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Volvera
Sindaco e commercianti 
ai ferri corti per la  
chiusura di piazza Murialdo

Paolo Polastri Pag. 23

Nichelino
1.200.00 euro 
di investimenti per la 
piscina dei campioni

Daniele Passanante Pag. 29

Calcio
Boccata d'ossigeno 
per il Pinerolo: 
2-1 al Casale

laura Minolfi Pag. 35

Pinerolo
Pro loco: 60 anni
in salute… con
qualche acciacco

Daria CaPitani Pag. 9

Scalenghe
Stillicidio 
di dimissioni 
in Consiglio comunale

ViViana Bertazzi Pag. 20

Garzigliana
Bovino nel fiume
a Montebruno salvo 
grazie ai Vigili del Fuoco
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Perché
è giusto
Pagare

il Pedaggio
Alzi la mano chi è fa-

vorevole all’abolizione dei 
pedaggi sul sistema autotan-
genziale di Torino, compre-
sa l’autostrada di Pinerolo. 
Se ci fosse una votazione si 
potrebbe arrivare all’unani-
mità. Ed è un po’ questo un 
cavallo di battaglia del Pd 
torinese  contrario al bal-
zello autostradale. Opinio-
ne diffusa un po’ ovunque, 
anche a Pinerolo. E c’è chi 
propone eventualmente il 
pagamento di quote annua-
li con le “vignette”, come già 
in vigore in alcuni Paesi eu-
ropei. In questo caso però si 
tratterebbe di un’altra tas-
sa che inciderebbe anche 
su chi utilizza poco il siste-
ma autostradale nazionale. 
In Slovenia ad esempio il co-
sto della “vignetta” è di 110 
euro, di 86 in Austria, costi 
variabili in Belgio, mentre in 
Germania dovrebbe essere 
introdotta quest’autunno.

Alla resa dei conti le u-
niche due opzioni sono: o 
non si paga pedaggio o si 
continua come ora pur ral-
lentando i rincari (sulla Pi-
nerolo-Torino aumenti del 
60 per cento in undici anni, 
quando invece il tasso di in-
flazione è stato di poco su-
periore al sedici per cento).

Pier Giovanni Trossero 
n  segue a Pag. 2 →

Sestriere si candida ad ospitare il Giro d’Italia 2019 sul Fraiteve

Turismo, la bici è come lo sci
Proposta estiva con pacchetti e servizi per chi pedala: strade dedicate

Un blocco con dentro una pastiglia dei freni di ultimissima generazione: è 
questa la prima pietra del Centro ricerche Itt di S. Martino di Barge, posata 
nel corso di una cerimonia molto partecipata. Ribadito dai vertici azien-
dali, di fronte al presidente della Regione Chiamparino, come la struttura 
(cervello della multinazionale leader) darà lavoro a cento persone. 

n  Pag. 17 di G. Di Francesco

LA ITT DI BARGE: UNA FABBRICA CHE “VOLA”

Le vallate olimpiche e 
le due ruote senza moto-
re: il feeling c’è già, questo 
sì. Ma è altrettanto vero 
che i margini 
per fare del ci-
cloturismo l’as-
se strategico 
dell’offerta esti-
va sono legati 
solo in parte al 
florido momen-
to attraversato 
su scala mon-
diale dall’eco-
nomia legata alla biciclet-
ta. Un trend in crescita.

A Sestriere, mentre sa-
bato scorso veniva presen-

tata una candidatura per il 
Giro d’Italia 2019 ipotizzan-
do un arrivo al Fraiteve, la 
prevista asfaltatura del Col 

Basset è un’ini-
ziativa inserita 
nella valorizza-
zione dei per-
corsi ciclabili 
dedicati. 

L'iniziativa 
potrà fare da 
volano alla pro-
mozione di una 
sensibilità nuo-

va tra gli albergatori e gli 
operatori economici.

n  Pag. 2 di A. Peinetti

NoNe 
"Safim": 
nuova  
notte 

di  
tenSione 
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Trampolini di Pragelato: costa di 
più smantellare o ripristinare?

