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Pragelato
La Val Troncea è
piena di stambecchi:
sono più di 400
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Paesi desertificati commercialmente

Come aiutare la montagna
In Piemonte 45% di Comuni classificati montani

Poche sere fa a Pomaretto l’onorevole Enrico Borghi, che è 
anche presidente nazionale dell’Unione dei Comuni montani, 
parlando del suo libro ”Piccole Italie” ha focalizzato un proble-
ma di cui si discute da anni. Ovvero la necessità urgente di so-
luzioni specifiche ed originali per promuovere innovazioni ne-
cessarie a garantire alla montagna uno sviluppo compatibile 
ed adeguato alle rapide trasformazioni. In alcuni casi i Comuni 
montani ci sono riusciti, soprattutto se a prevalenza turistica. C’è 
tuttavia una pletora di Comuni dove invece ci si arrabatta, gior-
no per giorno, tra mille difficoltà, poco personale, spesso part-ti-
me, con un invecchiamento progressivo della popolazione, l’ab-
bandono di vaste aree ormai incolte, anche la desertificazione 
commerciale, ovvero la mancanza sul posto di punti vendita. In 
Piemonte, su 1.202 Comuni, il 45 per cento sono montani e si 
comprende quali possono essere le conseguenze per una mon-
tagna troppo abbandonata a se stessa e dove in «quarant’anni - 
ha detto Borghi - è cambiato davvero poco». Verità sacrosanta: 
infatti l’ultima legge per la montagna risale al 1994.

Pier Giovanni Trossero
■  SEGUE A PAG. 2 →

Praticano sport ma per il resto della giornata non si muovono

Bambini datevi una mossa
Posture sbagliate e abitudini scorrette provocano disagi già in adolescenza

La lettera di mons. Derio Olivero

«CHIEDO A TUTTI 
DI AIUTARMI A 

CAMMINARE CON VOI»
«Questa la let tera 

(pubblicata da “La Fedel-
tà” di Fossano) che mons. 
Derio Olivero - sarà il suc-
cessore del vescovo Pier 
Giorgio Debernardi - ha in-
dirizzato a tutti i pinerole-
si. La lettera domenica è 
stata letta nelle chiese del-
la Diocesi.»

Cari amici di Pinerolo,
in punta di piedi desi-

dero entrare in casa vo-
stra per darvi un abbrac-
cio e sedermi attorno al 
tavolo per ascoltare ciò 
che portate in cuore: af-
fetti, fatiche, lutti, rabbie, 
sogni. Pre-
sto verrò a 
condividere 
la vita con 
voi. 

Mi man-
d a  P a p a 
Francesco, 
che stimo 
e n o r m e -
mente. Lui 
rappresen-
ta la Chiesa 
che da sem-
pre sogno e 
che ora, in 
lui, diven-
ta visibile. 
Una Chiesa 
attenta alla 
vita concre-
ta, in usci-
t a ,  g i o i o -
sa, capace 
di dialogo, carica di spe-
ranza, aperta. Egli ci dice: 
«La Chiesa non è una do-
gana, è la casa paterna 
dove c’è posto per ciascu-
no con la sua vita faticosa» 
(EG 47). Rispetto alla per-
fezione siamo tutti “fuo-
ri”, io per primo; ma ri-
spetto alla misericordia 
di Dio siamo tutti den-
tro. La Chiesa deve lot-
tare per aprire le porte, 
aprire le menti, annullare 
le dogane nel nostro cuo-
re e nelle nostre comuni-
tà. Desidero una Chiesa 
che parla il linguaggio del-
la vita quotidiana, che sa 
parlare al cuore degli uo-
mini e delle donne di oggi. 
Una Chiesa che impara da 
tutti perché consapevo-
le che Dio è al lavoro an-
che al di fuori dei nostri 
“giri”. Una Chiesa che dia-
loga con i non credenti, 
alla luce di ciò che dice-
va il grande card. Martini: 
«Io ritengo che ciascuno di 
noi abbia in sé un non cre-

dente e un credente, che si 
parlano dentro, che si in-
terrogano a vicenda, che 
rimandano continuamen-
te domande pungenti e in-
quietanti l’uno all’altro. Il 
non credente che è in me 
inquieta il credente che è 
in me e viceversa». Desi-
dero una Chiesa aperta 
alle altre Confessioni, in 
particolare ai fratelli Val-
desi e in dialogo con le al-
tre religioni. 

