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Torre Pellice
Sul Palaghiaccio
tanto entusiasmo
e qualche polemica

PEINETTI E MARANETTO PAG. 15

Vigone
"Mais & Cavalli"
in tre piazze ed
esibizioni equestri

TONINO RIVOLO PAG. 20

Mortale
In moto contro
un guardrail:
muore 36enne

PAOLO POLASTRI PAG. 22

Nichelino
Sciopero della fame
per lo "ius soli" dell'ex
sindaco Riggio 

LUCA BATTAGLIA PAG. 29

Sestriere
Nessuno vuol gestire
cinema e piscina:
i bandi deserti

LUCA PROT PAG. 12
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Domenica 8 è stato consacrato a Fossano tra migliaia di fedeli

Benvenuto vescovo Olivero
Domenica 15 l’ingresso a Pinerolo, ad accoglierlo il vescovo emerito Debernardi

Non succedeva da vent’anni, timori per acquedotti e agricoltura

Siccità record nel Pinerolese
sorgenti a secco e incendi

nelle pagine interne

VILLAFRANCA
Il traghetto sul Po
ha conquistato 
Peter Greenaway

 Pag. 3 di D. Capitani

PINEROLO
Prima  le strisce blu 
poi l’asfalto: 
che organizzazione! 

 pag. 9

USSEAUX
In centinaia 
ai funerali di 
Ivano Challier

 pag. 12 di S. Perro

VAL GERMANASCA
Le proteste 
del comitato
"S. Germano bella"

 pag. 13

LUSERNA S.G.
L’Arpa sulla
Centrale biomasse:  
«L’aria è pulita»

 pag. 15 di Falco e Barale

GIAVENO
1.500 bambini 
in piazza per 
la  cardioprevenzione

 pag. 25 di E. Bevilacqua

• Desidero manife-
stare due sentimenti 
che sento vivi dentro di 
me: la gratitudine per il 
tempo trascorso e la fi-
ducia guardando il fu-
turo.

Leggendo i 19 anni 
come vescovo di Pine-
rolo, ringrazio il Signore 
per avermi dato la gioia 
di servire ed amare que-
sta Chiesa bella, ricca di 
testimonianze di santi-
tà, proiettata verso un 
futuro di speranza pro-
muovendo il dialogo in-
terreligioso e acceleran-
do il passo nel cammino 
ecumenico. 

Saluto e ringrazio tut-
ti. Quanti volti sono im-
pressi nella mia mente e 
nel mio cuore! 

† Pier Giorgio Debernardi 
■  SEGUE A PAG. 2 →

La parola del vescovo

PARLERÀ
AL CUORE
DI TUTTI

Pinerolo da domenica avrà un nuovo ve-
scovo, Derio Olivero, e Pier Giorgio Deber-
nardi lascerà la guida della Diocesi, nel suo 
futuro più immediato lunghe permanenze in 
Burkina Faso e sarà un vescovo missionario.

A chi lascia, l’augurio ed il ringraziamen-
to dell’intera comunità. Debernardi è sta-
to vescovo vicino alla sua terra, presente 
in momenti anche difficili, aperto al dialo-
go con credenti e non, tollerante. Al suo suc-
cessore ha detto: «Guarda che questa è una 
Chiesa bella, dove ci sono anche dei limiti e 

delle difficoltà ma dove si dialoga».
Al nuovo vescovo Derio Olivero il benve-

nuto, con la promessa di aiutarlo in una ter-
ra che ancora non conosce ma che già ha 
saputo apprezzare in questi due mesi dove 
ha fatto il pendolare, incontrando sacerdoti 
e laici, felice di essere vicino alle montagne 
che sono anche nel suo cuore, così come re-
sterà nel suo cuore Fossano e l’affetto della 
sua gente. 

In questi giorni Olivero ha scritto: «Spesso 
sono tentato di pensare ai problemi che do-

vrò incontrare nella nuova Diocesi. Poi pen-
so alla frase di John Keats, poeta britanni-
co morto nel 1821 a soli 25 anni, (“la vita è 
un’avventura da vivere, non un problema da 
risolvere”) e mi dico: la vita non è una se-
rie di problemi, ma un’avventura, cioè un 
viaggio in cui la strada e già segnata, cam-
min facendo». 

