
Pubblicità: PUBLIECO s.r.l. - Pinerolo - P.zza Barbieri, 2 - tel. 0121 795255 - fax 0121 795519. Poste Italiane 
s.p.a. -  Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, CNS/TORINO 
- CNS/CBPA - NO2376/2007 del 21.12.2007 - La testata fruisce dei contributi statali di cui alla L. 7/8/1990 n.250

Editrice: Cooperativa Cultura e Comunicazioni Sociali srl — Pinerolo (TO), Viale Primo 
Maggio - tel. 0121 392711 - Fax 0121 323444 —  Abbonamento annuo cumulativo 
L’Eco del Chisone e L’Eco mese: � 50,00, estero � 155,00. C.C. postale n. 10012102 € 1,00  € 2,20 con (l’Eco MEsE )

Fine settimana, 
che tempo 
farà

Settimanale del pineroleSe

Pag. 9
Pinerolo: due assalti 
a tabacchierie 
in Borgo San Lazzaro

Pag. 39
Terzo il Villar Perosa 
nell’hockey prato 
italiano U14 femmine

di Luca Prot

Pag. 33
In 1300 a Nichelino 
per la giornata di 
“Sport e Solidarietà”

di Marco Bertello

Pag. 21
S. Martino di Barge 
da borgo agricolo 
a zona industriale

di Giorgio Di Francesco

Pag. 18
Il Pellice fa paura, 
lettera appello del 
sindaco di Bricherasio

di Michele Chiappero

Anno 105 - n° 21

 www.ecodelchisone.it  Mercoledì 26 maggio 2010     info@ecodelchisone.it

Torino

Alessandria
Cuneo

Novara

Verbania

Vercelli

Asti
Pinerolo

Biella

ci vediamo 
al

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

La Nazionale Italiana di Calcio

in ritiro premondiale a Sestriere

Ufficio Turismo Sestriere: 0122 755444
info@consestriere.it • www.sestriere.it

G
C

G
ra

fi
ca

dal 23 maggio al 4 giugno 2010

COMUNE DI
SESTRIERE

COMPRO ORO
Non siamo un franchising

NUOVO A PINEROLO
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PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
gIAVENO - P.za Papa giovanni XXIII, 6

Le premesse - in un momento in cui c’è una crisi econo-
mica che impoverisce il nostro territorio e mentre si parla 
di “Stati generali” che dovrebbero coinvolgerci tutti - non 
sono certo le migliori.

Nella grande Comunità delle tre zone montane e colli-
nari del Pinerolese, si bisticcia per uno statuto e per una 
sede che dovrebbe accomunare invece di dividere. Per i 
Patti territoriali di zona continuano ad emergere divisio-
ni profonde, senza senso, ma soprattutto senza alcuna 
prospettiva.

Avanti di questo passo non lamentiamoci poi se il Pi-
nerolese viene marginalizzato. È la nostra classe politica 
- per onor del vero non è l’unica responsabile - che deve 
avere un ruolo più coeso, insomma “fare squadra” (come 
sta cercando di fare Lippi con la Nazionale). Altrimenti 

cadremo nel ridicolo.
Ma lancio un messaggio 

di speranza. C’è ancora 
tempo per ravvedersi, indi-
viduare prima ed attuare poi 
un Piano strategico anche 
con pochi obbiettivi, coin-
volgendo gli enti pubblici 
tra di loro, e le parti sociali. 
Non una corsa all’indivi-
dualismo più esasperato.

Come nel caso di Comuni 
che progettano interventi (è 
ad esempio il caso di asili 

nido) che non rispondono necessariamente alla domanda di 
un servizio sul territorio ma semplicemente sulla parziale 
disponibilità di contributi pubblici (leggasi soprattutto Regio-
ne). Poi, con il fiatone, vanno a cercare bambini da iscrivere 
perché si è costruito un asilo quando nessuno lo richiedeva.

Hanno tentato questi Comuni la strada del consorzio 
con altri Comuni confinanti? Vorrà dire che ogni tre Co-
muni - è una esemplificazione - si realizzerà un solo asilo 
nido, una sola palestra, un’unica biblioteca. Alla comunità 
costa meno spostarsi di qualche chilometro che non avere 
cattedrali nel deserto.

L’ultima speranza è che la classe politica potenziale, se 
c’è, esca allo scoperto e che nessuno, come accaduto negli 
ultimi vent’anni, le sbarri il percorso. A condizione che 
sappiano in che direzione andare, con un briciolo di umiltà 
e nessuna autosufficienza.

