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Gli Stati generali del Pinerolese

QuANdo LA frettA
è PessImA

CoNsIgLIerA
diamo pur atto della buona volontà dell’on. 

merlo e di Bertone, assessore provinciale e sindaco 
di Cavour, per indire gli “stati generali”, ma questa 
volta mi pare che stiano peccando di presunzione e 
pressapochismo.

Va detto che questi “stati” si pongono ovunque 
un obiettivo: quello di identificare i progetti che, 
coralmente, si possono portare avanti in un territorio 
che deve essere coeso, non campanilista, coinvol-
gendo tutte le forze - non solo quelle istituzionali 
- e dando una rappresentanza territoriale. e, per 
essere concreti, cercare le fonti di finanziamento. 
Perché, ha detto qualche tempo fa enrico salza del 
sanPaolo, «non è il denaro che manca ma sono le 
buone idee che scarseggiano».

Proprio in quest’ottica parlo di presunzione e 
pressapochismo perché questa idea - certo buona, 
che da anni anche “L’eco” ha riproposto e che viene 
ripresa con un ritardo di almeno cinque anni - fin 
dall’inizio doveva coinvolgere tutte le forze presenti 
sul territorio. si è atteso anni, si poteva attendere 
ancora un mese o due in considerazione anche 
dei nuovi assetti regionali, che non sono affatto 
ininfluenti. Perché né la regione, né la Provincia, 
anche in questa fase definiamola pure “istruttoria”, 
dovevano essere direttamente coinvolte. Così come 
gli imprenditori, le associazioni di categoria, le 
rappresentanze in genere del mondo produttivo.

Il territorio che si aiuta da solo è certo un’idea 
molto suggestiva ma non basta. In atto ci sono 
strumenti operativi e penso ai Patti territoriali per i 
quali, nel Pinerolese, c’è una disponibilità di oltre 
cinque milioni di euro rispetto ai 20 iniziali e si sa 
quante difficoltà incontrano le aziende che intendo-
no finanziare i propri progetti.

Va detto infine che la fase preparatoria degli 
“stati generali” - al di là del coinvolgimento che 
finora non c’è stato - ha bisogno di un punto di 
incontro, un referente, sufficientemente autorevole 
che non può essere un Comune o anche la grande 
Comunità montana che rappresenta appena un terzo 
del Pinerolese.

Pier Giovanni Trossero
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PINEROLO: FIERA d’APRILE BACIATA dAL SOLE

PINEROLO - Folla delle grandi occasioni lunedì scorso per la Fiera d’aprile a Pinerolo. 
Non saranno più i tempi d’oro di vent’anni fa, quando per gli ambulanti costituiva 
una piazza da non perdere, ma - complice anche il bel tempo - in molti non hanno 
rinunciato a una passeggiata (con qualche acquisto) tra le bancarelle del centro o 
alla mostra-mercato del bestiame e delle macchine agricole in piazza d’Armi.

 (Foto Dario Costantino)

Provincia
di Torino:

gli aPPunTamenTi
in calendario.

pag. 27

La fiaccolata delle Valli Chisone e Germanasca, saba-
to 24, ha ricordato a Pomaretto la Resistenza e il 65º 
anniversario della Liberazione. Il corteo si è concluso 
in borgata Pons, incendiata in una rappresaglia nazifa-
scista il 21 marzo ‘44. Quattro abitanti furono trucidati. 

(Foto Galliano)

FIACCOLATA dEL 25 APRILE

ci vediamo 
al

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Tragedie sfiorate a Sestriere, 5 e 2 anni fa

Due schianti a processo
Dieci gli imputati, in udienza giovedì scorso 

SESTRIERE - Due tra-
gedie sfiorate: l’una il 16 
giugno 2005 quando un 
elicottero dell’Helitech 
si schiantò al suolo sulla 
pista Kandahar. Due i feriti: 
il pilota e un operaio. Altro 
incidente, quello del 22 
marzo 2008, giorno in cui 
la funivia Pattemouche-
Anfiteatro finì contro la 
massicciata della stazione 
di arrivo. I feriti furono 
17, ma poteva essere una 
strage. Due storie e 10 
imputati: cinque e cinque. 
Destino comune anche per 
i processi: l’ultima udienza 
giovedì 22, le prossime a 
settembre. 

