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Fine settimana, 
che tempo 
farà

SETTIMANALE DEL PINEROLESE
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Cacciatori in Val 
Chisone contro l’eliski: 
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Nel volley tris di 
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Domenica 28 marzo 
entra in vigore 

l’ora legale che 
ci accompagnerà 

sino al 31 ottobre. 
Non dimenticate di 
spostare le lancette 
dell’orologio dalle 

2 alle 3. 

DOMENICA 28 TORNA 
L’ORA LEGALE

nelle pagine interne

Se per settimane in cam-
pagna elettorale si è discus-
so dei problemi che dovrà 
affrontare la futura mag-
gioranza che governerà il 
Piemonte, un aspetto è stato 
invece un po’ trascurato: la 
cura dimagrante.

Dimagrimento nel senso 
che le Regioni - e non solo 
per colpa del Piemonte, che 
recepisce ed applica norme 
di carattere nazionale - or-
mai hanno strutture elefan-
tiache. Troppi consiglieri 
regionali, assessori. Un con-
to della politica e dell’or-
ganizzazione del consenso 
con costi che non trovano 
alcuna giusti� cazione. Un 
consigliere regionale, il 
pinerolese Clement, ha cal-
colato che tagliando un po’ 
di indennità e bene� t solo in 
Piemonte si attuerebbe un 
risparmio di sette milioni di 
euro (l’equivalente di oltre 
150 posti di lavoro). Forse 
che non si può governare 
una Regione solo con una 
mezza dozzina di assessori 
e con 30 o 40 consiglieri 
regionali? Certo che si può. 
Ma occorre la volontà po-
litica di mettere in atto le 
buone intenzioni. E � nora 
di buone intenzioni ne ab-
biamo ascoltate tante ma è 
dopo martedì che vedremo 
quanta coerenza saprà espri-
mere la nuova maggioranza 
che uscirà dalle urne.

Non è un problema se-
condario. Snellire le Re-
gioni signi� ca risparmiare 
nell’ordine di centinaia di 
milioni (o altrettante centi-
naia di miliardi di vecchie 
lire).

Qualche assessore in 
meno per ogni Regione e 
si risparmiano centinaia di 
posti di lavoro, almeno 100 
capi gabinetto, addetti stam-
pa, 100-200 auto blu che 
non solcherebbero più le 
strade regionali tra un con-
vegno, una cena, un’inau-
gurazione ed un discorso 
beneaugurale alla mostra 
dei cavalli… d’annata.

Sarà una scelta che farà la 
Bresso o il giovane leghista 
Cota, oppure la politica del 
risparmio risulterà soltanto 
un cavallo di Troia, giusto 
per accalappiare un po’ di 
consenso? Ma lo sanno i 
vari candidati presidenti 
sparsi per lo Stivale che il 
risparmio di un dimagri-
mento delle strutture regio-
nali potrebbe permettere o 
garantire ventimila posti di 
lavoro per insegnanti?

Utopia? Forse. Ma è 
un modello che Cota o la 
Bresso - se ne avranno il 
coraggio - potrebbero re-
alizzare nei prossimi anni 
ed il Piemonte essere un 
esempio da imitare e da 
esportare altrove.

Pier Giovanni Trossero

Elezioni regionali, si vota domenica 28 e lunedì 29 � no alle ore 15

Volete la Bresso o Cota?
Nel 2005 il centrosinistra ottenne il 50,9, il centrodestra il 47,1 per cento 

Si vota domeni-
ca 28 marzo dalle 
8 alle 22 e lunedì 
29 dalle 7 alle 15. 
Verso la sera di 
lunedì si conosce-
ranno i risultati. 
Occorre andare 
alla propria sezio-
ne elettorale con 
un documento di 
identità valido e il 
proprio certi� cato 
elettorale. Perso 
il certificato? Gli 
Uffici elettorali 
dei Comuni sono 
aperti in questi 
giorni con un ora-
rio più ampio.

Quattro candi-
dati concorrono 
alla carica di presidente della Regione 
Piemonte. Nell’ordine della scheda 
elettorale sono: Renzo Rabellino 
(Alternativa per il Piemonte), Mer-

cedes Bresso per 
il centrosinistra 
(Uniti per Bresso), 
Davide Bono (Mo-
vimento Beppe 
Grillo) e Roberto 
Cota per il centro-
destra (Roberto 
Cota presidente).

C a n d i d a t i  a 
consigliere. Erano 
quasi 900 in prima 
battuta, ma con 
l ’esclusione di 
alcune liste sono 
scesi a 641: ovvero 
508 per il territorio 
della provincia di 
Torino con 29 liste, 
e 133 in 23 liste 
per quella di Cu-
neo. La provincia 

di Torino elegge 25 consiglieri, quella 
di Cuneo 6.

