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Su Pinerolo rischia di abbattersi un macigno. È quello 
costituito dalla gestione della futura Scuola di equitazio-
ne. Lavori non ultimati, ma dopo cosa accadrà? La Fise 
(la Federazione sport equestri) pare proprio lavarsene 
le mani senza dar seguito ad un accordo generalista che 
aveva assunto anni fa.

Abbiamo interpellato il suo presidente, Paulgross, 
ma fa orecchie da mercante. Non risponde neppure alle 
domande che gli abbiamo sottoposto.

Andare oggi avanti nel progetto della Scuola significa 
sapere con certezza che ci saranno costi gravosi che 
nessuno sa chi pagherà. C’era in ballo l’inserimento 
della Scuola di Pinerolo nella Fondazione del Centro

Pinerolo attende una risposta dal presidente risparmioso

Cota ed il cavallo errante
a pinerolo la 
tradizionale 

fiera 
di primavera 

con 600 
bancarelle
pagg. 10 e 11 di d. capitani

la galup 
emigrerà a 

villar perosa 
nell’ex sede 

della 
stabilus?

pag. 4 di a. Maranetto

Dal Pinerolese in coDa Per la sinDone
Sono stati 1.470, da oltre 
30 parrocchie, i pellegrini 
alla Sindone giovedì 15 
provenienti dalla Diocesi 
di Pinerolo. Un lungo e 
commosso accedere al Sacro 
telo dei fedeli, accompagnati 
dai loro parroci e dal 
vescovo, mons. Pier Giorgio 
Debernardi. Alle 21 il vescovo 
ha presieduto l’Eucarestia, 
concelebrata con i sacerdoti 
presenti, nella vicina basilica 
di Maria Ausiliatrice perché 
il duomo era insufficiente 
ad accogliere la massa dei 
pellegrini. Un’esperienza 
irripetibile e con una 
massiccia partecipazione, in 
parte non prevista, segno di 
una grande devozione che la 
Sindone ancora oggi suscita.   

Fc Pinerolo: il Giorno Del TrionFo

Dopo una stagione di purgatorio in Promozione, il Pinerolo calcio torna in Eccellenza 
con tre giornate d’anticipo. Un campionato dominato dai ragazzi di Gambino, che 
hanno incontrato poche rivali lungo il loro trionfale cammino. Il pubblico pinerolese, 
però, si è dimostrato poco partecipe.  (Foto Petenzi) 
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Nichelino

Fettine 
deteriorate
alla mensa

NICHELINO - Dopo la 
carne scaduta, il pollo 
cucinato al forno con il 
detersivo e i sughi allun-
gati con l’acqua di scolo, 
alla mensa delle scuole 
nichelinesi s’è scoper-
ta nei giorni scorsi nei 
frigoriferi delle cucine 
una partita di fettine di 
carne deteriorata. Non 
la si stava per cucinare, 
è vero, ma il semplice ri-
trovamento induce a pen-
sare al peggio. L’Ammini-
strazione ha elevato alla 
ditta una multa da 5.000 
euro e la Commissione 
mensa sarà costituita 
unicamente da genitori 
e insegnanti. 
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A 65 anni la Liberazione, parte di italiani si sente nuovamente “invasa”

Chi sono oggi i nuovi nemici?
Eppure anche i dati confermano che gli immigrati sono ancora una risorsa

Domenica 25 aprile ce-
lebreremo con moltissime 
manifestazioni sul terri-
torio la Liberazione dalle 
truppe d’occupazione nazi-
sta e dai fiancheggiatori fa-
scisti. Sono passati 65 anni 
da quell’opposizione con-
tro l’invasione d’Italia. Ma 
non tutto è ancora stato 
superato, tant’è che in Val 
Pellice provoca sconcerto 
l’idea che nella Giornata si 
ricordi, insieme al sindaco 
e ai cittadini di Moerfelden-
Walldorf, la cittadina tede-
sca gemellata con Torre 
Pellice, i “Martiri della 
Rosa bianca”, un gruppo 
di martiri tedeschi. La 
Resistenza ha visto grandi 
gesti di coraggio, come 
quello di un’ostetrica di 
Barge che ha risparmiato 
la vita a molti suoi concit-
tadini, com’è raccontato in 
un’inedita ricerca.

Oggi, però, parte degli 
italiani si sente nuova-
mente “occupata”. Chi 
sono i nuovi nemici, quelli 
che secondo i pregiudizi 
assorbono risorse e aiuti, 
alla faccia degli italiani?

scienza in piazza

Anche quest’anno, il 
liceo scientifico Curie 

(con il Comune di 
Pinerolo e numerose 

scuole, ha organizzato 
“Scienza in piazza”, 

una settimana di 
mostre ed eventi. 