Sono grato e felice di 
essere un cristiano catto-
lico e lotterò con voi per-
ché la fede che i padri ci 
hanno regalato   continui 

nelle terre 
pinerolesi. 
Ma so che 
essere cri-
stiano signi-
fica innanzi-
tutto essere 
discepolo di 
Cristo che 
si è fatto re-
galo per tut-
ti ed esse-
re cattolico 
significa es-
sere capa-
ce di uni-
versalità, di 
a p e r t u r a ; 
capace di 
stare sulla 
soglia sen-
za pregiu-
dizi; capa-
ce di tenere 

insieme i pezzi della no-
stra vita, della società e 
del mondo; capace di te-
nere insieme le diversità. 

Proverò, con molta 
umiltà, ad essere creden-
te con voi e ad annunciare 
la Bella Notizia con gioio-
sa passione. Tenendo pre-
sente ciò che diceva Simo-
ne Weil: «Ciò che fa capire 
se uno è passato attraver-
so il fuoco divino non è il 
suo modo di parlare di Dio, 
ma il suo modo di parlare 
dell’uomo e della terra». 
Sono figlio di contadini e 
ho lavorato a lungo la ter-
ra. Spero che il Buon Dio 
mi aiuti ad essere un buon 
seminatore, carico di pa-
ziente e tenace speranza. 

Chiedo ai credenti di 
pregare per me. Chiedo a 
tutti di aiutarmi a cammi-
nare con voi. Vi auguro un 
felice cammino, sicuri che 
il Padre si cura di voi, di 
ciascuno di voi. Siete i suoi 
amati cuccioli. A presto.

Derio Olivero

Oltre un quinto dei bam-
bini italiani non svolge rego-
larmente attività motorie nel 
tempo libero, e circa un mino-
re su dieci non le pratica nean-
che  in ambito scolastico, per 
mancanza di spazi attrezzati o 
perché non previste nel pro-
gramma scolastico. I dati emergono dalla ri-
cerca “Lo stile di vita dei bambini e dei ragaz-
zi” realizzata da Ipsos per Save the Children.  
In questo specifico territorio, le cose vanno 
obiettivamente meglio, ma taluni problemi 

rimangono, con il paradosso 
che i “nostri” bambini pur fa-
cendo sport sono sedentari: 
partecipano ad attività strut-
turate, ma per il resto della 
giornata non camminano, e 
manca l’attività motoria spon-
tanea, quella che un tempo si 

faceva sotto casa, nei prati e nei cortili condo-
miniali, ora “vietati ai minori”. 

D’Agostino e Falco
■  PAG. 5

Ha preso il via, lunedì 17, sulla pista  “Agrimo-
del” del Jonny RC, a Baudenasca (regione Pa-
glieri, presso cascina Smiraglia), il Campionato 
Europeo di automodellismo per modellini a 2 e 
4 ruote motrici. Tutti i 191 iscritti, provenienti da 
18 nazioni europee, si sono presentati puntuali 
all’appuntamento e si daranno “battaglia” � no 
a sabato 22 luglio per aggiudicarsi il titolo di 
campioni d’Europa. Le quali� cazioni per le � na-
li proseguono tutti i giorni, a partire dalle 8 del 
mattino, � no alle 18,30. Ingresso libero al pub-
blico.  [FOTO DARIO COSTANTINO]

EUROPEI MODELLISMO A BAUDENASCA

La replica
del Maresciallo

indagato
per corruzione

A Luserna
il sindaco

sordo con le
minoranze?

Licenziamenti
con incentivi 
alla Dytech
di Airasca

Viabilità
dissestata

alla Colletta
e Montoso

Elezioni 2018
a Orbassano:
un Comitato
e due liste

Aggressione 
a San Pietro,

arrestato
un clochard

La ferita brucia. Non l’ha 
lasciata un proiettile, ma 
un’indagine della Procu-
ra. Fa male, tanto più ad un 
uomo che per decenni ha 
svolto il suo lavoro con de-
dizione, rigore e coraggio. 
Per tutti un simbolo indi-
scusso. Oggi sul marescial-
lo Francesco Primerano, 
comandante del Nucleo 
operativo della Compagnia 
dei Carabinieri di Pinerolo, è 
piombata una tegola pesan-
te: la pm Elisa Pazè l’ha inda-
gato per corruzione. Lui re-
plica: «Sono sereno».

