
Pubblicità: PUBLIECO s.r.l. - Pinerolo - P.zza Barbieri, 2 - tel. 0121 795255 - fax 0121 795519. Poste Italiane 
s.p.a. -  Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, CNS/TORINO 
- CNS/CBPA - NO2376/2007 del 21.12.2007 - La testata fruisce dei contributi statali di cui alla L. 7/8/1990 n.250

Editrice: Cooperativa Cultura e Comunicazioni Sociali srl — Pinerolo (TO), Viale Primo 
Maggio - tel. 0121 392711 - Fax 0121 323444 —  Abbonamento annuo cumulativo 
L’Eco del Chisone e L’Eco mese: � 50,00, estero � 155,00. C.C. postale n. 10012102 € 1,00  € 2,20 con (l'Eco MEsE )

Fine settimana, 
che tempo 
farà

Settimanale del pineroleSe

Pag. 7
Due pinerolesi ad Haiti 
e in Cile: ecco 
cos’hanno visto

di P. Molino, A. Ferrero

Pag. 37
La Perosina bocce 
nella finale a quattro 
per il titolo italiano

di Michele Chiappero

Pag. 30
I ladri di rifiuti 
(colpa delle crisi?) 
all’ecocentro di Piobesi

di Priscilla Guidolin

Pag. 25
Un milione di veicoli 
al mese sull’autostrada 
Torino-Pinerolo

di Paolo Polastri

Pag. 18
Marocchina segregata 
in casa a Paesana: 
denunciato connazionale

di Luca Prot

Anno 105 - n° 11

 www.ecodelchisone.it  Mercoledì 17 marzo 2010     info@ecodelchisone.it

Torino

Alessandria
Cuneo

Novara

Verbania

Vercelli

Asti
Pinerolo

Biella

Due rappresentanti di istituto, quinta 
superiore, esame di Stato tra pochi mesi. 
Sono accompagnati dal vice-preside. 
Hanno il compito di rettificare alcune 
dichiarazioni che hanno rilasciato la set-
timana prima. Nessun’altra coordinata su 
questa storia, a tutela, ovviamente, degli 
interessati.

Vedere due diciottenni fare un passo 
indietro che appare forzato rispetto ad una 
presa di posizione (rarissima di questi tem-
pi tra i loro coetanei) è un po’ inquietante. 
Qualcuno dirà: «Che mancanza di coraggio, 
i giovani d’oggi non sono in grado di far 

valere le proprie idee, hanno paura di una 
sanzione in vista della maturità». E invece 
una lancia in favore di questa generazione, 
che speriamo si tolga di dosso l’etichetta 
“da mille euro” di chi l’ha preceduta, si 
può spezzare. Come si fa a prendere una 
posizione quando dalla stessa parte del 
tavolo siede un adulto che più volte riba-
disce: «Sapete quante battaglie ho fatto 
io alla vostra età! Ma noi le facevamo in 
un altro modo, con più consapevolezza e 
maggiori regole…». 

KOSTNER PREPARA I MONDIALI A PINEROLO

Carolina Kostner è arrivata dagli Stati Uniti a Pinerolo 
per preparare al meglio i Mondiali torinesi che la pat-
tinatrice altoatesina (già due volte sul podio iridato in 
carriera) vede come concreta occasione di riscatto, 
dopo la delusione patita ai Giochi di Vancouver. 

(Foto Dario Costantino) 

Pag. 37 ■ di A. Peinetti

Luserna S.G.

Il palasport
sarà piccolo

ma bello
LUSERNA S.G. - Atte-

so da 25 anni, il nuovo 
palasport di Luserna S. 
Giovanni è pronto per es-
sere costruito. Costerà 1,7 
milioni e sorgerà vicino 
alle scuole medie. 

Sarà a disposizione del-
le scuole, per l’educazio-
ne fisica, ma anche delle 
squadre di volley, basket 
e pallamano. Stilistica-
mente bello e progettato 
con criteri moderni, ha 
un difetto: la vicinanza di 
una bealera ne limita le 
dimensioni. 

Sulla balconata potran-
no accedere solo 99 spet-
tatori.

