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Pagine 4,26 e 27 ■ di Polastri e Rabbia

In politica tutto si tiene; 
locale e globale si condi-
zionano sempre più. La 
primavera è iniziata con 
uno straordinario successo 
dei socialisti francesi, che 
hanno conquistato quasi 
tutte le regioni, lasciando 
al Presidente Sarkozy la 
sola Alsazia. Dopo pochi 
giorni è stato il centrosi-
nistra italiano, schierato 
all’opposizione del Go-
verno Berlusconi, a subire 
una pesante sconfitta nelle 
elezioni regionali. 

In realtà i due eventi 
elettorali avevano in co-
mune un’alta percentuale 
di astenuti: in Francia 
come in Italia più di un 
terzo degli elettori, rifiu-
tandosi di votare, ha messo 
in evidenza il disagio nei 
confronti di una politica 
incapace di affrontare una 
crisi economica e sociale 
che sta impoverendo tutti i 
Paesi dell’Unione europea 
e che lascia senza futuro le 
giovani generazioni.

La prima vittima di 
questa crisi globale è stata 
la Grecia. E l’Europa ha 
rischiato di naufragare 
contro questo scoglio. 
In Grecia la sinistra ave-
va da poco ereditato il 
potere dalla destra. Ed è 
subito apparso evidente 
che l’euro avrebbe dovuto 
organizzare una rete di 
protezione dalla specu-
lazione; ma per vincere 
le resistenze dei Paesi 
“virtuosi” l’Ue ha posto la 
condizione che i Governi 
nazionali esposti alla spe-
culazione imboccassero la 
strada dell’austerità e del 
risanamento del bilancio. 
Gli scontri sociali subito 
divampati ad Atene hanno 
dimostrato qual è il costo 
di un’operazione che a 
molti è apparsa iniqua, 
poiché scaricata sulle fa-
sce sociali più deboli, le 
meno responsabili del 
disastro finanziario.

La drammatica vicenda 
della Grecia ha indub-
biamente influito anche 
sulle elezioni che si sta-
vano svolgendo in Gran 
Bretagna. Il successo dei 
conservatori, tradiziona-
li euroscettici e nemici 
dell’euro, era atteso; tut-
tavia la sua dimensione è 
stata favorita dal fatto che 
la crisi politica e moneta-
ria dell’Europa ha messo

Su “L’Eco Mese” (in edicola)

I dolori della casa:
come “sopravvivere”?

Cambiare casa è il sogno di molti. Spesso, però, diventa 
un incubo. Sono tante le storie di neo-proprietari trovatisi, 
loro malgrado, in una vera e propria odissea: adempimenti 
burocratici, tempi per la ristrutturazione che si allungano 
all’infinito, contenziosi con le imprese, l’amara sorpresa di 
dover pagare due volte un appartamento (magari comprato 
“sulla carta”). Su “L’Eco Mese” di maggio, appena uscito in 
edicola, un ampio dossier di Daniele Arghittu, Alessandro Az-
zolina, Marco Bertello, Luca Prot ed Enrica Robioglio affronta 
il problema casa. Con qualche consiglio per venirne fuori. La 
tavola rotonda, invece, è dedicata al turismo in montagna 
e alla possibile alleanza tra… “paperoni” e “montagnard”.

Il Comune “amletico” blocca l’allargamento della zona industriale di Pinerolo

Roletto si assuma le proprie responsabilità
C’è voluto tempo per ingranare ma 

alla fine l’area industriale della Porpora-
ta, alle porte di Pinerolo fino ai confini 
del territorio di Roletto, sta per essere 
completata. Così, da due anni, si pensa 
al futuro ed il Comune di Pinerolo ha cer-
cato di coinvolgere l’Amministrazione 
rolettese. La soluzione probabilmente 
più economica e di minore impatto 
potrebbe essere costituita dall’amplia-
mento dell’attuale area, sconfinando in 
alcuni terreni che insistono infatti sul 
Comune di Roletto.

