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Incendi
Dopo l'emergenza continua 
la caccia ai piromani
in tutti i Comuni colpiti

XX SERVIZI NELLE PAGINE INTERNE

Il punto sulle opere realizzate e su ciò che deve essere fatto

L’alluvione, un anno dopo
Affrontata la somma urgenza, mancano ancora molti milioni di euro

No degli ambientalisti, ma ci sono dei sì

Futuro del Türck a Pinerolo 
chi dice sì e chi è contrario

LA LUNGA
GRAVIDANZA
DEL COMUNE
DI PINEROLO

Il Tour of Hainan, a 
sei fusi orari da Osa-
sco, rappresenta il tea-
tro della prima afferma-
zione di Jacopo Mosca 
da professionista. Anzi 
da neoprofessionista. 
V incere nel l ’annata 
del grande salto non è 
da tutti: il portacolori 
della Wilier lo ha fatto 
nella terzultima tappa, 
movimentata da una 
fuga e conclusasi con 
una volata a tre (secon-
do lo spagnolo Prades 
e terzo l’olandese De 
Maar). La corsa cine-
se - nove tappe in tut-
to - regala al corridore 
osaschese la maglia di 
leader e nuovi orizzonti, 
dopo le importanti pre-
stazioni di Mosca in clas-
siche in Italia e Francia.
 

A. Peinetti
■  PAG. 41  

JACOPO MOSCA DI OSASCO, DALLA CINA CON FURORE

In qualche modo sono 
un po’ due storie paralle-
le quelle di Piero Fassino 
ed Eugenio Buttiero, en-
trambi ex sindaci, il pri-
mo di Torino, il secondo 
di Pinerolo. Al loro posto 
due sindaci pentastellati, 
Chiara Appendino e Luca 
Salvai.

Fassino dieci giorni fa 
è stato ospite di “Un gior-
no da pecora”, trasmissio-
ne radiofonica della Rai, e 
quando gli hanno chie-
sto che voto dava all’Ap-
pendino ha risposto: «Do 
5 come voto. Secondo me 
non sta ricoprendo questo 
ruolo meglio di quanto feci 
io: non c’è visione, non c’è 
progetto e non c’è un’idea 
di dove portare la città».

Allora abbiamo pro-
vato a stuzzicare Buttie-
ro chiedendogli che voto 
darebbe al suo successo-
re Salvai. L’ex sindaco di 
Pinerolo non ha voluto 
esprimere un voto ma ha 
condiviso, nella sostan-
za, il giudizio espresso da 
Fassino. «Vedo - ha detto 
Buttiero - che i problemi 
della città sono stagnan-
ti e non c’è alcun riscon-
tro dell’irruenza giovanile 
che avrebbe dovuto carat-
terizzare l’Amministrazio-
ne comunale di Pinero-
lo». Detto in altre parole: 
com’è difficile governare 
un Comune, al di là delle 
buone intenzioni.

Infatti dove sono i 
grandi progetti, cosa si in-
travede nel futuro di Pine-
rolo ma anche dell’intero 
territorio avendo la città 
il ruolo di capofila? E con 
quali mezzi e risorse re-
alizzare interventi quali-
ficanti come quelli per il 
Palazzo degli Acaja od il 
recupero dell’ex caserma 
Bochard?

La speranza comun-
que non muore. Forse 
l’Amministrazione Salvai, 
alla stregua dell elefan-
tesse, ha la stessa e lunga 
gravidanza (22 mesi) per 
idee e progetti, al di là del-
le strategie, facili solo se 
enunciate a parole o scrit-
te su un pezzo di carta.

L’attesa dunque è rin-
viata ad aprile del pros-
simo anno, 22 mesi dopo 
il successo dell’Ammini-
strazione pentastellata, 
proprio come le elefantes-
se. Auguri.

Pier Giovanni Trossero

Nel novembre 2016 l’allu-
vione ha cambiato i conno-
tati geografici di intere aree. 
È tempo di una prima conta 
delle opere eseguite e di ciò 
che ancora va fatto.

In Val Chisone mancano 
all’appello svariati milioni di 
euro. Per ottenerli i Comu-
ni più colpiti, tra cui Perosa 
e Pinasca, stanno tentando 
ogni strada.

La Val Pellice ha reagi-
to bene all’alluvione, grazie 
all’attività di manutenzio-
ne ordinaria. Tuttavia, sono 
emerse ancora aree fragili. 

In Valle Po Sanfront 
aspetta dalla Regione un mi-
lione di euro. Anche Volve-
ra rimane ostaggio dei suoi 
torrenti, ma la tematica del-
la Protezione civile è stata fi-
nalmente affrontata. A None 
è previsto a breve un tavo-
lo tecnico sul Chisola. I lavo-
ri post alluvionali proseguo-
no anche a Barge e Bagnolo.