Pier Giovanni Trossero

Venerdì si preannuncia una seduta calda

A Villafranca l’alluvione 
arriva in Consiglio comunale

VILLAFRANCA - È facile immaginare che quello di 
venerdì 28 sarà un Consiglio comunale caliente. Il tema 
principale è l’alluvione del 5 maggio che ha duramente 
colpito il paese. La seduta è stata richiesta dalla mino-
ranza, in cerca di chiarimenti su quanto è stato fatto 
in questi anni per migliorare l’assetto idrogeologico.

Infatti non è la prima volta che alcune zone di Vil-
lafranca vanno a mollo. Nel 2000 il copione era stato 
simile. Dopo l’alluvione la Giunta dell’allora sindaco 
Bonino, commissionò uno studio per individuare le 
opere necessarie di messa in sicurezza. La relazione 
dei due tecnici (ingegnere e geologo) prevedeva nove 
punti di intervento. 

L’Amministrazione Bottano, subentrata nel 2004, 
decise di accantonare queste osservazioni e commis-
sionò un nuovo studio.

Dopo il nubifragio, la Giunta ha emanato numerose 
delibere, istituito un fondo di 30.000 euro per finanziare 
i privati che metteranno in sicurezza le abitazioni e 
costituito un gruppo di studio.  

Pag. 23 ■ di U. Battisti

I bambini hanno, in Val Pellice, una festa tutta per loro. 
Anche quest’anno hanno potuto giocare insieme, nelle 
strade, con musici e saltimbanchi. I genitori e gli am-
ministratori pubblici, nel frattempo, si sono confrontati 
sui problemi legati all’infanzia.  (Foto Piovesana)
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Sul campo d’allenamento del Colle, attorniati dal pubblico e dalla neve, gli azzurri hanno cominciato gli allenamenti di preparazione al Mondiale. 
Alle sedute giornaliere e alle amichevoli previste domenica 30, gli spettatori possono assistere dalla collinetta a lato del campo. Ricchissimo il 
programma delle manifestazioni culturali e sportive, per un territorio che punta sul rilancio dello sport estivo.  
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DA SESTRIERE, I CAMPIONI DEL MONDO CORRONO VERSO IL SUDAFRICA
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differenziata: Revello
e Vigone al 57 per cento

Un’esperienza

dall’obiezione
al Servizio civile

Per il bando di Servi-
zio civile 2010 si sono 
da poco chiusi i termini 
dell’adesione. Dall’obie-
zione di coscienza, che 
per vent’anni ha rap-
presentato l’alternativa 
al servizio di leva ob-
bligatorio, si è passati 
al radicamento di una 
forma volontaristica 
aperta anche alle don-
ne. Il Pinerolese ed im-
mediati dintorni, dalla 
cintura alla Valle Po, 
hanno saputo intercet-
tare le potenzialità di 
quest’esperienza grazie 
alla quale enti e associa-
zioni mettono in campo 
progetti in varie dire-
zioni (socio-assistenza, 
tutela dell’ambiente, 
cultura, aggregazione). 
Quest’importante occa-
sione di crescita forma-
tiva anche territorial-
mente risente dei tagli 
finanziari al settore, mo-
tivo di preoccupazione 
tra chi in questi anni ha 
dato vita a progetti (ad 
esempio Croce verde e 
Caritas).
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Pagine 20 e 25 ■ di Rivolo e Chiarenza

Il Comune di Vigone scrive una lettera ai vigonesi per 
dare una scossa alla raccolta differenziata dei rifiuti: «Sia-
mo uno dei paesi con la più alta percentuale di differenziata 
nel bacino Acea – considera il sindaco Claudio Restagno 
–. Ma da tempo siamo bloccati attorno al 57 per cento».

A Revello, ad un anno dall’introduzione del “porta a 
porta”, festeggiano i risultati incoraggianti della differen-
ziata. Partita a marzo 2009 dai rifiuti organici, era stata 
estesa in autunno, con l’eliminazione dei cassonetti nel 
centro. Oggi Revello è uno dei Comuni più virtuosi del 
consorzio Sea: raggiunge il 57 per cento. Quando si dice 
bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.

Scalenghe e Nichelino, stesso problema

Storie di quattro sfrattati
Quando si dorme sotto i portici

La storia di Said e della 
moglie che dormono sot-
to i portici del municipio 
di Scalenghe e quella di 
Andrea e Valentina che 
la settimana scorsa si 
sono accampati davanti 
al Comune di Nichelino 
credendo di avere già 
lo sfratto esecutivo, pur 
diverse nella soluzio-
ne, hanno un filo che 
le unisce: la mancanza 
del lavoro. Said ha lo 
sfratto mentre Andrea 
e Valentina, disoccupati 
entrambi e lei incinta, for-
se otterranno un alloggio 
popolare.