Nella foto, alunne del 
1º Circolo con i loro 

robot in piazza Facta, 
domenica 18.

Un’indagine de “L’Eco Mese”

I nostri fiumi e torrenti,
tra paure e opportunità

Un ampio dossier sui nostri fiumi - ambiente “vivo” 
che può costituire una risorsa economica e turistica, 
ma anche un rischio per la nostra sicurezza, se non 
viene rispettato - apre “L’Eco Mese” di aprile, appena 
uscito in edicola. Abbiamo navigato sul Po a Villafranca. 
Siamo andati alla (ri)scoperata del Sangone a Nichelino, 
dove un tempo sorgevano le spiagge dei torinesi. Ci 
siamo posti interrogativi sulla salute dei corsi d’acqua, 
sempre più poveri di pesce, anche in montagna.

La tavola rotonda - invece - è dedicata alla Pasqua 
appena trascorsa: i rappresentanti delle Chiese (cat-
tolica, valdese e Adi) hanno riflettuto sulla perdita di 
“appeal”, tra secolarizzazione e difficoltà di linguaggio, 
di quella che dovrebbe essere la festa più importante 
per un cristiano.

Luserna S.G.

Il rilancio
del “Bersaglio”

Nata nel 2002, l’area 
turistica del Bersaglio - 
lungo il Pellice a Luserna 
S.G. - non è mai veramente 
“decollata”. 

Nel prossimo fine setti-
mana, un raduno camperi-
stico legato ai 100 anni del 
Luserna Calcio dovrebbe 
portare equipaggi da tutto 
il Nord Italia. Che sia la 
svolta?

■ Pag. 19
di S. Ferrero
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di Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

I nodi vengono al petti-
ne. La crisi dei partiti non 
poteva restare senza con-
seguenze a lungo. Chi in 
questi ultimi anni ha avuto 
occhi per vedere non può 
essere stupito per quanto 
sta accadendo a Roma tra 
Berlusconi e Fini. Non 
c’era bisogno di alzare lo 
sguardo, bastava osserva-
re le cose di casa nostra. 
A Pinerolo, ma si può dire 
in tutta la provincia, il Pdl 
inteso come fusione tra 
due partiti - Forza Italia e 
An - non è mai nato, non 
solo come struttura, ma 
nemmeno come comune 
sentire tra le parti sulla 
concezione di un grande 
partito di massa dei mo-
derati. Se la rottura tra i 
due leader si consumasse, 
qui in provincia non ac-
cadrebbe proprio nulla di 
traumatico perché non ci 
sarebbe nulla da spaccare, 
né da dividere. Si met-
terebbe semplicemente 
fine ad un’ipocrisia. Ma 
c’è di più. La mancanza 
di una forma di partito in 
questi anni ha ridotto il 
centrodestra pinerolese ad 
un insieme di singoli che 
a seconda delle situazioni 
si aggrega con questo o 
quell’altro leader torine-
se. L’esito delle ultime 
elezioni regionali è un 
esempio lampante di ciò.

Sull’altro fronte le cose 
non stanno molto diver-
samente. Il Pd c’è e ha 
una struttura, questo è 
innegabile, ma è poco 
più di una scatola vuota 
dove riunirsi per discutere 
strategie che nessuno se-
guirà. Basta vedere cosa 
sta accadendo in questi 
giorni. Il parlamentare di 
riferimento del Pd locale, 
Giorgio Merlo, convo-
ca gli Stati generali del 
Pinerolese. Lo fa senza 
consultare nessuno, men 
che meno Paolo Covato 
che, piaccia o non piaccia, 
è il sindaco della città 
capofila del territorio. Lo 
fa con Piergiorgio Berto-
ne, rappresentante di un 
movimento che a Pinerolo 
con i suoi consiglieri co-
munali non ha dato certo 
prova di avere una visione 
alta della politica.  

Questo per dire che il 
personale politico pinero-
lese di entrambi gli schie-
ramenti sembra non voler

PARtItI
oGGI:

uN GuSCIo 
Vuoto

Trasferite a Kabul, stanno bene

Due pinerolesi ancora
ferme in Afghanistan

Mentre il giornale va in 
stampa stanno rientrando 
in Italia con un volo civile 
i tre operatori di Emer-
gency - Marco Garatti, 
Matteo Dell’Aira e Matteo 
Pagani - liberati lunedì a 
Kabul.