■  NELLE PAGINE INTERNE

Non piace alle associazioni ambientaliste 
l’ipotesi della nascita di una Pinerolo2 nell’a-
rea cosiddetta Türck. Qui, secondo il Piano 
di iniziativa pubblica, nei prossimi anni po-
trebbero sorgere una serie di torri alte 12 pia-
ni e di condomini, oltre a un grande parco. 
Una suggestione che invece convince di più 
le forze po-
litiche; non 
sono contra-
ri né l’Ammi-
nistrazione, 
né i capigrup-
po delle due 
principali for-
ze di opposi-
zione, ovvero 
Luca Barbero 
del Pd e Mau-
ro Martina di 
Forza Italia. 
Contraria in-
vece la capo-
gruppo di “Pinerolo in Comune” (lista della 
sinistra). Intanto si attende per la prossima 
settimana la presentazione pubblica delle li-
nee guida della variante al Piano regolatore . 

Maggia e Maranetto
■  PAG. 9

La rievocazione de “La Maschera di ferro” quest’anno si è presa una sosta regalandosi, dal 2 al 5 no-
vembre, la crociera Genova - Marsiglia - Barcellona - Genova organizzata da “Vivere e viaggiare” di via 
Buniva, in collaborazione con l’associazione culturale intitolata alla “Maschera”. Per promuovere la 
manifestazione, che tornerà nel 2018, cinquanta � guranti hanno s� lato, festosamente accolti, lungo la 
Rambla e la Barcellona di Gaudì, per poi trasferire a bordo le suggestioni della Pinerolo del Seicento. 
 [FOTO COSTANTINO]
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A Rivalta
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Villafranca,
il Po diventa

un set
per un film

A Sestriere
mezzo 
metro

di neve 

Se la fine del regime delle 
“quote latte” (2015) sembra-
va segnare una “débâcle” 
per il latte italiano, i prov-
vedimenti di Regione Pie-
monte con il marchio “Pie-
munto” e del Governo che 
impone sui prodotti lattie-
ro caseari di indicare in eti-
chetta il luogo di mungitura 
sembrano ribaltare la situa-
zione. Negli ultimi mesi la 
forte richiesta di latte italia-
no ha riportato la remunera-
zione alla stalla attorno ai 40 
centesimi al litro, rispetto ai 
27-28 centesimi di due anni 
fa. Aiuta anche il “report Si-
mulait” inviato mensilmen-
te agli allevatori aderenti a 
“Noi siamo voi Piemonte”. 
Viene indicato il prezzo pa-
gato dai caseifici ai loro con-
ferenti, in base alle fattu-
re inviate. C’è dunque una 
certa mobilità da parte de-
gli allevatori alla ricerca di 
chi paga meglio e fornisce 
più garanzie di stabilità del 
prezzo.

■  PAG. 7 DI  R. Armando

«Di fronte alla disabilità ci 
togliamo il cappello e ci met-
tiamo sull’attenti». È la pre-
messa, quasi militaresca, 
di una mamma che ha scel-
to di raccontarci una storia 
molto delicata. Lo fa con pu-
dore, perché “Anna”, nome 
di fantasia, è una che arriva 
ai giornali solo come ultima 
spiaggia.

Ci racconta una storia di 
sofferenza, di disagio gra-
ve, di diritti negati e di re-
sponsabilità abdicate. Un 
mix esplosivo, che ogni gior-
no va in scena in una scuo-
la della pianura pinerolese. 
Non vogliamo localizzarla, 
perché l’obiettivo non è stig-
matizzare un caso, ma solle-
vare un problema.

Anna parla per conto di 
un gruppo di genitori. Per 
tutti, un presupposto impre-
scindibile: «L’integrazione è 
un patrimonio da tutelare, un 
valore che abbiamo insegna-
to ai nostri figli».

Lucia Sorbino
■  SEGUE A PAG. 2 →

L’avevamo scritto qual-
che settimana fa. Il regista 
gallese Peter Greenaway ha 
subìto il fascino del traghet-
to sul fiume Po a Villafranca 
e lì girerà il finale del suo film 
“Walking to Paris”. Le riprese 
inizieranno intorno al 22 no-
vembre e si prevedono ca-
sting per le comparse. Se Vil-
lafranca (con la cappella di 
Missione e un tratto della fer-
rovia Moretta-Saluzzo) sarà 
location, Pinerolo ospiterà il 
centro operativo della trou-
pe. E pinerolesi, lo ricordia-
mo, sono gli autori delle mu-
siche, Marco Robino e Marco 
Gentile degli Architorti.