■  PAG. 9 DI L. Sorbino

Brutta avventura per un 
60enne di Pinerolo, aggre-
dito senza motivo nel suo 
orto, sulla strada per il Ta-
lucco, a S. Pietro V.L., e mal-
menato con violenza. Avvici-
natosi al capanno agricolo, 
ha scoperto che all’interno 
c’era un uomo accampato. Il 
clochard ha reagito, colpen-
dolo al volto con un bastone 
e un mattone. L’aggressore, 
un 39enne senza fissa dimo-
ra, è stato arrestato per ten-
tato omicidio. Il 60enne è 
stato ricoverato al Cto: per 
lui una prognosi di 45 giorni.

■  PAG. 11 DI P. Polastri
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ed ambizioni

pag. 35 di A. Peinetti

Sabato 22 apre Pralibro

Quando la cultura
sale nelle alte valli

L’esordio con il botto 
per “Una Torre di libri” alla 
decima edizione grazie alla 
partecipazione del filosofo 
e politico Massimo Caccia-
ri che ha “riempito” la piaz-
za del Municipio sabato 
scorso. Ma è andata molto 
bene anche al lago del Laux 
Comune di Usseaux, dove 
sempre sabato 15 in tanti 
sono saliti per ascoltare la 
preziosa e coraggiosa testi-
monianza di Lucia Annibali.

Il pros-
s i m o  w e -
e k e n d  s i 
replica in 
e n t r a m -
b i  i  C o -
muni  con 
nuovi  ap-
puntamen-
ti, mentre 
sabato 22 
si inaugu-
ravun’altra 
r a s s e g n a 
c u l t u r a -
le estiva in 
quota: Pra-
libro in alta 

Val Germanasca con un ca-
lendario molti ricco di in-
contri con intellettuali e 
scrittori per gli ultimi gior-
ni di luglio e buona parte 
del mese di agosto.

Il panorama si comple-
terà la prossima settima-
na con l’inaugurazione del-
la Fiera del libro al Forte di 
Fenestrelle.

Molino e Miè
■  PAG. 3
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I retroscena delle dimissioni dei due assessori Leggieri e Cerrano

Cinque Stelle a rischio spaccatura?
I duri e puri del movimento critici con il sindaco troppo pragmatico

«A tre anni dall’insedia-
mento, esprimiamo un forte 
disagio sull’assenza di con-
fronto politico che sta ca-
ratterizzando alcune scelte 
dell’Amministrazione luser-
nese». In una lettera invia-
ta a “L’Eco del Chisone” i 
consiglieri di opposizione 
Caffaratti, Cesano, Corda e 
Roman rilevano un progres-
sivo impoverimento nella 
comunicazione tra il sinda-
co e le minoranze: «Vorrem-
mo poter esprimere le nostre 
opinioni in rappresentanza 
di quella parte di popolazio-
ne che ci ha dato mandato». 
Come sul “Progetto Alberti”.

■  PAG. 15 DI M. F. Barale

Al contrario di quanto è 
accaduto nel caso della Pmt 
di Pinerolo (su cui pubbli-
chiamo una lettera nella ru-
brica “Dialogo”), alla Dytech 
di Airasca, che a inizio mese 
ha cambiato la sua denomi-
nazione in Sumitomo Riko 
Company, la riduzione del 
forza lavoro sta proceden-
do in modo soft ovvero gra-
zie a incentivi e dimissioni vo-
lontarie. Tutto è iniziato con 
l’annuncio shock del trasfe-
rimento della produzione a 
Chivasso. Poi è arrivata la ri-
chiesta di dimissioni volonta-
rie accettate già da 70 dipen-
denti, ma ne servono altre 40.

■  PAG. 7 DI A. Maranetto

L’Amministrazione di Ba-
gnolo continua ad opporsi in 
giudizio contro la Provincia 
di Cuneo, per la cessione del 
tratto Montoso-Rucas passa-
to sotto la respon-
sabilità comuna-
le sotto la Giunta 
Gancia. Nel pros-
simo settembre 
udienza al Tar. In-
tanto, con Barge, 
si condivide la si-
tuazione del man-
to provinciale dis-
sestato come per 
la strada che porta alla loca-
lità turistica bagnolese o alla 
Colletta di Paesana.