■ Pag. 17
di F. Franchino

Un prezioso, costoso valore aggiunto 

Il teatro Sociale e Pinerolo
Ma è al palo l’attività congressuale

«Il teatro Sociale è un investimento “a perdere” ma 
essenziale per la crescita culturale della città» considera 
l’assessore Paolo Pivaro, sottolineando l’alto gradimen-
to (370 abbonati) riscosso dalla stagione 2009-2010.

Chiudere il bilancio in attivo è praticamente impos-
sibile, qui come altrove, ma il gioco vale la candela. 
«D’altra parte il Comune di Pinerolo - sostiene -, spen-
dendo di suo “appena” 35mila euro, riesce a proporre 
un calendario di eccellente livello».

Il rovescio della medaglia è l’attività congressuale, 
che non decolla «in mancanza di una struttura interna 
all’Amministrazione delegata ad occuparsene».  

Pag. 8 ■ di M. Maggia

Sono giunte nei giorni scorsi nel magazzino di Roletto (nella foto) dell’Azienda sanitaria 
To3 di Pinerolo-Rivoli le circa 700mila dosi vaccinali contro l’influenza H1N1 - per un 
valore che supera ampiamente i cinque milioni di euro - avanzate in tutto il Piemonte 
in seguito all’immunizzazione dei cittadini contro quella che doveva essere una pan-
demia estremamente virulenta, ma il cui sviluppo si è rivelato in realtà estremamente 
contenuto. Ora, una Commissione di esperti valuterà insieme ai vertici della Croce 
rossa un eventuale utilizzo alternativo dei vaccini, la cui scadenza è prevista per il 
prossimo mese di agosto. 
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Circa un anno fa veniva introdotto dal legislatore il 
reato di stalking. Sono già numerosi - l’ultimo proprio 
nei giorni scorsi - i casi denunciati di persecuzione 
personale. “L’Eco mese” di marzo, appena uscito in 
edicola, cerca di capire l’origine, anche psicologica, 
del fenomeno. Per prevenirlo.

In primo piano, su “L’Eco mese”, la storia di Mariana 
e le altre: sono le assistenti famigliari, definite impro-
priamente “badanti”, ormai insostituibili nella cura dei 
nostri anziani. 

La tavola rotonda, infine, è dedicata alle vaccinazio-
ni: l’esigenza di difendere i più piccoli dall’aggressione 
delle malattie si scontra con il timore degli effetti 
collaterali.

Su “L’Eco mese”, analisi di un fenomeno

Un anno di stalking
I giovani e le loro battaglie: andate avanti lo stesso

Liberi tutti… dal cellulare

Anche nel Pinerolese Consorzio fonografici all’incasso

Per la tassa sulla radio
rivolta dei commercianti

Nel tuo locale si ascolta 
la radio? E allora paga. 
C’è malumore tra diversi 
commercianti del Pine-
rolese, che si sono visti 
recapitare un bollettino di 
pagamento da parte della 
Scf, Consorzio fonografici 
di cui fino a poco tempo fa 
non conoscevano neanche 
l’esistenza. E invece, non 
solo l’organismo esiste ed 
è cosa differente dalla Siae: 
in applicazione di una leg-
ge del 1941 sul diritto d’au-
tore, la struttura consortile 
(17 milioni di euro all’anno 
raccolti) ha iniziato a bus-
sare alla porta di tanti 
esercenti per riscuotere 
i diritti discografici sulla 
musica d’ambiente, quella 
che potremmo chiamare 
una “tassa sulla radio”. 

Se Confcommercio ha 
siglato un accordo con la 
Scf per quelli che tecni-
camente vengono definiti 
“diritti connessi” (uso dei 
dischi e della musica), 

In un mondo dove la 
comunicazione è un feno-
meno di massiccio martel-
lamento che ci raggiunge 
attraverso una miriade di 
canali, la predicazione do-
menicale del sacerdote ha 
ancora qualche speranza 
di ascolto? Preoccupati 
sono i vertici della Chiesa 
italiana, che anzitutto con-
statano che non poche pre-
diche agli occhi dei fedeli 
risultano essere fatte di 

«parole che si riconducono 
a poveri raccatti di generi-
che esortazioni al buonismo 
universale». Affermazioni 
molto gravi espresse da 
mons. Mariano Crociata, 
segretario generale della 
Cei, a margine di un conve-
gno sulla liturgia. Un richia-
mo per i sacerdoti troppo 
superficiali nell’impegno 
omiletico. 