■  PAG. 3 DI  P. Groppo

Sono arrivati nelle cas-
se del Comune di Frossasco 
i 500mila euro dalla ex Trom-
bini. «Una parte della cifra fi-
nirà alla voce “spese residue” 
- spiega il sindaco. La par-
te restante potrà essere spe-
sa, suddivisa negli anni 2017 
e 2018». Per l’anno in corso, 
le idee sono già molto chiare, 
anche perché a disposizio-
ne ci sono poco meno di due 
mesi: diverse strade verran-
no asfaltate, realizzati mar-
ciapiedi e implementate le 
giostre dei parchi gioco, men-
tre stanno per partire i lavo-
ri per un attraversamento pe-
donale protetto in via Bivio.

■  PAG. 12 DI  D. Capitani

La sera prima era soltan-
to il muro sul retro dell’ex 
Tribunale di Pinerolo, il gior-
no dopo era opera d’arte, 
firmata An-
drea Casciù. 
La mano 
dell’artista 
sardo è in 
copertina: 
lo abbiamo 
seguito nel-
la realizza-
zione di uno 
dei mura-
les che stanno trasforman-
do la città in un museo a cie-
lo aperto.

La sezione Dieci Pagine 
è dedicata a un reportage di 
viaggio sull’autobus che da 

Torino porta a casa i pine-
rolesi di origine romena: chi 
per una breve vacanza, chi 
per sempre. Tutti con accen-

to romeno 
in Italia e… 
piemontese 
in Romania.

Spazio, 
come sem-
pre, alle im-
magini: le fo-
tografie dei 
canadair im-
pegnati su-

gli incendi, le case distrutte 
sul cellulare dei rifugiati si-
riani ospiti in Val Pellice, il 
volto di Bama, fuggito dall’A-
frica, e la lunga notte prima 
del mercatino di Bibiana.

Finalmente è arriva-
ta una prima perturbazio-
ne che ha portato pioggia 
in tutto il Nord ed anche 
la prima neve sopra i 1.300 
metri. Al Colle del Sestriere, 
in due giorni si sono accu-
mulati circa 30 cm di coltre 
in paese e oltre mezzo me-
tro sulle piste in quota. Tra 
sabato 4 notte e martedì 7, 
i caldi colori autunnali sono 
passati al bianco anche 
in Val Germanasca: a Pra-
li sono scesi oltre 20 cm in 
paese e 50 al Bric Rond. Re-
cord di 60 centimetri sono 
stati raggiunti a Pian Gias-
set, sopra Crissolo, e a Pian 
Munè in Valle Po; una trenti-
na a Montoso. 

I Comuni di S. Pietro, Ro-
letto, Cantalupa, Frossasco e 
Cumiana, con capofila Pine-
rolo, hanno costituito un ta-
volo comune sulla gestione 
dell'illuminazione pubblica. 
Daranno il via a un project fi-
nancing di iniziativa privata. 
L’obiettivo è ottenere rispar-
mio energetico e ottempera-
re all’obbligo legislativo di 
sottoporre a gara la gestione 
del servizio di pubblica illu-
minazione. In che cosa consi-
ste? Il privato proponente si 
candida ad occuparsi di un 
servizio in cambio del paga-
mento di un canone tale da 
garantire un risparmio.

■  PAG. 7 DI  V. Candiano

«23.500 euro in più rispet-
to alla Giunta precedente: al-
tro che risparmio!»: l’ex sinda-
co di Rivalta Mauro Marinari 
replica alle parole del vice-
sindaco Sergio Muro, asses-
sore con delega al Bilancio, 
che in un comunicato stam-
pa aveva annunciato un pic-
colo tesoretto da mettere a 
disposizione dei cittadini ot-
tenuto grazie «al risparmio 
sulle indennità del sindaco e 
degli assessori». Marinari, al-
fiere di Rivalta sostenibile, 
ha fatto i calcoli nel detta-
glio sugli stipendi della nuo-
va Giunta. Per lui sarebbe un 
“tesoretto fantasma”. 

■  PAG. 29 DI  P. Polastri

Frossasco

Dove andranno
i soldi della
ex Trombini?

La 38ª edizione di Tuttomele è iniziata in grande 
spolvero nel weekend. La festa della frutticoltu-
ra e della gastronomia cavourese d’eccellenza 
continuerà tutti i giorni � no a domenica 12, con 
spettacoli e intrattenimenti anche serali. Tra gli 
appuntamenti da non perdere, oggi (mercoledì 
8) si apre il convegno dell’Agrion sul futuro degli 
actinidieti. [FOTO ALLAIX]

■  PAGG. 23-26 DI M. Mié

"TUTTOMELE" FINO A DOMENICA

Su L’EM - L’Eco Mese di novembre

L'aiuto dal cielo
I Canadair e il sistema antincendi

Speciale

Scuola
pag. 10 e 11

Illuminazione, appalto unico Pinerolo-Pedemontana

Insieme per vederci meglio
Con il project financing più trasparenza e risparmio
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di L. Battaglia

LA FESTA 
D'AUTUNNO
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