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COMUNE DI
SESTRIERE

Il Pinerolese, tra 
pianura e colline

TuRiSMo 
nelle “TeRRe 

di Mezzo”
Sabato 15 la corSa con arrivo a S. Maurizio

Il top del ciclismo
Under 23
a Pinerolo

Sabato 15 trofeo 
internazionale l’Eco del 
Chisone per Under 23. 
Partenza alle 12,50 da 
Cantalupa, arrivo a S. 
Maurizio di Pinerolo 
(ma prima c’è Pra 
Martino) intorno alle 16.
(Nella foto Felline, ora 
professionista, 4º nel 2009)

 

Pag. 40 ■ di A. Peinetti

VILLAFRANCA - Un vero diluvio: è quello che si è abbattuto la sera di mercoledì 5 maggio sulle campagne di Cavour, 
Villafranca, Cardè, Moretta. Quaranta minuti di inferno: acqua e grandine. Il mattino dopo non restava che contare i 
danni e liberare case e strade.  (Foto Riccardo Piovesana)

C’era una volta l’Atl, 
l’azienda turistica. O più 
esattamente: l’Atl c’è an-
cora ma con connotazioni 
diverse. La presenza più o 
meno capillare con i suoi 
uffici non regge più. Sette-
otto anni fa eravamo in un 
clima pre-olimpico e forse 
quegli investimenti poteva-
no trovare giustificazione. 
Oggi molto meno. Un po’ 
perché la situazione eco-
nomica è profondamente 
cambiata. Un po’ perché 
si sono inaridite le risorse 
pubbliche ed occorre pun-
tare all’essenziale. Un po’, 
infine, perché quel tipo di 
organizzazione ha creato 
non poche illusioni e non 
è vero che le Olimpiadi 
siano state un gran volano 
per il turismo nel Pinerole-
se. Forse, per colpa di tutti, 
abbiamo peccato un po’ di 
retorica anche perché, du-
rante l’avvenimento a cin-
que cerchi, abbiamo visto 
tanti pullman in transito 
a Pinerolo e dintorni. Ma 
andavano verso Torino!

Pure in una situazione 
difficile come l’attuale le 
alte valli si sono organiz-
zate, con un consorzio, 
anche in collaborazione 
con l’Atl unica, su base 
provinciale.

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2
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■ PraroStino
Una squadra bipartisan 
per seguire i lavori 
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 ag. 13 di S. Lorenzati
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Per il palaghiaccio 
(e i lavori mal eseguiti) 
sentenza nel 2011
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Raddoppia o quasi 
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 pag. 24 di P. PoLaStri
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La nuova scuola materna 
potrebbe essere un salasso 
per le casse comunali

 pag. 29 di c. tartagLino

Pinerolesi
al Salone del libro
dal 13 al 17

La vetrina internazio-
nale di libri, autori e case 
editrici, il Salone del libro 
di Torino, apre i battenti 
giovedì 13 negli ampi spazi 
del Lingotto.  Tantissimi 
gli appuntamenti in ca-
lendario e gli incontri con 
gli autori. Ci sarà spazio 
anche per case editrici ed 
autori pinerolesi.

Neo mamme anche a 45 anni

Da tre anni 
è baby boom 

Non siamo ai livelli degli 
Anni ‘60, quando in ogni 
famiglia italiana c’erano 
almeno tre pargoli da far 
crescere, ma da qualche 
anno il trend di natalità nel 
Pinerolese ha ricomincia-
to a crescere. E non solo 
grazie all’apporto di ferti-
lità delle donne straniere. 
Nonostante tutto, dunque, 
si ha di nuovo voglia di 
mettere al mondo figli. 

Nonostante il delicato 
momento di difficoltà eco-
nomica, che toglie potere 
d’acquisto alle famiglie; 
nonostante manchi quasi 
completamente in questo 
Paese una politica seria 
(e non solo sventolata) a 
sostegno della famiglia; 
nonostante il mercato del 
lavoro - privato ma anche 
pubblico - penalizzi, o per 
lo meno marginalizzi, le 
lavoratrici madri. 