LA REDAZIONE DE “L’ECO”
INTERVISTA COTA E BRESSO

A PAG. 3

Ezio Marchisio
■ Segue a pag.2

UNA CURA
DIMAGRANTE

PER LA NOSTRA
REGIONE

SESTRIERE 
- Parata di 
stelle sabato 
20 sulle nevi 
di Sestriere, 
alla festa di 
bene� cenza 
indetta da 
Alberto II di 
Monaco, con 
il campione 
mondiale di 
pattinaggio 
su ghiaccio 
Evgeni 
Plushenko 
(nella foto 
a sinistra) e 
la showgirl 
Cristina 
Chiabotto 
(a destra, 
vicino al 
principe). 
Nello slalom 
in notturna, sulla pista G. Agnelli, si sono s� dati anche Riccardo Patrese, Claudio Chiappucci, Ezio Gianola, gli 
sciatori Paolo De Chiesa, Werner Perathoner, Bruno Kernen, Peter Runggaldier, Peter Fill e molti altri. Poi la festa si è 
trasferita al Grand Hotel Sestriere per la cena di gala e la lotteria con la raccolta fondi da destinare alla Fondazione 
As Star Team for Children Mc e ai bambini bisognosi nel mondo.

VIP A SESTRIERE PER UN’INIZIATIVA BENEFICA

PINEROLO

L’ARTIGIANATO 
SI DA... 

ALL’IPPICA 
IN ATTESA 

DI UN ENTE 
MANIFESTAZIONI

PAG. 10 di M. MAGGIA

GLI ALPINI DI PINEROLO TUTTI IN AFGHANISTAN

Il 20 aprile la brigata alpina Taurinense sarà nella zona di Herat, in Afghanistan, e il 
suo comandante generale Berto, assumerà il comando Nato responsabile delle forze 
provenienti da 11 nazioni dislocate in quella regione. Per la prima volta un’unità 
alpina parteciperà ad un’operazione all’estero con tutti i suoi reggimenti. Il 2º di 
Cuneo, il 3º di Pinerolo proveniente dalla caserma Berardi comandato dal colonnello 
Giulio Lucia, il 9º de L’Aquila, il 1º artiglieria da montagna di Fossano e i genieri del 
32º reggimento, per un totale di 1.500 alpini. Venerdì 26 nella caserma Montegrappa 
si terrà la cerimonia di saluto.
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Arrestato trentunenne: 
ha tentato di uccidere 
l’anziana madre
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Luserna S.G.

Centrale
a biomasse:
«Ottimisti»

LUSERNA S.G. - Si di-
cono «molto ottimisti», 
gli imprenditori che 
progettano una cen-
trale a biomasse per 
il teleriscaldamento a 
Luserna S.G. La Confe-
renza dei servizi è stata 
convocata il 14 aprile. 

«Abbiamo supera-
to gli ostacoli più rile-
vanti», spiega Davide 
Burrato. 

Resta il problema 
della localizzazione 
dell’impianto, in zona 
di rispetto idrogeologi-
co: «Ma il fi ume, in quei 
prati, non è mai eson-
dato. Il rischio, viste 
le opere di arginatura 
compiute, è davvero 
minimo».

Una famiglia
di viaggiatori:
«Il deserto è scuola
per i nostri fi gli»

Viaggiare come nomadi 
nel deserto, scrivere gui-
de turistiche che siano 
anche un po’ diario di 
viaggio e crescere una 
famiglia con tre � gli. È la 
scommessa (vinta) dei 
coniugi pinerolesi Valen-
tina Cassinelli e Claudio 
Meirone.

Ora è in uscita nelle 
librerie “Mauritania. Il 
sapere delle sabbie” per 
la Polaris, frutto di sei 
lunghe spedizioni nel de-
serto, l’ultima delle quali 
avvenuta lo scorso inver-
no, su un Land Rover at-
trezzatissimo che diventa 
come una vecchia casa-
carovana. In viaggio con 
i piccoli Lorenzo ed Anita 
(e in grembo Daniele, di 
quattro mesi). ■ Pag. 7

di P. Molino
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Rinnovo delle Amministrazioni comunali

Si vota a Sestriere,
Virle e Osasio

Sarà un week-end di doppia consultazione eletto-
rale solo in tre Comuni del Pinerolese, chiamati al 
voto (domenica e lunedì) non solo per le Regionali, 
ma anche per decidere il rinnovo del sindaco e del 
Consiglio comunale.

SESTRIERE: ad un anno di distanza si torna a 
votare dopo le dimissioni del sindaco Valter Marin, 
oggi nuovamente in lizza con la lista “Più Sestriere”: 
gli s� danti sono Andrea Maria Colarelli (Opposizione 
costruttiva) e Marco Di Nunzio “Fiamma tricolore 
- Destra sociale).

OSASIO: quattro i candidati in corsa per la poltro-
na di sindaco: Silvio Cerutti (Osasio punto e a capo), 
Alessandro Boniforte (Osasio tradizione e futuro), 
la Lega Nord punta sul vinovese Silvano Bertolino 
mentre la lista “Movimento fascismo e libertà” si 
af� da a Stefano Caramello.