Lungo quella strada, da domenica, tro-
verà una comunità pinerolese e nuovi amici 
pronti ad accoglierlo con simpatia.

p.g.t 

Bruciano i boschi tra 
la Val Germanasca e la Val 
Chisone. Ma bruciano an-
che senza l’azione del fuo-
co le campagne e le prate-
rie in montagna. Intanto i 
torrenti si sono trasformati 
in lunghi serpenti di pietra. 
Le sorgenti e i pozzi più su-
perficiali si sono asciugati 
e i canali irrigui non riesco-
no più a prendere acqua 
dalle prese. Dal caldo op-
primente dell’estate si è 
passati ad un vero e pro-
prio stato di siccità che 
preoccupa in primis i ge-
stori dell’acqua, anche se 
nel  Pinerolese il sistema 
idrico ancora regge. Sono 
secchi invece canali e inva-
si, e si teme per le semine 
e per l’approvvigionamen-
to degli impianti di neve ar-
tificiale per la stagione alle 
porte. Dall’inizio dell’an-
no sono scesi solo 600 mm 
di acqua, era dal 1997 che 
non accadeva.

L’incendio vero e pro-
prio ha consumato più di 
200 ettari di bosco in cin-
que giorni, da giovedì 5 alla 
mattinata di martedì 10, 
quando finalmente è stato 
dichiarato chiuso.

Enorme il lavoro svol-
to dai volontari Aib (una 
trentina ogni giorno) e dai 
mezzi aerei: due elicotteri 
Air Green e due Canadair 
al giorno, decollati da Ge-
nova e Roma, in grado di 
caricare grandi quantità di 
acqua nei laghi di Vivero-
ne e Moncenisio. Intanto 
la Protezione civile conti-
nua a rilanciare l’allarme 
incendi.

Maranetto e Prot 
■  PAGG. 7 E 12

Pinerolo è un dormi-
torio. Sono duri a morire i 
luoghi comuni, ma è anche 
possibile smentirli usan-
do i fatti. Abbiamo annota-
to gli eventi che, da maggio 
sino alla scorsa domenica, 
hanno animato i weekend 
dentro e fuori il centro sto-
rico. Ne è emerso un ro-
vescio della medaglia, col 
susseguirsi di occasioni di 
svago praticamente inin-
terrotte. Concludendo, chi 
ci denuncia inguaribilmen-
te fermi mente sapendo di 
mentire. L’assessora Costa-
relli, che ha lanciato lo slo-
gan “La bella estate pinero-
lese” a giorni convocherà le 
associazioni: lo scopo è im-
postare un calendario mani-
festazioni oltre che illustra-
re le nuove normative di 
sicurezza.

■  PAG. 9 DI M. Maggia

Non si placa l’ondata di 
atti vandalici che pesano 
sui beni della comunità. A 
Orbassano qualcuno, nei 
giorni scorsi, ha preso di 
mira il parco giochi di via 
Allende provocando dan-
ni ingenti all’arredo urba-
no: assi divelte, cestini rot-
ti e giochi rovinati. A None 
invece i vandali hanno pre-
so a sassate la cappella di 
S. Giovanni danneggiando 
pesantemente l’esterno e 
l’interno dell’edificio reli-
gioso.

Polastri e Rabbia 
■  PAGG. 23 E 27

Trasformare l’ex sedi-
me ferroviario in pista ci-
clabile, una ricetta che sul-
la direttrice tra Bricherasio 
e Barge è iniziata in provin-
cia di Torino, mentre fino a 
Moretta, da Airasca, è già 
avvenuto lo sconfinamen-
to in Granda. Anche attra-
verso la partecipazione a 
futuri bandi regionali, il Co-
mune di Barge sembra in-
tenzionato a seguire l’iter 
di dialogo con Rfi avviato 
da Bagnolo, vista l’opzio-
ne di ottenere un comoda-
to dell’area. 

■  PAG. 17 DI A. Peinetti

Pinerolo è viva, sfatiamo un luogo comune

Domenica è sempre festa 
Da maggio a ottobre weekend ricchi di eventi 

A Barge
la pista
ciclabile

Vandali a 
Orbassano 
e a None

“Sghembo Festival” conquista Pinerolo

La disabilità a teatro
Due giornate di spettacolo e integrazione

Se ne discute in Regione

Caselli e l’autostrada
c’è un po’ di confusione

A Giaveno
propongono
“burqa day”

Diecimila 
presenze e 

7.000 
porzioni 

servite: sono 
i numeri da 
record fatti 

registrare 
dalla 21ª 
edizione 

della Festa 
della bagna 

caöda, 
organizzata 
da Comune 
e Pro loco. 