Duro monito del segretario generale della Cei

Le pessime prediche della domenica

Villafranca e Sporting

Volley 
e curling

hanno titoli
Il Pinerolese si fa onore a 

livello giovanile negli sport 
più radicati (volley) e in 
quelli di recente acquisizio-
ne (curling). In una stagio-
ne avara di soddisfazioni 
per la scena pallavolistica 
locale, sono stati i giovani 
Under 18 del Ricotto Villa-
franca a conquistare il ti-
tolo provinciale nella cate-
goria principe. Nel curling, 
Marco Pascale e Lucrezia 
Laurenti conquistano lo 
scudetto nel doppio misto, 
anticipando la finale Junior 
che domenica prossima ve-
drà in lizza quattro squadre 
dello Sporting Pinerolo.

■ Pagine 37 e 41
di F. Franchino

Furti d’arte, scomparsi oltre quattromila pezzi nel Pinerolese

Rubano su commissione?
Sottratti da case e chiese opere di valore (ma anche falsi)
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Nichelino

Il cimitero
delle auto

in città
NICHELINO - Abbando-

nare un’auto in un par-
cheggio o nelle vicinanze 
di Stupinigi o lungo il 
ciglio di una strada poco 
frequentata produce un 
costo per il Comune per 
l’identificazione del pro-
prietario, la rimozione, 
il ricovero del mezzo in 
un garage. A Nichelino 
nel 2009 sono stati in 120 
ad abbandonare l’auto 
(alcune rubate) e i Vigili 
hanno aperto altrettante 
pratiche, con una mole 
di lavoro d’ufficio non in-
differente. Nel frattempo 
i ladri notturni spolpano 
le vetture.

■ Pag. 27
di M. Rambaldi

Dieci giorni e poi si vota 
per il rinnovo del Consi-
glio regionale e l’elezione 
diretta della/del presiden-
te della Giunta.

È il periodo di massima 
tensione dei candidati, 
impegnati in dibattiti e 
incontri per spiegare il 
programma della loro 
coalizione. È anche la set-
timana finale per lanciare 
tutti i messaggi pubbli-
citari possibili per far 
conoscere le proprie idee 
e il proprio volto

La pubblicità costa (tra 
le varie voci la tipografia, 
i giornali, le radio, e poi i 
manifesti, le affissioni e i 
vari gadget).

La legge suggerisce 
un tetto di spesa oltre il 
quale non andare: 45.000 
euro.

Quasi tutti i candidati 
(almeno ufficialmente) 
sono al di sotto di que-
sta cifra, ma qualche big 
dell’area metropolitana 
torinese la raggiungerà.

Abbiamo interpellato 
dodici candidati della 
nostra zona, da Pinerolo 
a Nichelino, per chiedere 
loro i costi che stanno 
sostenendo. Ecco le ri-
sposte.

La “campagna” per le Regionali

Quanto spende 
il candidato

■ Pag. 2
di E. Marchisio

osasco

la frandent 
(macchine 
agricole) 
guarda 
lontano

pag. 4 di a.M. Boggetto

a perosa

perseguitava 
l’ex fidanzata: 

arrestato 
un 41enne 

di pomaretto
pag. 14 di l. prot

Daria Capitani
■ Segue a pag.2

Domanda diretta: i sindaci del Pinerolese sanno fare 
squadra? Azzardo una risposta, opinabile come tutti i 
pareri di questo mondo: no, non sanno fare squadra. Ci 
sono solo due momenti in cui, ogni anno, nel Pinerolese, 
ritroviamo tanti sindaci: quando c’è l’apertura della Rasse-
gna dell’artigianato o di “Tuttomele”. Momenti celebrativi 
dove tuttavia non si costruisce nulla. Insomma, un semplice 
fatto rappresentativo.

