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San Secondo
Finisce ai domiciliari
l'uomo arrestato
con l'accusa di stalking

LUCIA SORBINO PAG. 11

Pinerolo
Si litiga anche sul
cinema all'aperto,
chi lo vuole e chi no

DARIA CAPITANI PAG. 9

Barge
«La macchina non
posso lavargliela
per colpa dei voucher»

GIORGIO DI FRANCESCO PAG. 18

Incidenti mortali
Vittime una donna
a Beinasco e un 55enne 
motociclista di Nichelino

PAOLO POLASTRI PAGG. 32 E 39

Centinaia di appuntamenti tra
musica, cultura, sport

tradizione e gastronomia
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Juventus
Bianconeri in campo
a Villar Perosa:
giovedi 17, ore 17

PROT E PEINETTI PAGG. 14 E 41- INSERTO 8 PAGINE CENTRALI - 

Ritrovata per caso, sarebbe il primo sito di questo tipo in tutta la provincia di Torino

Miracolo a Cantalupa, c’è l’acqua termale
Il rinvenimento nella tenuta del noto avvocato Franzo Grande Stevens - Il sogno di realizzare una spa

L’avventura di Gian Luca Gasca

A piedi e in bus
alla base del K2

La faziosità - ovvero l’in-
tolleranza verso opinioni di-
verse - entra anche in Consi-
glio comunale. Le cronache 
di queste ultime settimane 
ne sono una conferma. A 
Pancalieri l’opposizione ab-
bandona la seduta per pro-
testa; a Volvera è bagarre 
ancora per la festa patrona-
le; dove i 5 Stelle sono in mi-
noranza un giorno sì ed uno 
no sparano sull’Amministra-
zione comunale; a Luserna 
S. Giovanni la minoranza ac-
cusa il sindaco di non essere 
comunicativo, poi è assente 
al Consiglio comunale.

A Fenestrelle prima “spa-
rata” contro l’eleggibilità del 
sindaco poi la proposta di ri-
durgli il compenso mensile 
per finanziare meglio il “Bal 
da sabre”, il gruppo folklori-
stico vivo e vegeto da mez-
zo secolo. Ma fare il sinda-
co di Fenestrelle, come della 
maggior parte dei piccoli e 
medi Comuni, non ingrassa 

p ro p r i o 
nessuno. 
1.163,03 
lord i  a l 
m e s e , 
mal con-
tati poco 
più di 600 
euro net-
t i .  N o n 
arricchi-
sce fare 
il sinda-
co, quan-
d o  p o i , 
s p e s s o , 
occorre 
anche sa-
crificare 
in parte 
la propria 
a t t i v i t à 
professio-
nale. Che 
poi qual-
cuno ri-
nunci, del 
tutto o in 

parte, all’emolumento men-
sile, è una scelta personale 
che non può essere imposta 
da nessuno.

Ma il problema non sono 
tanto i soldi che percepisce 
un sindaco od un assesso-
re, anche perché si tratta di 
somme modeste, addirittura 
trascurabili (c’è un vicesin-
daco di un piccolo Comune 
che “guadagna” netti qualco-
sa come 50 euro!). Il proble-
ma di fondo che si riscontra 
- vale soprattutto per i pic-
coli Comuni dove le divisio-
ni partitiche sono pressoché 
trascurabili - è la mancanza 
di uno spirito collaborativo 
che deve impegnare mag-
gioranza e minoranza. Ognu-
no con un suo ruolo preci-
so ed una predisposizione a 
sentire anche la voce di chi 
ha perso le elezioni qualche 
volta per pochi voti, evitan-
do inutili spaccature nella 
comunità locale. Ma con un 
avvertimento: le scelte va 
bene discuterle, ma alla fine 
sono i voti a determinarne 
l’attuazione.

Pier Giovanni Trossero 

Quando la faziosità
entra nei Comuni

MA LASCIATE 
IN PACE

IL SINDACO 
DI FENESTRELLE

Buone 
vacanze 
a tutti 
i nostri 
lettori.

“L’Eco del 
Chisone” 
tornerà 

in edicola 
mercoledì 
23 agosto.

Cantalupa non smet-
te mai di far parlare di 
sé. Questa volta però 
non si tratta di un’inizia-
tiva partita dal simpati-
co sindaco della ridente 
cittadina ai piedi dell’ar-
co del “Tre denti”, ma la 
casualità. 