Una vera 
kermesse 
gastrono-
mica che 

si è aperta 
venerdì 6 ed 
ha riscosso 
un enorme 

successo 
di pubblico. 

[FOTO 
BUSSOLINO]

BAGNA CAÖDA DA RECORD, IN 7.000 A FAULE

Continua il dibattito sui 
contenuti del bando di con-
cessione della rete autostra-
dale e tangenziale torinese. Un 
dibattito che ci riguarda da vi-
cino, visto che tra le proposte 
c’è la richiesta che il futuro ge-
store rinunci o sposti il casello 
di Beinasco al termine dell’au-
tostrada Pinerolo-Torino. Ma 
quale potrebbe essere la solu-
zione alternativa ancora non 
si sa. Questa settimana in Re-
gione si discutono diverse mo-
zioni in cui si propone anche di 
utilizzare gli introiti autostrada-
li, anziché per finanziare nuovi 
investimenti, per la manuten-
zione delle strade ordinarie.

■  PAG. 7 DI A. Maranetto

Prima uscita pubblica al 
mercato di Giaveno per il 
Pai, Partito anti islamizza-
zione. Otello Belli, promo-
tore a livello locale, spiega 
che i gazebo saranno mon-
tati anche in altri Comuni e 
che per fine ottobre a livel-
lo nazionale sta preparan-
do un “burqa day”. «L’isla-
mizzazione sta avvenendo 
a piccoli passi e le persone 
non se ne rendono conto», ri-
tiene Belli. 

Sostengono che non si 
tratti di razzismo, ma è dif-
ficile crederlo. A livello pie-
montese si contano circa 
400 attivisti. 

■  PAG. 25 DI E. Bevilacqua

Le persone fanno la differenza, sempre. E il 
nuovo Eco Mese lo dimostra. Per confezionar-
lo ne abbiamo incontrate davvero tante, a in-
cominciare da Nuciu d’Fina, in copertina con 
i suoi 80 anni, a celebrare la vita insieme in al-
peggio, tra le vette della 
Val Pellice. Un 80enne dal-
lo sguardo bambino e un 
giovanissimo che, a soli 
25 anni, ha realizzato un 
grande sogno. È Pika Pa-
lindromo, che racconta 
se stesso: partito dalla Val 

Chisone, gira video per famosi influencer, da 
Favij a Mates, da Giulia Penna a Marco Monte-
magno. Lavora per un’azienda che gestisce le 
star del web, per un totale di 24 milioni di iscrit-
ti e 40 milioni di visualizzazioni al mese. È an-

che il nostro videomaker: la 
sua rubrica Codice Palin-
dromo si compone di una 
parte cartacea (illustrata 
da Sefora Pons a pagina 10) 
e del video su www.ecodel-
chisone.it/lem, raggiungibi-
le anche con QR code.

Puntano tutto sul benessere degli animali 
i fratelli Macchiorlatti Vignat, che hanno rac-
colto da nonno Giuseppe e papà Domenico il 
testimone dell’azienda agricola che ha sede 
a Cumiana. I risultati, in termini di produttivi-
tà, si vedono: il loro alleva-
mento conta 685 vacche di 
razza Frisona e produce da-
gli 8.600 ai 10.000 litri di lat-
te al giorno. Una bella sto-
ria di imprenditoria, che si 
trasmette da tre generazio-
ni e cresce grazie a proget-

ti innovativi. Ma anche di integrazione: i colla-
boratori provengono un po’ da tutto il mondo 
(Mario, Ovidio e Alin sono di nazionalità rume-
na, Mamadou viene dalla Costa d’Avorio, Ja-
tinder dall’India). Domenica scorsa, una piace-

vole “Merenda in cascina”, 
con visita guidata agli stabi-
limenti e giochi per i bam-
bini, ha visto la parteci-
pazione di un pubblico 
numeroso e interessato.