Scontro in volo nel cielo di Garzigliana

Morti due paracadutisti
GARZIGLIANA - Due paracadutisti francesi sono 

morti dopo uno scontro in volo, martedì 25 alle 12,30 
a Garzigliana. Christophe Zagula e Catherina Groff 
erano paracadutisti molto esperti. Lui, residente a 
Ruelisheim aveva oltre duemila lanci all’attivo. Tra 
due giorni avrebbe compiuto 38 anni. Lei, di Biesheim, 
ne aveva 42 anni con cinquecento lanci. Due profes-
sionisti. 

La loro scuola di volo è a Strasburgo. Nella matti-
nata si erano già lanciati diverse altre volte da quoa 
4.000 metri, prima dell’incidente che ha tolto la vita 
ad entrambi. Luca Prot 

■ Segue a pag. 2

■ Pagine 25 e 33
di Bertazzi e Bertello

Volvera, finalmente 
Cascina Arzilla

VOLVERA - Sei anni dopo 
l’inizio del cantiere, Cascina 
Arzilla apre i battenti. Il bat-
tesimo della villa di campa-
gna sequestrata alla mafia, 
avverrà martedì 1 con una 
grande marcia che si snode-
rà fino a regione Serafini. Il 
presidio di Libera ospiterà 
campi estivi e organizzerà 
percorsi di educazione alla 
legalità.

■ Pag. 26
di P. Polastri
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Arriva la variante (strutturale) 19

Orbassano, le novità
del Piano regolatore

ORBASSANO - In attesa del nuovo Piano regolatore 
approda in Consiglio la variante 19. Si tratta di un inter-
vento strutturale che introdurrà due insediamenti pro-
duttivi nella zona di strada Stupinigi: un nuovo Centro 
ippico, che lascia Nichelino per arrivare a Orbassano, 
e un ampio stabilimento nel settore automotive che 
sbarca sul territorio. Novità anche per gli impianti 
sportivi di via Gerbido: i vecchi campi da calcio ver-
ranno ceduti a un privato per essere trasformati in un 
circolo tennistico.

FROSSASCO - È un’au-
tentica bomba quella fatta 
scoppiare dalla Procura 
della Repubblica di Pi-
nerolo che lunedì scorso 
ha chiesto il sequestro 
preventivo della Trombi-
ni Spa (ex-Annovati) e il 
blocco dell’attività fino a 
che l’azienda non abbia 
messo in regola l’impian-
to, rimuovendo così le 
cause delle irregolarità 
riscontrate nell’emissio-
ne dei fumi. L’ha chiesto 
il procuratore Giuseppe 
Amato ed ora sarà il gip a 
doversi pronunciare. De-
licatissima la questione, 
come tutte quelle in cui 
ne va dell’ambiente, della 
salute e del lavoro. 

La richiesta della Pro-
cura ha colto tutti impre-
parati, anche se di fatto 
c’era da aspettarsi un 
gesto forte e di grande va-
lenza, non solo simbolica. 
La scorsa settimana il giu-
dice Marco Battiglia aveva 
già respinto la richiesta 
di oblazione avanzata dal 
Gruppo Trombini, che con 
poche migliaia di euro 
avrebbe chiuso i propri 
guai giudiziari. Rimandan-
do gli atti alla Procura, il 
gip aveva a tutti gli effetti 
fatto ripartire un’inchie-
sta che invece pareva de-
stinata all’archiviazione.

In un clima di generale 
sconcerto, abbiamo rac-
colto le prime reazioni. 
Comprese quelle dell’am-
ministratore delegato del 
Gruppo Trombini.

La Procura: deve mettersi in regola

Per l’ex-Annovati
chiesto il sequestro

Fra un anno a Pinerolo si vota per il rinnovo 
dell’Amministrazione. Sembra presto per occuparsi del 
problema, se non fosse che la politica in città risulta 
immersa nel classico “porto delle nebbie” di democri-
stiana memoria. Centrosinistra e centrodestra sono 
divisi, invischiati in lotte tra gruppi e personalismi di 
ogni genere.

All’interno del primo ci si domanda se puntare in una 
riconferma dell’attuale sindaco, Paolo Covato, oppure 
se dare ascolto alle sirene centriste che ne chiedono la 
testa. Primi fra tutti i Moderati, guidati da un assessore 
cacciato dal sindaco stesso.

Nel centrodestra la situazione è ancora peggiore 
perché le divisioni impediscono addirittura di mettere 
su un coordinamento e una sede ufficiale. Figuriamoci 
cosa vorrà dire individuare una figura di sindaco. 

Tutti d’accordo su almeno una cosa: Pinerolo ha 
bisogno di nuove strategie, ma è poco più di una di-
chiarazione d’intenti.

Ad un anno dalle elezioni amministrative, i due schieramenti si ritrovano divisi e confusi

Quale sindaco per Pinerolo?
Il centrosinistra s’interroga sulla riconferma del sindaco, le rivalità paralizzano la destra
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