Forse a metterci lo 
zampino è stato il diavo-
lo, visto che stiamo par-
lando del ritrovamento 
di una fonte di acqua ter-
male ricca di zolfo e al-
tri minerali. A scoprirla 
la famiglia dell’avvocato 
Franzo Grande Stevens 
- noto alle cronache per 
essere stato tra gli uo-
mini di fiducia di Gianni 
Agnelli - durante alcune 
trivellazioni alla ricerca 
di acqua per irrigazione. 

L’acqua è stata trova-
ta, eccome: la sorgente 
infatti è eccezionale già 
solo per la sua portata, 
400 litri al minuto. Inter-
vistato da “L’Eco” l’avvo-
cato Grande Stevens, tra 
il divertito e l’interessa-
to, dice: «Approfondiamo 
e poi vedremo cosa fare».

■  PAG. 2 DI A. Maranetto

La � glia dell’avv. Franzo 
Grande Stevens, Cri-
stina, con il sindaco di 
Cantalupa, Giustino Bel-
lo, davanti al pozzi da cui 
sgorgano 400 litri d’ac-
qua sulfurea al minuto.

[FOTO DARIO COSTANTINO]

Si apre domenica 20 
agosto, e si chiude vener-
dì 25, il Sinodo delle Chie-
se valdo-metodiste a Tor-
re Pellice. Un momento di 
grande confronto democra-
tico all’interno della Chiesa 
che raduna 180 delegati e 
molti invitati come osserva-
tori da tutto il mondo.

Molino e Armando
■  PAGG. 6 E 17

Il Sinodo valdese
dal 20 al 25 agosto

LAGO DEL LAUX

IL 5 AGOSTO
CONVEGNO
SU CATTOLICI

E VALDESI
Pagina 6

di R. Armando

BIBIANA

ANZIANI
IN MOVIMENTO

LA “PANDA” NON
CE LA FA PIÙ

Pagina 15

di B. Falco

GIAVENO

RISPOSTA
POSITIVA

PER IL CENTRO
COMMERCIALE

Pagina 35

di E. Bevilacqua

Non è piaciuta l’idea 
dell’Amministrazio-
ne di Nichelino di 
portare in piazza Di 
Vittorio sdraio e om-
brelloni.

■  PAG. 39 DI S. D’Agostino

SDRAIO A NICHELINO A Cantalupa da venerdì 4 a domenica 6 i campionati italiani 3D

Tiro con l’arco, in 2.000 da tutta Italia
A poco più di un anno di distanza dal Campionato italia-

no di campagna, Cantalupa torna ad ospitare una kermes-
se nazionale di tiro con l’arco: da venerdì 4 a domenica 6 
ecco l’11ª edizione dei Campionati italiani 3D. Una disciplina 
che si svolge su percorsi naturali, con gli arcieri che devo-
no colpire sagome in plastica di animali. Circa 600 gli atleti, 
che porteranno ospiti in tutto il circondario. Per gli Azzurri 
i Campionati saranno anche una verifica importante in vista 
dei Mondiali 3D, in calendario a settembre. Nella specialità, 
infatti, l’Italia è tra le nazioni leader a livello internazionale. 
Cerimonia d’apertura venerdì alle 18.

■  PAG. 41 DI L. Minolfi

Prosegue fino a domenica 
20 agosto Pralibro in Val Ger-
manasca, la rassegna lettera-
ria che quest’anno mette al 
centro i 500 anni della Rifor-
ma protestante. Anche in alta 
Val Chisone prosegue (fino 
al 27) la mostra-mercato “Le 
fenestrelle” nel Forte con un 
calendario di incontri, spetta-
coli e visite in notturna.

■  PAGG. 3 E 25

La Lega Nord in Consiglio 
comunale esprime forti dub-
bi sulla realizzazione di una 
moschea a Pinerolo. Lo fa ten-
tando di mettere in dubbio la 
regolarità dell’iter burocrati-
co - seguito per la richiesta in 
Comune - del permesso per la 
ristrutturazione del capanno-
ne, già acquistato dalla comu-
nità musulmana pinerolese. Il 
gruppo 5 Stelle ha replicato 
condannando soprattutto le 
espressioni di dileggio a sfon-
do razzistico pubblicate sul-
la pagina Facebook dal con-
sigliere leghista Cafaratto, in 
seguito alla notizia della nuo-
va moschea. Intanto i gruppi 
social dedicati alla vita citta-
dina, investiti sempre più da 
espressioni razzistiche con-
tenute sui post degli iscritti, 
stanno cercando di interve-
nire per limitare il fenomeno.