VIRLE: s� da a due tra il sindaco uscente Rinaldo 
Candeago (Insieme per Virle) e Luciano Vierin (Im-
pegno per Virle)  

Pagine 17 e 31 ■ di Prot, Miè, Serassio e Vaglienti

PINEROLO - Un gesto inspiegabile e, per questo, ancor 
più inquietante. Ignoti, nel tardo pomeriggio di domenica 
21 marzo, sono entrati nel cortile della chiesa valdese di 
Pinerolo, in via dei Mille, dirigendosi verso il locale cal-
daie: poi hanno acceso tre “bocce” per la segnalazione 
dei cantieri, che si trovavano nella stanza, e le hanno 
sistemate sotto i vasi di espansione dell’impianto di ri-
scaldamento, vicinissime alla caldaia e alle tubature che 
forniscono gas all’intero stabile. Per liberare la � amma, 
inoltre, hanno rimosso il cappuccio anti-vento.

«Quel pomeriggio era stata convocata una riunione 
straordinaria del Consiglio di chiesa - spiega il pastore 
Gianni Genre -. Dovevamo discutere delle attività per i 
150 anni del tempio di Pinerolo, oltre che degli appunta-
menti ecumenici sulle Beatitudini organizzate insieme 
alla Diocesi. Quest’incontro, a ben vedere, è stato prov-
videnziale».

Accese tre “bocce” di segnalazione nel locale caldaia

Sabotaggio al tempio valdese
Il pastore Genre: «Mai ricevute minacce»

Daniele Arghittu ■ Segue a pag.2

All’Asl To3

Informatica: 
un appalto 

da 36 milioni
Ammonta a 36 milioni 

di euro la gara d’appalto 
per la “Gestione del siste-
ma informatico” bandita 
dall’As To3. 

La società che si ag-
giudicherà la gara dovrà 
omogeneizzare tutti i si-
stemi informatici ora pre-
senti nella mega Azienda 
sanitaria. 

U n  c o s t o  i n d o t t o 
dall’accorpamento. Il co-
sto per il sistema infor-
matico appare esagerato 
anche alla luce dell’inve-
stimento per la ristruttu-
razione, l’ampliamento 
dell’ospedale Agnelli, 
opere che richiederanno 
cinque anni di lavoro e 
circa 25 milioni di euro.

■ Pag. 7
di S. D’Agostino

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Venerdì 26

Al “Sociale”
il premio Oscar
Nicola Piovani 

 
Il pianista, compositore 

e direttore d’orchestra, Ni-
cola Piovani, vincitore del 
premio Oscar con le musi-
che de “La vita è bella”, sarà 
al teatro Sociale di Pinerolo 
nella serata di venerdì 26. 
All’appuntamento con la 
Stagione e con il pubbli-
co che lo attende porterà 
“Epta”, suite orchestrale 
per sette musicisti che ese-
guono un ciclo di sette mo-
vimenti, scanditi da sette 
interventi di voci registrate 
che recitano frammenti ispi-
rati al numero sette.

 

Pag. 41 ■ 

Assot: società al collasso, tanti debiti e bufera politica

Agenzia dello sviluppo e degli sprechi
Intanto i Comuni-soci devono metter mano al portafogli

ORBASSANO - Assot, 
agenzia per lo sviluppo 
del sud-ovest di Torino, è 
un castello di sabbia che 
crolla inesorabilmente 
sotto i colpi di una rela-
zione tecnica tanto chia-
ra quanto drammatica. 
I numeri sono evidenti: 
debiti per circa 2,6 milioni 
di euro, pochi i crediti. In 
pratica uno sbilanciamen-
to negativo della gestione 
� nanziaria che supera gli 
800mila euro. Il nuovo 
Cda, incaricato di ride� -
nire nel giro di tre mesi 
la mission della società, 
illustra l’attività di una 
società a un passo dal 
collasso. 

Poca progettualità, 
troppe consulenze, dif� -
coltà di organico, debiti 
� no al collo. Tanto che i 
comuni-soci devono met-
ter mano al portafogli 
per saldare i pagamenti 
in scadenza e tentare di 
riequilibrare il bilancio in 
profondo rosso. 

Intanto lo scandalo As-
sot solleva un polverone 
nella politica locale.

■ Pag. 9
di P. Polastri

Amara sorpresa per gli 
eredi di sottoscrittori di 
polizze assicurative dece-
duti prima della scadenza 
delle stesse. Una legge 
del Governo, approvata 
nel 2008, stabilisce che 
le polizze rimaste “dor-
mienti” per più di due 
anni vengano incamerate 
dallo Stato. Una prima 
versione della legge � s-
sava invece il limite a 
dieci anni, come avviene 
per i depositi bancari di-
menticati. Gli effetti della 
nuova legge ha colpito in 
particolare gli eredi di po-
lizze “Posta vita”, poiché 
le Poste non hanno infor-
mato i loro clienti della 
norma, anzi, secondo la 
denuncia giunta al nostro 
giornale da alcune vitti-
me del provvedimento, 
spesso ha suggerito loro 
di aspettare la scadenza 
naturale dell’assicura-
zione. Beffa tra le beffe, 
il denaro incamerato do-
vrebbe � nire in un fondo 
per risarcire le  vittime 
delle truffe � nanziarie. 

■ Pag. 6
di A. Maranetto

Una legge del Governo le sottrae agli eredi

La truffa legalizzata
delle polizze “dormienti”