La proposta del Co-
mune di Pragelato («con 
il sostegno di un territo-
rio», garantisce il sinda-
co Monica Berton) di 
realizzare un campus de-
dicato agli sport montani 
smantellando i due prin-
cipali trampolini olimpici 
(e mantenendo i tre mi-
nori) ha risollevato una 
questione irrisolta da 11 
anni, con l’applicazione 
della rimanente tranche 
del “tesoretto” come ulti-
ma opportunità.

Da un lato, l’idea di 
creare diverse attività al 
posto del salto, praticato 
solo in poche occasioni, 
poi del tutto sparito da 
Pragelato. Dall’altra, l’o-
stinata convinzione degli 
ex volontari, che si trat-
tasse di un’opportunità 
per il territorio e di un in-
vestimento da valorizza-
re proprio nella discipli-
na originale.

Peinetti e Prot
n  Pag. 13

Sui rifiuti

Hai la “tampa”
dell’organico?
Avrai lo sconto

A Rivalta

Rovente
il clima

elettorale
Nel 2017 cambiano i pa-

rametri per il calcolo delle 
quantità di raccolta differen-
ziata da attribuire a ciascun 
territorio. Dunque nei prossi-
mi mesi bisognerà fare molta 
attenzione nel commentare i 
nuovi dati. Tra le modifiche 
più importanti, con ripercus-
sioni anche sulle tasche dei 
cittadini, il fatto che verrà 
calcolato come rifiuto diffe-
renziato l' umido trattato nel-
le compostiere casalinghe. I 
Comuni sono chiamati a re-
alizzare un regolamento ed 
applicare uno sconto del 5% 
sulla Tari a chi pratica l’auto-
compostaggio.

n  Pag. 7 di A. Maranetto

Prosegue la campagna 
elettorale a colpi di annun-
ci, idee nuove per il terri-
torio e immancabili pole-
miche. Dopo la questione 
dell’infermeria di Tetti 
Francesi, l’ultima querelle 
riguarda il progetto di ro-
tonda che la società Sito 
costruirà all’uscita dell’In-
terporto. Sull’argomento, 
botta e risposta tra l’ex 
sindaco De Ruggiero e il 
primo cittadino Marinari 
mentre Colaci e Gianotti, 
i due outsider della campa-
gna elettorale, puntano in-
vece a lanciare idee per il 
futuro di Rivalta. 

n  Pag. 24 di D. Passanante

PINEROLO
All’ospedale Agnelli “aprirà” un bar pag. 5 di S. D’Agostino

SALUZZO
Muore dj 55enne in un incidente stradale pag. 17 di P. Polastri

CRISSOLO
Impianti da sci: l’accordo con i  
Genre potrebbe saltare pag. 18 di C. Morello

BEINASCO
È caos per la raccolta differenziata pag. 23 di E. Robuschi

GIAVENO
Commercio e professioni: attività in ripresa  
a livelli pre-crisi pag. 25 di R. Raspo

CANDIOLO
Una sirena installata sul tetto del municipio  
avviserà in caso di pericolo pag. 27 di S. Savio

Nelle pagine interne

La Papcel rilancia per strappare accordo su occupazione

Pmt, si sta col fiato sospeso
Ma sindacati e lavoratori sono divisi, situazione tesa

Rinviata a settembre l'apertura del parco commerciale di Nichelino

Mondo Juve: un'illusione i 500 posti di lavoro
Dei 6.000 curricula compilati solo 246 sono stati ritenuti idonei, tutti di giovanissimi

Nella giornata di martedì la Papcel 
ha fatto pervenire ai sindacati una nuo-
va offerta sull’occupazione alla Pmt: 
verrebbero coinvolti in vario modo 13 
lavoratori in più rispetto ai 72 inizial-
mente indicati nell’offerta di acquisto 
dal fallimento. 