■  PAG. 11 DI S. Salvaggio

Poesia, professionalità, 
capacità di fare rete e un 
pubblico entusiasta. Sono 
gli ingredienti dello “Sghem-
bo Festival”.

Sabato 14 e domenica 15 
sarà Pinerolo ad aprire le 
porte all’unica rassegna in 
Italia che mette sul palco la 
disabilità. Nove compagnie 
per nove cooperative so-
ciali, per offrire forme inso-
lite di espressione. L’idea è 
venuta ad Alice Gamba, as-
sistente sociale, che ha tro-
vato in un gruppo folto di 
educatori, attori, psicologi, 
i compagni di viaggio per 
questa strada.

■  PAG. 5 DI D. Capitani

L’avviso è stato dell’ultimo minuto, ma quasi tutti i sinda-
ci del Ciss e la presidente dell’Unione dei Comuni delle Val-
li Chisone e Germanasca, Laura Zoggia, hanno voluto essere 
presenti all’incontro avvenuto mercoledì scorso ad Osasco 
con il prefetto di Torino, Renato Saccone e i suoi più stret-
ti collaboratori. Tema dell’incontro l’accoglienza dei richie-
denti asilo che nel Pinerolese avviene tramite il Ciss, firman-
do ad inizio anno una convenzione per il progetto Sprar. A 
novembre un nuovo bando a cui il prefetto ha chiesto di 
aderire, assicurando massima collaborazione e dialogo con 
i sindaci, convinto che una diffusione capillare delle struttu-
re di accoglienza renda più facile l’integrazione.

■  PAG. 5 DI R. Armando

Accoglienza: il prefetto
ad Osasco incontra
i sindaci del Ciss

“L’EM” in edicola con le persone al centro

Le storie di Nuciu e Pika
Diecimila litri di latte al giorno prodotti a Cumiana

Azienda agricola punta sul benessere

PIOSSASCO

IN 400 ALLA MARCIA
CONTRO IL CARO BUS

Pagina 22

A CONGRESSO 
IL PARTITO DEMOCRATICO

DI PINEROLO

Pagina 9 di A. Maranetto

La copertina de "L'EM - 
L'Eco Mese" di ottobre, 
in edicola da mercoledì 
11 ottobre.

IL SINDACO DI VIRLE

RITIRA 

L'ORDINANZA

DOPO L'INCONTRO 

CON IL PREFETTO

Pagina 27

we IL FINE
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PINEROLO
Mostra Museo di scienze pag. 3

LUSERNA S.G.
Degustazioni 
alla Caffarel pag. 7

ROLETTO
Castagnata  pag. 11

PINASCA
Festa della birra pag. 13

VILLAR PELLICE
Festa d’autunno  pag. 15

PAESANA
Fiera bovina pag. 16

CASALGRASSO
Festa del fritto misto pag. 19

ORBASSANO
Fiera del 
sedano rosso pag. 23

COAZZE 
Festa rurale del Cevrin pag. 25

PINEROLO
Apre la Stagione del Sociale 
con due fisarmonicisti pag. 33

POMARETTO
Corali solidali pag. 33

CALCIO
Pinerolo-Pro Dronero 
e Revello-Piscina pag. 36

BASKET
Piossasco-Rivalta pag. 36

Volley
Inizia il campionato B1
femminile delle pinerolesi,
Eurosport Ford Sara

DANIELA CHIAVASSA PAG. 39

Nella cattedrale di Fossano,l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, alla presenza di tutti i vescovi piemontesi, consegna 
l’anello episcopale al nuovo presule di Pinerolo, mons. Derio Olivero. Il nuovo vescovo - che ha scelto un bastone pasto-
rale semplice di legno - al termine della funzione ha benedetto i presenti: «Questo popolo io l’ho amato» ha detto rivol-
gendosi alla comunità fossanese. «Siamo in una chiesa e in chiesa accade una cosa bellissima: siamo tutti uguali davanti 
a Dio». E poi, rivolgendosi ai pinerolesi: «Vengo molto volentieri da voi». Alla funzione erano presenti anche le comunità 
valdese e ortodossa. Il sindaco di Fossano ha regalato al presule, la sua fascia tricolore. [FOTO COSTANZA BONO]

■  PAG. 2 INTERVISTA A MONS. OLIVERO DI P. Molino e P.G. Trossero