Il ragionamento ha una sua logica. 
Da una parte si tratterebbe di poten-
ziare i collegamenti stradali dell’attuale 
Porporata (perfin sovra dimensionati, 
almeno in parte) valutando la possibi-
lità, con un’area più ampia, di costruire 
un “braccio” per il collegamento alla 
ferrovia. Infine ci sono fondi dei Patti 
territoriali (una manciata di milioni) che 
potrebbero avere una logica e funzionale 
destinazione.

Giovedì 20 a Pinerolo

Concorsi: “L’Eco”
premia gli studenti

L’annuale premiazio-
ne dei migliori elabo-
rati (poesie, cronache, 
riflessioni, disegni, foto-
grafie, ecc.) giunti alla 
redazione de “L’Eco del 
Chisone” da scolari e 
studenti delle scuole 
del Pinerolese avverrà 
giovedì 20, alle 17, nel 
salone del teatro Incon-
tro di via Caprilli 31 in 
Pinerolo. 

La Nazionale Italiana di Calcio

in ritiro premondiale a Sestriere

Ufficio Turismo Sestriere: 0122 755444
info@consestriere.it • www.sestriere.it
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dal 23 maggio al 4 giugno 2010

COMUNE DI
SESTRIERE

REVELLO - È andata in scena nel week-end la rappresentazione storica delle scher-
maglie politico-militari tra il Ducato di Savoia e la Corte francese del primo Seicento. 
Notevole lo spiegamento di forze per questa terza edizione con le suggestioni di un 
paese trasformato in epoca rinascimentale.  (Foto Tevino)

Revello e la seduzione del Rinascimento

■ s. PietRo v.l.
Per l’antenna di S. Grato 
la polemica continua

	 pag.	15	di	D. Capitani

■ luseRna s.G.
Il titolare del Cele Cult 
bar racconta l’assalto 
di venerdì notte

	 pag.	19	di	D. arghittu

■ BaGnolo
Protestano gli abitanti 
di via Bassa: da 5 anni 
promesse non mantenute

	 pag.	20	di M. CleriCuzio

■ sanFRont
Lavori nella scuola, 
la sistemazione di via Roma 
e dell’ala comunale

	 pag.	21	di	a. Ferrero

■ villaFRanca P.te
Dopo l’alluvione il Comune 
fa il conto dei danni 
all’agricoltura

	 pag.	24	di	a. Battisti

■ oRBassano
Il parcheggio della Gtt: 
dal centro andrà in periferia

	 pag.	28	di	p. polastri

■ Rivalta
Otto milioni per bonificare 
i terreni Oma e Chimica 
(fusti e rifiuti pericolosi)

	 pag.	29	di	D. BevilaCqua

■ cannes
Il pinerolese Umberto Riva 
protagonista di un “corto” 
al Festival del cinema

	 pag.	37

nelle pagine interne

PINEROLO
Raduno delle Harley Davidson  
 pag. 11

CUMIANA
Camminando e mangiando 
 pag. 14

FROSSASCO
Festa del Piemonte e 80º 
del Gruppo Ana pag. 15

PRAMOLLO
Raduno delle 500 pag. 17

LUSERNETTA
Rievocazioni per S. Bernardino 
 pag. 19

TORRE PELLICE
Festa dell’infanzia pag. 19

BAGNOLO
Il parco Malingri apre 
al pubblico pag. 20
SCALENGHE
Festa italo-argentina pag. 25

PEDALATE
Appuntamenti a Vigone, 
Piossasco e Orbassano 
 pagg. interne

MORETTA
Concerto di chitarre pag. 37

ENVIE
Gruppi corali pag. 37

PINEROLO
Memorial “Camusso” di 
ciclismo Giovanissimi pag. 40

VILLAR PEROSA
Finale del Campionato italiano 
di hockey prato Under 
14 femminile pag. 45
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SI è LImItAtA

AD ESSErE
UN mErCAto

Gli azzuRRi di liPPi attesi a sestRieRe

Domenica arriva la Nazionale. I campioni del mondo di Lippi saranno a Sestriere, 
fino al l4 giugno, in vista di Sudafrica 2010. Lunedì 24 inizieranno gli allenamenti, 
cui il pubblico potrà assistere da aree adiacenti al campo, e i tanti eventi sportivi e 
culturali che animeranno il Colle.  