E poi ci sono i costi vivi, 
per la gestione quotidiana 
del pargolo. Secondo un’in-
dagine di Federconsuma-
tori, allevare un bambino 
costa caro già dal suo pri-
mo anno di età: si va da una 
spesa minima di 5.828 euro 
ad un massimo di 12.988. 
Costi che fanno riferimento 
a beni di consumo primari 
nella vita di un bambino, 
come ad esempio il latte, le 
pappe o i pannolini. Per tut-
to il resto c’è la solidarietà, 
fortissima, tra mamme.

Il fallimento
Candellero
23 anni 
dopo

Il curatore fallimentare 
Ferrari Loranzi ha emesso 
gli ultimi assegni destinati 
ai creditori chiudendo, di 
fatto, il crac Candellero che 
esplose, inaspettato, nel 
maggio del 1987, mettendo 
sul lastrico molti investito-
ri pinerolesi.

Per gli eredi che non 
hanno segnalato alla cura-
tela il decesso dei creditori, 
riscuotere gli assegni (mol-
ti sono tornati indietro, in-
fatti) si sta rivelando com-
plicato. «Nessun problema 
- tranquillizza Ferrari -. 
Saranno reintestati e tutto 
si risolverà nel migliore dei 
modi».

Non c’è l’accordo sul contratto d’affitto 

A giugno la chiusura
del cinema “Italia” ?

Gestori e proprietari non trovano l’accordo per il rin-
novo del contratto d’affitto, in scadenza a fine giugno, e le 
due sale del cinema Italia di Pinerolo rischiano di chiudere 
per sempre. Gran brutto finale per un luogo diventato 
un’istituzione in città, da 72 anni a servizio dei pinerolesi 
e del loro tempo libero. Da sempre di proprietà della fami-
glia Long, al cinema oggi occorrerebbe un adeguamento 
tecnologico per digitalizzare almeno una delle due sale 
per la visione in “3D”, ma i ricavi - il contratto d’affitto 
prevede che al proprietario vada una parte degli incassi 
netti - non giustificano l’investimento. Mancano ancora 
alcune settimane, chissà che non arrivi a un’happy end! ■ Pag. 5

di S. D’Agostino

■ Pag. 7
di G. Percivati

■ Pag. 3
di P. Molino
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Trino potrebbe ospitare uno dei primi quattro impianti nazionali

Nucleare dietro l’angolo? Ipotesi concreta
Già trenta le aziende piemontesi interessate - A Fossano un reattore più piccolo? 

Sono stati i Verdi fran-
cesi a rivelare per primi la 
mappa dei siti italiani in cui 
potrebbero in futuro sorge-
re nuove centrali nucleari. 
La notizia, passata in sor-
dina durante la campagna 
elettorale per le Regionali 
di fine marzo, è tornata di 
attualità subito dopo.

Il Progetto nucleare ita-
liano è stato presentato 
a Roma nelle scorse set-
timane e prevede in una 
prima fase la realizzazione 
di quattro impianti. «È an-
cora prematuro parlare di 
siti individuati - ha detto 
l’ad di Enel, Fulvio Conti, a 
margine della conferenza 
tenutasi a Roma il 26 aprile 
-. Dobbiamo attendere la 
formazione dell’Agenzia 
per la sicurezza del nu-
cleare, che il Governo si è 
impegnato a fare nelle pros-
sime settimane, e che dovrà 
emanare le disposizioni ai 
gestori».

Quasi certa la costruzio-
ne di un impianto in Pie-
monte, confermato anche 
dal meeting che Confindu-
stria Piemonte ha tenuto 
a Torino con Enel durante 
il quale è emerso che sa-
rebbero già una trentina 
le aziende della Regione 
(dalla meccanica alla com-
ponentistica alla ricerca) 
che si sono candidate a 
diventare fornitrici delle 
nuove centrali.

Fa discutere a Nichelino

Fallite le biciclette
ora “car” in affitto

NICHELINO - L’esperimento del bike sharing non aveva 
entusiasmato i nichelinesi: nonostante gli incentivi per il 
noleggio, le biciclette sono state spesso nelle rastrelliere. 
Adesso (per una spesa sui 5.500 euro) per tre anni, l’Am-
ministrazione vara il “car sharing”, auto in affitto. Saranno 
due in una città di quasi 50mila abitanti dove ogni giorno 
transitano 30mila veicoli. Possibili le connessioni con la 
cintura. Chi ne trarrà beneficio? Gli anziani che non hanno 
l’auto? La salubrità dell’aria? I dipendenti comunali?  