■  PAG. 9 DI A. Maranetto

Per il Tribunale sono due 
truffatori, per il loro difensore 
solo «vittime della crisi». Sta 
di fatto che Enrico Olivero e 
Giuliano Suppo, i due ex tito-
lari dell’autosalone OS di Pi-
nasca chiuso dal giugno 2016, 
sono stati condannati ad un 
anno per truffa contrattua-
le. In sostanza, hanno preso i 
soldi versati da un loro clien-
te per l’acquisto di un’auto, 
senza però consegnargli mai 
il mezzo. Il denaro si è fer-
mato prima: trattenuto dalla 
banca per coprire quei conti 
in rosso che da qualche tem-
po segnalavano una situazio-
ne finanziaria assai precaria. 
«Attendiamo le motivazioni 
della sentenza e faremo ap-
pello», anticipa l’avv. Zoppo-
lato. Intanto si punta a risar-
cire il danno, per ottenere la 
remissione della querela.

■  PAG. 14 DI L. Sorbino

Fenestrelle,
il Forte

e Pralibro

“Luoghi della cultura”. 
Il progetto presentato dal 
Comune di Vinovo ripor-
terà le bellissime porcella-
ne nel luogo in cui  furono 
create e asosterrà la rina-
scita di laboratori per la la-
vorazione.

Il progetto è stato finan-
ziato da un contributo del-
la Compagnia di S. Paolo. 

Le ceramiche resero fa-
mosa Vinovo in tutta Euro-
pa a fine ‘800.

■  PAG. 3 DI C. Tartaglino

Grazie al SanPaolo

Rivivranno
le ceramiche

di Vinovo

A Piossasco

Tanti posti
di lavoro
a rischio

Al semaforo

Investe
ciclista 

dopo una lite

A Pinerolo, Lega all’attacco

La moschea continua
a far discutere

Autosalone OS (ora chiuso) a Pinasca

Condannati per truffa due
ex venditori di autoveicoli

Oltre 10mila chilome-
tri di mondo da percor-
rere in treno, autobus 
o a piedi. È il viaggio di 
Gian Luca Gasca, 25 anni, 
scrittore e giornalista di 
montagna originario di 
Revello. Destinazione: il 
campo base del K2, da 
raggiungere rigorosa-
m e n t e 
via terra. 
La spe-
d i z i o -
ne (per-
ché sarà 
m o l t o 
p i ù  d i 
un viag-
gio) è in 
solitaria 
e finan-
ziata dal 
Club al-
pino ita-
l i a n o 
centrale 
nel l ’an-
no internazionale del Tu-
rismo responsabile.

«Muoversi sui mezzi 
pubblici, macinare chilo-
metri e chilometri a bor-
do di un bus o un treno, è 
la mia passione da tempo 
- racconta -. È un modo 
sostenibile di viaggiare 
dal punto di vista econo-
mico e ambientale». Ma 
non solo: «Ti permette di 
conoscere davvero la cul-
tura di un popolo, la sua 
vita, i paesaggi del quoti-
diano».

■  PAG. 5 DI D. Capitani

B&B
LA LEGGE
ORA DICE
LE CAMERE

PER GLI
OSPITI

NON DEVONO
ESSERE

SUPERIORI
A TRE

Pagina 7
di A. Romano

FROSSASCO
Tentenna la Giunta 
per il cittadino onorario
 pag. 11 di M. Agliodo

PEROSA
Due autovelox a Meano, 
tutti i giorni 89 per cento 
dei veicoli oltre i limiti
 pag. 13 di S. Perro

LUSERNA S.G.
Post alluvione, 
da settembre quattro 
interventi pag. 17 di M.F. Barale

VIGONE
La ciclabile passerà 
dietro ai viali pag. 29 di T. Rivolo

VOLVERA
Stop alle baracche 
abusive, giro di vite 
dell’Amministrazione pag. 31

ORBASSANO
Zona blu: il buco di 
300mila euro sui parcheggi 
rischia di non essere 
coperto pag. 33 di P. Polastri