Acquisto che si concretizzerebbe 
solo in presenza di un accordo sotto-
scritto dai sindacati. 

Questi ultimi però sono divisi tra 
chi, come la Fim-Cisl, vorrebbe tentare 
di ottenere di più e “L’Eco” va in stam-
pa non è stata ancora presa una deci-
sione. 

Per venerdì è stata convocata dal 
sindacato di base un’assemblea per 
chiedere lo sciopero generale.

n  Pag. 7 di A. Maranetto
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PINEROLO
Mostra di pittura pag. 3

FENESTRELLE
Mercatino eccellenze agricole
 pag. 13

TORRE PELLICE
Domenica “Fiori e sapori”
 pag. 16

BAGNOLO
Festa di S. Giors pag. 17

ENVIE
Festa degli Alpini pag. 18

TORRE S. GIORGIO
Tripudio di fritto misto pag. 20

PIOSSASCO
Trekking naturalistico  
sul S. Giorgio pag. 23

ORBASSANO
Mercatino dell’antiquariato
 pag. 23

VINOVO
Camminarzilli pag. 28

PINEROLO
Musical su Chiara e Francesco 
d’Assisi pag. 33

CANTALUPA
Pirandello a teatro pag. 33

CALCIO
Revello-PiscineseRiva e  
Rivalta-Barracuda pag. 36

NONE
Gara di podismo Memorial 
“Ferraris” pag. 37

La rinascita
del cinema

a Villar
Perosa

Non piove: 
alto rischio 
di incendi 
nei boschi

Filarmonica 
pinerolese

50 anni
di musica

Gestire un cinema di que-
sti tempi, dominati da mil-
le opportunità di visione di-
gitale dei film, è sempre più 
complicato, soprattutto dal 
punto di vista della sosteni-
bilità economica. Sta avendo 
però un buon successo il pri-
mo semestre di rilancio del-
la sala di Villar Perosa, nella 
struttura “Una finestra sulle 
valli”, affidata all’associazio-
ne Circolo Vertigo di Asti, a 
riprova che la scelta di film 
di richiamo e iniziative mi-
rate per alcune fasce di età, 
come i bambini, possono at-
tecchire nel territorio e alla 
lunga forse premiare.

n  Pag. 14 di L. Prot

Calano le temperature, 
ma non piove.

Protezione civile e Si-
stema antincendi boschi-
vi del Piemonte - tenu-
to conto delle condizioni 
meteorologiche attua-
li e delle previsioni per i 
prossimi giorni del centro 
funzionale Arpa Piemonte 
- ha  disposto per merco-
ledi 19 lo stato di massi-
ma pericolosità su tutto il 
territorio regionale.

Come sempre in que-
sti casi sono da evitare 
le azioni che possano de-
terminare anche solo po-
tenzialmente l'innesco. 
Divieto asssoluto di ac-
cendere fuochi.

Una bella storia di mu-
sica, nata cinquant’an-
ni fa a S. Pietro V.L., da 
un’idea dell’allora sinda-
co Michele Colombino e 
da una tromba e un cla-
rinetto.

La Filarmonica Pine-
rolese ha cambiato tre 
sedi e suonato di fronte 
a delegazioni da tutto il 
mondo, coinvolgendo in-
tere generazioni di mu-
sicisti: mezzo secolo in 
crescita continua. 

