastici affi-
dati alla Bosch Energy Srl 
che l’anno scorso ha sot-
toscritto con Città Metro-
politana una convenzione. 
A Orbassano il valore com-
plessivo dell’investimento 
ammonta a 835mila euro.

I cantieri interesseran-
no, oltre alla palestra “Ne-
ghelli”, la media “Enrico 
Fermi”, l’edificio dell’ele-
mentare “Cesare Pavese”, 
la scuola dell’infanzia “An-
dersen” e il plesso della 
primaria “Rodari”.

■  PAG. 28 DI P. Polastri