■  PAG. 17 DI E. Luciano

Per alcuni il traguardo è 
ancora distante. Per altri la 
primavera dell’anno pros-
simo, quando Orbassano 
sarà chiamata ad eleggere 

sindaco e Con-
siglio comunale, 
è quasi alle por-
te. Nel fermen-
to pre-elettorale 
c’è un Comitato 
che già muove i 
primi passi. Un 
gruppo di perso-
ne che guarda-
no dritti alle urne 

del 2018. E che hanno già 
pronte due liste da presen-
tare agli elettori.

■  PAG. 24 DI P. Polastri

Una caratteristica del 
Movimento 5 Stelle, a livel-
lo nazionale, come locale è 
quello di non far trasparire 
i dissidi interni. Raramente 
accade di sentire esponen-
ti del Movimento attaccar-
si a vicenda in pubblico, so-
prattutto se nei dintorni ci 
sono dei giornalisti. Que-
sto non vuol dire che tut-
to fili sempre liscio, anzi sa-
rebbe un problema se non 
ci fosse dibattito interno. 
Poi succede, come a Pine-
rolo, che i contrasti esplo-
dano improvvisi e qualcosa 
emerge. Come ad esempio 
con le dimissioni dell’asses-
sore Cerrano che non ha 
avuto problemi a criticare il 
sindaco in pubblico. Un at-
teggiamento che non si può 
addebitare solo al fatto che 
si tratta di un 5 Stelle con 
un passato da democristia-
no; nel movimento in città il 
malessere sarebbe più este-
so, anche se limitato a figu-
re non di primo piano.

■  PAG. 9 DI A. Maranetto

AUTOVELOX

TROPPE MULTE,
MANCANO
LE BUSTE PER 

SPEDIRLE
pagina 26 

di E. Robuschi 

FROSSASCO

LA STORIA DI

MOUSSA: DAL

BARCONE

PER FUGGIRE

DALLA LIBIA

AL DIPLOMA

DA GEOMETRA

pagina 11 

di Capitani e D'Agostino

A Piossasco
usurai

in manette
I Carabinieri di Piossa-

sco hanno arrestato due re-
sidenti con l’accusa di usura 
e tentata estorsione in con-
corso: a detta degli investi-
gatori, le vittime che non ri-
uscivano a ridare il denaro 
ricevuto in prestito dai due 
strozzini, subivano minac-
ce, violenze, pressioni psi-
cologiche e aggressioni.

■  PAG. 23 DI P. Polastri

Un sel� e in blu nella notte di Luserna S. Giovanni. Venerdì 14 momenti di 
festa e musica in centro in occasione della prima edizione della “Mezza 
notte blu”. Sabato 15 grande successo per la Notte bianca a Torre Pellice. 
 [FOTO ALLAIX]

I COLORI DELLA NOTTE, A LUSERNA È BLU È in edicola L’EM - L’Eco Mese

Alberi e giardini:
la natura si fa arte

La natura curata e orga-
nizzata dall’uomo si fa cul-
tura e arte viva. Lo scopri-
rete leggendo la sezione 
Dieci Pagine, dedicata ad al-
cuni fra i giardini più sugge-
stivi di questo territorio e 
alle storie degli alberi monu-
mentali, testimoni silenzio-
si del nostro tempo. Nel la-
voro di Alice Serafino, a cui 
abbiamo dedicato la coper-
tina, accade qualcosa di af-
fine, su scala ridotta per di-
mensioni, ma di grande 
impatto artistico. Fiori, pian-
te, insetti (e in alcuni casi 
anche altri piccoli oggetti) 
diventano opere d’arte in-
contrando le tecniche della 
rayografia e della cianotipia.

Lunga coda per accaparrarsi l'au-
tografo di Massimo Cacciari a "Una 
"Torre di libri" . [FOTO ALLAIX]

«Spero che il Buon 
Dio mi aiuti ad essere 
un buon seminatore, 

carico di paziente 
e tenace speranza».

IL CARDINALE
BOETTO DI VIGONE

«GIUSTO TRA
LE NAZIONI»

pagina 3 di T. Rivolo 