I festeggiamenti ini-
ziano venerdì 21, a Pine-
rolo, ovviamente con un 
concerto.

n  Pag. 12 di M. Agliodo

Non aprirà a maggio, 
come previsto, bensì a 
settembre Mondo Juve, 
il mega shopping center 
che sorge tra Nichelino 
e Vinovo. Le motivazio-
ni  dello spostamento in 
avanti dell'inaugurazio-
ne non sono state forni-
te, ma basta passare nei 
pressi del parco commer-
ciale per osservare l'in-
compiutezza di ancora 
molte infrastrutture, in 
primis quelle viarie. Ma 
quello che più preoccu-
pa è un'altra cosa: sono 
i posti di lavoro. Dei 500 
inserimenti lavorativi, di 
giovani e meno giovani di-
soccupati, sbandierati nei 
mesi scorsi, rimane poco.  
Ma, soprattutto, la mag-
gior parte dei 246 curricu-
la consegnati a Bennet dal 
Centro per l'impiego di 
Moncalieri, la gran parte  
è di giovani fino a 29 anni, 
pochi riguardano candi-
dati fino a 36 anni.

n  Pag. 29 di S. D. Agostino

Sabato 22 e domenica 
23 saranno i fiori e le 
piante ornamentali a 
vivacizzare a Vigone 
la 15ª edizione della 
mostra mercato re-
gionale, con più di 50 
espositori. Tante le 
iniziative collaterali.

Pag. 22 di T. Rivolo

VIGOFLOR NEL wE

Pinerolo: il recupero dell'ex caserma

Bochard: ancora in alto mare
Lo studio di fattibilità non convince l'Amministrazione

Prima soldato occupante, poi combattente

Silvani, un partigiano 
piossaschese con Tito

Sono una cinquantina i casi nell''ASL TO3

Morbillo: epidemia in adulti
Ma per l'Azienda sanitaria è tutto sotto controllo

LuserNa s.G. 
naSce un  

nuovo 
movimento 

5 Stelle 
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25 apriLe 
le iniziative 

in programma 
nei comuni 

pagg. interne 

NeL "seGNo 
deL sacro" 

otto moStre 
in cinque  
comuni 

pag. 3 

Il 21 aprile 2015 il 
Consiglio comunale di 
Pinerolo firmava la mo-
zione di indirizzo per il 
recupero dell'ex caser-
ma Bochard  e la sua tra-
sformazione in Polo cul-
turale.

Lo studio di architet-
tura TRA ha consegnato 

lo studio fattibilità  che 
gli era stato commissio-
nato dalla giunta Buttie-
ro. 

Ma il progetto non 
convince il sindaco Sal-
vai e la nuova giunta: 
«Non ha un'identità»

n  Pag. 9 di P. Molino

Militare piossasche-
se partigiano con Tito in 
Jugoslavia.

Una storia singolare 
quella vissuta dopo l'8 
settembre 1943 da Gu-
stavo Silvani, medico 
condotto. 

Silvani aderì alle for-
mazioni partigiane co-

muniste in Croazia e 
Montenegro combat-
tebdo a fianco di quei 
soldati contro cui, pri-
ma dell '8 settembre, 
aveva cmbattuto come 
membro dell'esercito 
italiano.

n  Pag. 3 di E. Marchisio

Nessun allarmismo. 
Sono già una cinquanti-
na i casi di morbillo in 
adulti registrati dall'ini-
zio dell'anno nel Pinero-
lese. 

Ma l'Azienda sanita-
ria TO3 tranquillizza: «E' 
un'epidemia che interes-
sa tutto il Piemonte ma 

rientra nei casi di recru-
denza periodica che si 
verifica ogni 5/6 anni». 
Il Piemonte, è la regione 
più colpita in Italia, con 
circa circa 400 casi regi-
strati dall'inizio dell'an-
no ad oggi. 

n  Pag.5 di S. D. Agostino

Quattro richie-
denti asilo pro-
v e n i e n t i  d a l 
G a m b i a  d u e 
della Sierra Le-
one. Formano 
la prima squa-
dra d i  co lo re 
nel curling, sul 
ghiaccio sabato 
scorso: espe-
rienza di inte-
grazione attra-
verso lo sport.
 [Foto Costantino]

A. Peinetti
n  Pag. 35

MIGRANTI AFRICANI IN PISTA COL CURLING