■ Pag. 12
di L. Sorbino

Tra fascino e fastidio

Tutti 
pazzi
per 
la tv

In questo caso non è 
discreto, ma è pur sempre 
fascino in gran quantità 
quello esercitato dalla 
televisione. Anche nel 
Pinerolese, che proprio in 
questo momento “vanta” 
due sue “tipicità” in due 
distinti programmi: Luca 
Rossetto, che continua 
a naufragare su L’Isola 
dei famosi - è entrato in 
finale, chi l’avrebbe mai 
detto! - e Marisa Ghigo, 
dama da corteggiare nella 
versione senior di “Uo-
mini e donne” di Maria 
De Filippi. Ingegnere lui, 
pensionata lei, accomu-
nati da un’idea: dare una 
svolta alla propria vita. 
Perché il potere mediatico 
della televisione è tauma-
turgico: guarisce da ogni 
stanchezza e solitudine, 
rinvigorisce anima e spes-
so anche corpo. E se riesci 
a entrarci ce l’hai fatta, 
oggi. E domani, si sa, è un 
altro giorno e “il popolo 
sovrano” guarderà già da 
un’altra parte. 

Il suo dirompente “ef-
fetto piazza” condiziona 
i cittadini in maniera im-
pressionante, l’economia 
e la politica l’hanno ben 
presto capito, mettendoci 
le mani sopra. Ma come ci 
hanno detto Alessandra 
Celentano di “Amici” e 
Marco Cirri del radiofoni-
co “Caterpillar”, occorre 
guardare con il cervello 
più che con gli occhi.

■ HOCkEy VALPE

Comunque siano andate le elezioni 
per il nuovo direttivo dell’Hockey club 
Valpellice, il successore di Roberto 
Barbero sullo scranno del presidente 
della più seguita società sportiva del 
Pinerolese dovrà fare i conti con la 
voglia di novità che ha spinto oltre 100 
appassionati ad associarsi per votare (e 
questa è già stata una primizia).

Le sfide, per il numero uno biancoros-
so che verrà, sono molte ed impegnative: 
confermare il trend agonistico di cresci-
ta, che ha condotto il club a ben figurare 
in serie A; potenziare il settore giovanile; 
trovare una soluzione adeguata per 
l’onerosa gestione del palaghiaccio di 
Torre.

■ Pag. 43
di D. Arghittu

Calcio e hockey: le squadre-simbolo a una svolta

Sport, ora si cambia
Novità in direttivo e sfide difficili ma stimolanti

i consigli 
delle 

comuniTà 
monTane 

del Pinerolese 
e della 
valle Po 
e varaiTa

pag. interne
di arGhittu e nosenzo

■ PINEROLO FC

E pur si muove. Il Pinerolo Fc, le cui 
ultime due stagioni sono state caratte-
rizzate dalle difficoltà economiche, da 
una retrocessione, ma anche dalla fresca 
vittoria del campionato con tre giornate 
d’anticipo, sembra aver ritrovato appeal. 
Con l’Eccellenza, sono in arrivo nuovi 
sponsor, grazie anche all’interessamento 
del sindaco Covato e al coinvolgimento 
dell’on. Giorgio Merlo. Nelle prossime 
settimane verranno stabilite le cariche 
all’interno del direttivo e formata la 
squadra che affronterà la prossima 
stagione, a partire dall’allenatore. Dome-
nica, intanto, con la festa del “Barbieri”, 
si chiude il campionato della squadra 
di Gambino.

Sulle strade pinerolesi Suv e camper, indici di capacità contributiva

Il redditometro sale in auto
Sempre più attenzione ai privati con tenore di vita non adeguato al reddito

Toh chi si rivede, il redditometro. Ve 
lo ricordate, era di moda qualche anno 
fa, poi non se n’è saputo più niente. Mai 
rottamato, negli ultimi tempi è stato ri-
spolverato da Guardia di finanza e Ufficio 
delle entrate. Il Fisco infatti punta di nuovo 
sulla presunzione di capacità contributiva 
dei cittadini per individuare gli evasori. 
Significa che l’occhio indagatore torna a 
concentrarsi su quei beni di lusso che, per 
un po’ di tempo, erano stati sempre meno 
monitorati e tenuti in considerazione 
dall’Amministrazione finanziaria.

Un’inversione di tendenza voluta da 
Roma e che non risparmia nessuno. Se ne 
sono accorti gli automobilisti pinerolesi 

incappati negli ultimi mesi nella paletta 
tesa della Guardia di finanza, deputata 
dall’Amministrazione finanziaria a questo 
tipo di controlli.

«Stando alle disposizioni della Direzione 
centrale accertamento dell’Agenzia delle 
entrate - sottolineano gli uomini delle 
Fiamme gialle -, il redditometro costituisce, 
anche per il 2010 come già nei due anni 
passati, una linea di attività a valenza stra-
tegica nel Piano straordinario di controlli 
finalizzati alla determinazione sintetica del 
reddito complessivo delle persone fisiche». 