La vicenda si è risolta 
positivamente anche per 
il medico sanfrontese Na-
dia Depetris e l’infermiera 
di Prarostino Michela Pa-
schetto. Le due operatrici 
di Emergency, in forza 
all’ospedale di Lashkar-
Gah, erano state fermate 
in seguito dell’arresto dei 
tre colleghi.

Grazie all’ambasciata 
italiana oggi sono a state 
trasferite a Kabul. Stanno 
bene ed hanno potuto 
contattare le famiglie ras-
sicurandole sulle loro 
condizioni.

Mentre l’infermiera Mi-
chela Paschetto tornerà 
presto in Italia per ricon-
giungersi con la famiglia 
a Prarostino, Nadia De-
petris continuerà la sua 
collaborazione con la Ong 
all’ospedale di Kabul.

A Rivalta

Anziani 
al fresco...

al supermercato
R I VA LTA  -  I n  v i -

sta dell’estate, anche 
quest’anno l’Amministra-
zione comunale ha firma-
to una convenzione con 
i centri commerciali “So-
ledoro” e “Carrefour” di 
Gerbole per allestire delle 
“oasi” ai nonni di Rivalta. 
E garantire loro un po’ di 
fresco nelle lunghe gior-
nate dei mesi più caldi. È 
una delle tante iniziative 
di “Insiemetre”, un pro-
gramma di appuntamenti 
rigorosamente dedicati 
alla terza età: gite, sog-
giorni marini, sconti per 
il cinema all’aperto, corsi 
di nuoto e tante altre oc-
casioni di aggregazione.

Centrali 
a biomasse:

forse a Luserna 
no a None

Centrali a biomasse 
a confronto durante la 
Conferenza dei servizi 
di mercoledì scorso. 
Sulla strada verso la 
realizzazione dell’im-
pianto di Luserna S.G., 
resta un ultimo (impe-
gnativo) ostacolo: la 
sua localizzazione. 

Situazione ben di-
versa a None, dove la 
Provincia ha chiesto 
alla società proponen-
te di integrare il pro-
getto con le richieste 
avanzate dall’Ammini-
strazione comunale. 

Un percorso in sali-
ta per un paese unito 
che da tempo ha detto 
no all’impianto a bio-
masse.

Moretta, l’accusa è concorso in bancarotta fraudolenta

Crack Neograf, sette in manette
Fallita a Pragelato la società che gestiva gli chalet del Resort

Produceva involucri per 
gli alimenti, quelli con cui 
vengono impacchettati i 
cioccolatini o le patatine, 
ad esempio. Dal 12 agosto 
2009, la Neograf di Moretta 
(società del Gruppo Ca-
landri che solo un mese 
prima era passata alla Ifill, 
una finanziaria mantova-
na) è fallita, lasciando a 
casa 210 dipendenti. Per 
quel gigantesco crack oggi 
sette dirigenti sono stati 
arrestati. Uno solo (Bar-
toccioni) è finito in carcere, 
gli altri sono ai domiciliari. 
Oltre a questi, altri cinque 
sono stati coinvolti nell’in-
chiesta, condotta a tempi 
record dalla Procura di 
Saluzzo.

Altro fallimento è quello 
che riguarda la Heuston Ho-
spitality, società di gestione 
degli chalet del lussuoso 
Pragelato Village Resort. È 
uscita di scena lasciandosi 
alle spalle un buco quanti-
ficato per ora sui 7 milioni 
di euro; l’udienza per la 
verifica dello stato passivo 
è il 24 giugno.  
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Alberto Maranetto
■ Segue a pag.2

Il paradosso dello stipendio sbagliato

«Carissima maestra
restituisca 18mila euro»

Al di là delle ragioni e dei torti, che 
probabilmente potranno essere accertati 
solo dal giudice del lavoro. Il paradosso è 
davanti agli occhi di tutti. Andare a dormire 
la sera convinti che arrivare a fine mese 
non sarà poi impossibile, e svegliarsi il 
mattino dopo con un debito di 18mila euro.

È successo a una maestra delle elemen-
tari di Roure residente a Inverso Pinasca. 
Che ha trovato la lettera del Ministero 
direttamente sulla cattedra. Il cedolino 

era stato compilato male (dallo Stato, non 
da lei) per 17 anni. Nemmeno il tempo di 
fiatare. Il recupero è inziato subito, a rate 
da 400 euro.

«Dicono che avrei dovuto accorgermene e 
dichiarare le cinquantamila lire che prende-
vo in più al mese. Ma io rivendico il diritto di 
essere considerata una persona onesta. Ora 
mi sento spremuta da uno Stato patrigno».
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