Pag. 16 ■ 

Novità di segno opposto per due nodi urbanistici cittadini

Pinerolo tra Türck e collina
Stop agli alloggi ai piedi di monte Oliveto, schiarita per l’ex-Merlettificio

Battuta d’arresto, ve-
nerdì 14, per i 120 alloggi 
in edilizia convenzionata 
previsti ai piedi della 
collina di monte Olive-
to. La delibera che non 
riguardava la sostan-
za dell’intervento (già 
approvata), ma urba-
nizzazione e viabilità, è 
stata respinta con 13 voti 
contro, 2 a favore ed un 
astenuto (Gaido). Nessun 
cantiere, per il momento, 
anche se la bocciatura, 
più che una vittoria degli 
ambientalisti ha inteso 
rimarcare la debolezza 
della Giunta Covato.

Sarebbe sul punto di 
sbloccarsi, invece (è in 
ballo dal 1979), la lottiz-
zazione dei 60mila metri 
quadrati che individuano 
la cosiddetta area dell’ex-
Merlettificio Türck.

Mercoledì 12, infatti, 
anche i proprietari sino 
a ieri contrari, hanno 
dichiarato accettabile il 
Piano che, oltre a pre-
vedere la conservazione 
dello storico “Follone”, 
distribuirà tra corso Pia-
ve ed il Lemina (parla-
re di colata di cemento 
non è fuori luogo) undici 
condomini. Via libera 
dunque all’istruttoria 
che porterà alla stesura 
del Pec.

■ Pagine 9 e 13
di Maranetto e Maggia

Castagnole, l’appello del parroco

Campane stonate
cercano sponsor

CASTAGNOLE - Le note non sono più 
quelle di un tempo. Complice l’usura, 
il passare degli anni e una manuten-
zione straordinaria che è sempre più 
indispensabile. Le quattro campane 
della chiesa di S. Rocco ora sono sto-
nate. Di qui l’appello del parroco, che 
si è rivolto alla generosità dei fedeli 
per restituire le melodie di un tempo. 
Servono 24mila euro per rimettere in 
sesto le vecchie campane, intervenire 
sui meccanismi e sull’impianto elet-
trico, e aggiungerne due nuove per 
«ottimizzare i suoni».

 

Pag. 31 ■ di G. Vaglienti

Niente accordo sulla sede

Comunità montana in tilt
La Comunità montana del Pinerolese 

si è arenata contro il primo, vero scoglio: 
l’approvazione dello Statuto è stata rin-
viata di 15 giorni. Manca l’accordo sulla 
sede e sul finanziamento da parte dei 
Comuni. Una sconfitta politica.  

Pag. 7 ■ di D. Arghittu

Calcio, verdetti e alleanze

Cavour si salva, ora le fusioni
Nomi di squadre formati da più paesi? Lunghi, im-

pronunciabili ed illeggibili sodalizi calcistici? Sembra 
proprio che ci si dovrà abituare, perché il panorama 
locale è destinato - per necessità - ad abbandonare 
campanilismi e storiche rivalità per unirsi, sempre 
più. Ultime Villafranca e Vigone, che manterranno la 
Promozione con una fusione alla quale si potrebbe 
aggiungere il Cavour, salvo nello spareggio contro il 
Castagnole Pancalieri, tornato in Prima categoria. La 
scorsa domenica ha segnato anche la retrocessione di 
Piscinese-Riva e S. Maria Garino. Il Pinerolo, intanto, 
ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Vittorio Zaino.