■ Pag. 5
di D’Agostino e Capitani

■ Pag. 37
di L. Minolfi

COMPRO ORO
Non siamo un franchising

NUOVO A PINEROLO

... PAghIAMO DI PIU’ ...
collane, medaglie, anelli,

monete, denti, orologi, ecc.
Tel. 333 5630181

Orari: lun. 15-18 - da mar. a sab. 9,30-13 / 15-18
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
gIAVENO - P.za Papa giovanni XXIII, 6

Giancarlo Percivati
■ Segue a pag.2

Orbassano

Il Tar e 
Case Cavallo

ORBASSANO - La deli-
bera, che bocciò in Con-
siglio il progetto di recu-
pero delle Case Cavallo, 
è stata annullata dal Tar 
Piemonte. La sentenza 
accoglie quindi il ricorso 
presentato dai proprietari 
dell’area di viale Regina 
Margherita: qui sorge-
ranno 40 alloggi, uffici e 
negozi.

■ Pag. 25
di P. Polastri

“Maggiolibri” e “Pensieri in piazza”

La cultura scende in strada
Il mese di maggio è tradizionalmente un 

mese fitto di appuntamenti con la cultura 
per Pinerolo e il Pinerolese. “Maggiolibri” 
è il contenitore pensato dall’assessorato 
alla Cultura della città per la 
promozione del libro, della 
lettura e del patrimonio 
museale civico.

La manifestazione “Pen-
sieri in piazza - Pubbliche 
riflessioni su forme, figure 
e trasfigurazioni della vita in 
comune” si è diffusa in molti 
Comuni del circondario 

“conquistando” tante piazze e ampliando 
il suo calendario da febbraio a ottobre. 
Tuttavia è ancora maggio a costituire il 
clou dell’evento, che porterà nel Pinerolese 

figure intellettuali di spicco. 
Quest’anno si confronteran-
no sul tema “Paura e libertà” 
filosofi, sociologi, antropo-
logi, storici, psichiatri.

Primo appuntamento 
lunedì 3 con Franco Cardini.

■ Pagine 3 e 9
di P. Molino

Occupazione e sviluppo nodi irrisolti del territorio

Un altro 1º Maggio difficile
Ancora un Primo Maggio amaro per 

il Pinerolese, lo afferma il vescovo di Pi-
nerolo su queste pagine, lo confermano 
i recenti dati sulla disoccupazione e sul 
ricorso agli ammortizzatori (10.000 la-
voratori coinvolti), che sono tali da non 
permettere di guardare con ottimismo al 
futuro. Sono inoltre moltissime le situa-
zioni di crisi che preoccupano centinaia 
di famiglie, su tutte si erge a simbolo il 
caso dello stabilimento della New Co.Cot 
di Perosa, oltre cento dipendenti, che 
tra pochi mesi potrebbe essere chiuso 
ponendo fine a un’agonia che dura da 
anni. E poi ci sono i tanti lavoratori di cui 
si sa poco - nell’edilizia, nel commercio, 
nei servizi, nelle cooperative - insomma 
quelli con i contratti a termine e poche 
garanzie, quando ce l’hanno.

In questi giorni si moltiplicano gli 
inviti alla politica e alle forze sociali e im-
prenditoriali ad intervenire al più presto 

per sostenere e rilanciare il territorio, 
ma per ora la sensazione è che nessuno 
abbia le idee chiare su cosa fare. In que-
sto contesto, è di queste ultime ore la 
reiterata proposta di Pinerolo di allarga-
re la sua area industriale di qualità verso 
Roletto. Ci sarebbero i soldi per portare 
avanti il progetto, ma occorre che per 
una volta il territorio si dimostri coeso 
nell’indicare un obiettivo. Ci riuscirà?

Intanto il sindacato celebrerà ancora 
una volta il 1º Maggio diviso. Il sindacato 
di base Alp, il 30 aprile prossimo porterà 
in Tribunale i responsabili della ex-Sta-
bilus di Villar Perosa, chiusa repentina-
mente dopo un accordo sottoscritto con 
il benestare di un’altra sigla sindacale. 

All’interno gli appuntamenti orga-
nizzati sul territorio per la giornata di 
sabato. 

A.M. 
Servizi nelle pagine interne ■ 

Fondi per ripianare il deficit

Per Assot bufera 
a Rivalta e Bruino

«Non sperperiamo dena-
ro per una società sull’orlo 
del fallimento»: dalle paro-
le dei consiglieri comunali 
all’opposizione, tanto a 
Rivalta quanto a Bruino, 
la posizione è categorica. 
Stop all’ennesimo finan-
ziamento (a fondo perdu-
to) ad Assot, Agenzia per 
lo sviluppo del sud-ovest 
di Torino oggi al tracollo. 
Bufera in aula durante la 
discussione della delibera 
(approvata in entrambi i 
Consigli) per lo stanzia-
mento di 50mila euro con 
l’obiettivo di ripianare la 
situazione deficitaria.

■ Pag. 25
di Bevilacqua e Graziano