Pag. 26 ■ di M. Bertello

Paola Molino
■ Segue a pag.2

Cavour perde e va a sfidare Pancalieri

Calcio, bocciati e sospesi
Finisce a Orbassano la 

stagione del’Airaschese, 
che manca d’un soffio i play-
off d’Eccellenza. E mentre il 
Pinerolo domenica sarà im-
pegnato ad Asti per la finale 
regionale di Promozione e 
Orbassano Gabetto-Chisola 
aprirà la maratona play-off, 
il clou della domenica sarà 
costituito da Cavour-Casta-
gnole Pancalieri: dentro o 
fuori, chi perde va in Prima 
categoria.  

Servizi alle pagine di sport ■ 

È venuto giù il cielo, 
mercoledì 5 maggio. A Vil-
lafranca, soprattutto, ma 
anche a Cardè, Moretta, 
Cavour. Poco più di 40 ter-
ribili minuti: un nubifragio 
violentissimo, che ha sca-
ricato 20 cm di grandine e 
un’impressionante quantità 
di acqua. Da subito chi ha 
avuto le case allagate si è 
messo all’opera per salvare 
il salvabile. Dal giorno dopo 
si è cominciato a contare i 
danni. Qualche allagamen-
to con intervento dei Vigili 
del fuoco anche a Barge e 
Bagnolo, ma la situazione 
più grave (seppur già rien-
trata) si è registrata a Staf-
farda, dove ha ceduto un 
muro di sostegno del cana-
le del Molino nel complesso 
abbaziale. Piogge violente 
che non hanno mancato 
di suscitare un’ondata di 
polemiche: da Villafranca 
per interventi di messa in 
sicurezza promessi ma mai 
eseguiti, a Castagnole dove 
il sindaco Filippa lancia l’al-
larme: «Servono interventi 
urgenti, ci hanno dimentica-
ti». Una buona notizia arriva 
da S. Secondo, dove lunedì 
sera è stato presentato un 
progetto (già finanziato) 
per la messa in sicurezza 
del Chisone a Miradolo e 
Pinerolo, area Cardonata.

Per il nubifragio del 5, Villafranca chiede lo stato di calamità naturale

In meno di un’ora un inferno d’acqua
Campagne allagate e sulla Rocca di Cavour ancora smottamenti

■ Pagine interne
di Chiarenza, Lorenzati, 

Battisi, Groppo, Miè, Vaglienti

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

A Pinerolo vuoto al vertice

Il Pdl è senza casa
Nonostante le vittorie a 

livello nazionale e regionale, 
a Pinerolo città il Pdl langue. 
Da tempo non dispone di un 
coordinatore e nemmeno di 
una sede. Nei prossimi giorni 
una componente del partito 
che si rifà all’assessore regio-
nale alla Sanità Caterina Fer-
rero aprirà una propria sede. 
La cosa fa discutere e c’è chi 
chiede ai vertici torinesi la 
nomina di un coordinatore 
in tempi brevi. ■ Pag. 11

di A. Maranetto

■ Pag. 4
di A. Maranetto

È una ferita mai rimargi-
nata per la Val Chisone la 
chiusura dello stabilimento 
di Villar Perosa dell’azienda 
tedesca Stabi-
lus, decisa in 
modo improv-
viso lo scorso 
anno.  Dopo 
una lunga trat-
tativa la mag-
gioranza dei 
70 dipendenti 
accettò l’ac-
cordo per la 
chiusura, ma 
le polemiche furono aspre. 
Il sindacato di base Alp, che 
criticò duramente l’operato 
della Cisl, ha quindi deciso 
di sostenere il ricorso di tre 
lavoratori: secondo il loro 

avvocato la cassa integra-
zione e la seguente chiusu-
ra sono passati attraverso 
procedure illegittime. Af-

ferma il sinda-
calista di Alp, 
Enrico Lanza: 
«Il nostro inten-
to principale è 
quello di affer-
mare il princi-
pio che non si 
può disporre la 
chiusura di uno 
stabilimento, 
che tra l’altro 

non era nemmeno in crisi, 
passando sopra agli inte-
ressi di un territorio e dei 
lavoratori».

a NoNe
l’amaro 

cioccolato 
della 

streglio
pag. 27 di polastri e rabbia

Il giudice accoglie il ricorso avverso la chiusura

In tre contro la Stabilus 
È il primo caso del genere, udienza a settembre