Gli esempi? Sono infiniti. C’è da fare squadra, tutti 
assieme, per rilanciare la Scuola universitaria di Pinerolo 
che ha perso qualche pezzo negli ultimi due anni? Ottanta 
per cento dei sindaci assenti. Ma allora credono o no alla 
presenza di una Scuola universitaria a Pinerolo che non è 
un fatto localistico ma riguarda l’intero territorio che do-
vrebbe porsi anche come elemento attrattivo nei confronti 
del sistema universitario?

Anche su questioni apparentemente marginali come la 
presenza degli Uffici dell’Azienda turistica provinciale 
ognuno ha corso per conto proprio. È mancato un collante, 
una politica comune che coinvolga tutti i Comuni e realtà 
prossime al Pinerolese (penso a Barge e Bagnolo) e Co-
muni compresi nella seconda cintura torinese.

Ogni Comune parla la sua lingua, la coesione su temi 
di fondo, condivisi, è una chimera. Manca un’indica-
zione corale su scelte di fondo per il territorio. Ognuno 
corre dietro a proprie aree di espansione commerciale, 
artigianale od industriale nell’ottica della valorizzazione 
dei terreni comunali (ah, quanto rendono i terreni agricoli 
se cementificati!).

Poi ci lamentiamo che Torino e la sua cintura ci mono-
polizzano. Ma siamo noi che non sappiamo esprimere una 
posizione condivisa. Nessuno, finora, che si faccia carico 
di ricercare una coesione su politiche comuni, superando 
la politica del campanile. 
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In ordine sparso di fronte al futuro

NeI NOSTRI COMUNI
NON SI PARLA

LA STeSSA LINGUA
Nel 2009 nel territorio della provincia di Torino sono 

stati commessi 34 furti d’arte (12 in chiesa, 20 in case 
private e 2 presso enti pubblici) per un totale di 231 
oggetti rubati.

Il furto più clamoroso del Pinerolese è senz’altro 
quello avvenuto nel febbraio 2004 alla Palazzina di cac-
cia di Stupinigi. Furono portati via 35 mobili, tra i quali 
pregiatissimi pezzi di maestri ebanisti come Piffetti.

Il bottino, valutato 20 milioni di euro, fu poi ritrovato 
recuperato nel 2005 in un campo di Villastellone.

Dal 1980 (anno di nascita della banca dati del coman-
do Carabinieri Tutela patrimonio culturale di Torino) 
ad oggi sono stati sottratti oltre quattromila pezzi 
d’arte: praticamente un museo.

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

Aldo Peinetti
■ Segue a pag.2

Ultimatum dell’azienda tessile in crisi

New Co.Cot di Perosa:
«Affitto con lo sconto»

Perosa, New Co.Cot. 
Clima da ultima spiaggia, 
per i 190 dipendenti della 
filatura di Perosa. La socie-
tà New Co.Cot, nuova pro-
prietaria, ha chiesto aiuto 
per far fronte alle spese: 
ogni mese registrerebbe 
perdite per 200.000 euro; 
l’affitto è di 600.000 all’an-
no. La richiesta: trovare un 
modo per abbatterlo di 3 o 
4centomila euro. Oppure 
a giugno, finita la cassa 
integrazione, potrebbe 
chiudere la produzione. 
Resta l’attesa (molta) per 
la nuova Giunta regionale 
e l’incontro tra le parti 
programmato in aprile.

Moretta, Neograf. Sem-
pre nel campo del lavoro, 
risposte non ancora con-
vincenti per la Neograf 
Moretta. Mercoledì 10 
gli operai erano a Cuneo 
per invitare la Provincia 
a stringere i tempi. E gio-
vedì hanno discusso di 
formazione.

■ Pag. 14 e 21
di Lussana e Battisti

COMPRO ORO
Massima valutazione

pagamento
in contanti

Via Buniva, 11 - Pinerolo
Tel. 0121 795581

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

moretta

stampava 
banconote 
(false...) 

da 20 euro 
all’oscuro 
del marito 

pag. 21 di l. prot

BarGe

nuova 
denuncia per 
l’insegnante 

che strattona 
una bambina
di sette anni

pag. 19 di l. sorBino

■ Pag. 5
di R. Armando 