 

Pag. 39 ■ di L. Minolfi

Tra la Streglio, il Chisola e i fiori in mostra

None è ancora in primo piano
NONE - Il cioccolato forse un po’ meno 

amaro della Streglio, i fiori in mostra nel 
centro cittadino, il letto del Chisola che 
preoccupa i contadini. Iniziative impren-
ditoriali, appuntamenti turistici e qualche 
problema in primo piano nella settimana 
nonese. Lo storico marchio della Streglio 

potrebbe aver trovato un acquirente; c’è 
chi lancia l’appello per un torrente più 
pulito; e c’è chi si consola, domenica pros-
sima, con la prima edizione della rassegna 
florovivaistica “None in fiore”.

Guido Bodrato
■ Segue a pag.2

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

Gravi problemi di gestione continuano a penalizzare gli impianti olimpici

Il post olimpico in panne 
A Pragelato il trampolino sembra senza futuro – Casa Canada non apre ancora

Dire che siamo di fronte a un mezzo 
disastro annunciato potrà sembrare 
banale, ma in realtà è proprio così. La 
gestione degli impianti realizzati sul 
territorio per Torino 2006 continua 
ad essere in panne e al tempo stesso 
a divorare risorse. Ci riferiamo in 
particolare al palaghiaccio di Torre 
Pellice, al trampolino di Pragelato e 
anche all’operazione “Casa Canada”. 
Di questi ultimi due casi ci occupiamo 
questa settimana con approfondimenti 
nelle pagine interne. 

A Pragelato il sindaco denuncia 
senza mezzi termini di sentirsi ab-
bandonato dalla politica e chiede che 
la nuova Giunta regionale affronti il 
problema. 

A piedi dei Tre Denti, nel territorio 
di Frossasco, dove da Torino ven-
ne trasportata Casa Canada (costo 
800mila euro) per farne il rifugio del 
Cai di Pinerolo, a tre anni dall’inizio del 
cantiere la struttura è ancora chiusa. 
E pensare che è già stata inaugurata.

Assemblea diocesana

Laici più responsabili
Riflettere sulla responsabilità del creden-

te, laico o presbitero che sia, nella Chiesa 
locale è il “leit motiv” dell’Assemblea dio-
cesana che si apre mercoledì 18. Nessun 
relatore esterno, ma tutti invitati a riflettere 
e intervenire su questo tema.  

Pag. 6 ■

Sul territorio accertamenti costanti di Asl e Forestale

C’è un traffico di cani?
Prarostino, ispezione a un allevamento: sei indagati

PRAROSTINO - Nuo-
vi accertamenti, in un 
allevamento di cani di 
Prarostino, già al centro 
l’anno scorso di con-
trolli che sfoceranno a 
giugno in un processo. 
Questa volta sono state 
trovate schede d’identi-
ficazione per l’anagrafe 
canina timbrate e firma-
te in bianco, per le quali 
insieme alla titolare e 
al marito sono indagati 
dalla Procura di Pinerolo 
anche quattro veterinari 
privati del Pinerolese.

Sono stati sequestrati 
anche altri documen-
ti, e tre esemplari (un 
pinscher, un jack russel 
e un bassotto) trovati 
malati o gravemente 
deperiti.

Le verifiche sono sta-
te eseguite dagli agen-
ti del Corpo forestale 
dello Stato dal Nucleo 
di vigilanza veterinaria 
dell’Asl To3, entrambi 
da tempo impegnati nel-
la prevenzione dentro 
gli allevamenti e vigi-
li nei confronti di un 
fenomeno purtroppo 
diffuso: il traffico di cuc-
cioli dall’Est Europa. 
Questo impegno emerge 
dall’intervista a Vincen-
zo Fedele, direttore del 
Servizio di epidemiosor-
veglianza. ■ Pag. 7

di Armando e Prot
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