HOCKEY GHIACCIO
Il giocatore Pilon costretto 
ad emigrare dal braccio 
di ferro sul tesseramento
 pag. 43 di A. Peinetti

CORSA IN MONTAGNA
Il pinaschese Andrea 
Rostan bronzo a squadre 
nel mondiale Juniores
 pag. 41

Nelle pagine interne

Una scena consueta, dopo le Messe di don Pasqualino Canal Brunet. Qual-
che settimana fa un parroco umbro ha fatto discutere per la sua idea di 
richiamare i fedeli con l’aperitivo. In Val Germanasca questi momenti di con-
divisione fraterna sono all’ordine del giorno da sempre. [FOTOGRAFICA GARIGLIO]

■  PAG. 12 DI A. Manenti

«DOPO MESSA VI ASPETTO PER L’APERITIVO»

Bagni proibiti
(come il nudismo)
nel Torrente Pellice

Controllo video
sulla strada Rivoli - 
Rivalta - Orbassano

Niente bagni e niente tuffi nel Pellice: lo 
ha decretato una recente ordinanza del sin-
daco di Campiglione Fenile, che non man-
cherà di condizionare gli amanti di pic-nic e 
grigliate serali. Perché una simile decisione, 
visto che il torrente in questo periodo di ac-
qua ne ha davvero pochina? Per Campiglio-
ne il provvedimento è una novità.

Miè e Groppo
■  PAG. 27

Verrà installata nei prossimi giorni a Ri-
valta, all’incrocio tra le vie Giaveno, Nenni e 
Piossasco, una nuova telecamera per il con-
trollo e l’analisi del traffico stradale. Salgono 
a due i semafori dotati di “occhi elettronici” 
per controllare i veicoli in ingresso e uscita 
dalle vie principali del territorio comunale e 
garantire maggiore sicurezza sulle strade e 
a tutti i rivaltesi.

■  PAG. 33 DI P. Polastri

Approvata la legge 
sull’obbligatorietà vacci-
nale nell’età scolare, Re-
gione e Aziende sanitarie 
sono impegnate in una lot-
ta  contro il tempo per or-
ganizzare  i Servizi affinché 
all’apertura delle scuole le 
famiglie possano iscrivere 
i propri figli senza disagi. Entro il 31 agosto, 
i genitori i cui figli non sono in regola riceve-
ranno una lettera dell’ ASL To 3 che li inviterà 
a presentarsi presso i Servizi per prenotare la 

vaccinazione. Questo sarà 
sufficiente perché il pro-
prio figlio venga accettato 
all’asilo nido o alla mater-
na. Se non si riceve alcuna 
lettera, la situazione vacci-
nale del figlio è in regola: 
basterà presentare un’au-
tocertificazione a scuola. I 

minori non vaccinati potranno comunque fre-
quentare scuola.

■  PAG. 5 DI S. D’Agostino

Chi non è in regola riceverà una lettera dell’ASL

Legge sui vaccini: cosa fare
Dai 6 ai 16 anni il diritto allo studio è comunque garantito

CASTAGNOLE
COMUNE FORTUNATO

RICEVE EREDITÀ
DI 400MILA EURO
Pagina 2 di G. Vaglienti

Cresce l’allarme dei lavo-
ratori della Faiveley, l’azien-
da di Piossasco che dal 1906 
fornisce sistemi frenanti per 
il settore ferroviario. Una 
preoccupazione palpabi-
le dopo che le ultime com-
messe da parte di Trenita-
lia sono state aggiudicate ad 
aziende estere. Per i sinda-
cati «è paradossale che i ban-
di di Trenitalia non preveda-
no che parte delle produzioni 
siano realizzate in Italia».

■  PAG. 31 DI P. Polastri

Brutta avventura per un 
ciclista 27enne, investito da 
un’auto dopo un diverbio 
avvenuto poco prima sul-
la Provinciale 6 a Beinasco. 
La lite per una manovra da 
parte della conducente di 
una Mini Cooper. La ragaz-
za, appena è scattato il se-
maforo, è piombata contro 
il giovane che se l’è cavata 
con qualche escoriazione. È 
stata denunciata per lesioni 
e omissione di soccorso.

■  PAG. 32 DI P. Polastri


