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Fine settimana, 
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farà
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Ogni anno, quando il 
caldo e l’afa annebbiano 
il pensiero, puntuali com-
paiono i cerchi nel grano. 
Questa volta sono stati vi-
sualizzati a Pinerolo, in via 
Vecchia di Buriasco. Sareb-
be certamente affascinante 
avventurarsi in un’ipotesi 
di atterraggio alieno da 
chissà quale pianeta, ma 
temiamo ci si debba ac-
contentare di più banali 
scenari. Taglio del grano 
interrotto dal temporale.

Pinerolo a 2 stelle, Sestriere forfait

Concorsi ippici con il fiatone 
Tempi duri per i concorsi ippici. L’Internazionale 

di Pinerolo scende da tre a due stelle e presenta un 
monte premi di 70mila euro faticosamente messi in-
sieme dal gen. Distaso. Crisi di sponsor e contributi 
pubblici ridotti limitano il classico appuntamento di 
settembre in piazza d’Armi. Non sta meglio Sestriere. 
Dopo due anni di brillanti concorsi nazionali, per la 
fine di luglio sperava nell’Internazionale a due stelle, 
ma l’organizzatore si è tirato indietro per il forfait di 
alcuni sponsor. «Noi abbiamo sempre fatto la nostra 
parte» precisano in Comune, e sperano per una pronta 
ripresa il prossimo anno.

Libri in quota

Vittorio
Sgarbi

a Fenestrelle
Scoppia l’estate e i 

libri salgono in quota, 
lontano dai surriscaldati 
centri urbani, per una 
riflessione a stretto con-
tatto con la natura. 

Inaugurano questo 
week-end “PraLibro”, la 
rassegna che fino all’11 
agosto trasformerà la 
sala valdese di Prali in 
salotto letterario, e la 
Fiera del libro del Forte 
di Fenestrelle (domenica 
18 l’apertura è affidata a 
Vittorio Sgarbi). 

E intanto, prosegue 
a spron battuto “Una 
Torre di libri” a Torre 
Pellice.

Sempre sentito l’appuntamento della commemora-
zione partigiana di Montoso, quest’anno conclusa 
dall’orazione del procuratore capo di Torino Gian Carlo 
Caselli ritratto mentre stringe la mano a Maria Airaudo, 
staffetta partigiana e presidente Anpi Luserna (nella foto 
di Tevino). Altre immagini in pagina Val Po e su www.
ecodelchisone.it/foto.

CASELLI E I PARTIGIANI A MONTOSO

VILLAfRANCA: “fANTASIE d’ACquA” SuL PO 

VILLAFRANCA - Splendida coreografia per lo spettacolo di danza “Fantasie d’acqua dolce”, ideato dall’artista villa-
franchese Chiara Groppo e proposto sabato scorso dagli “Amici del Po”, che lo scorso week-end hanno festeggiato 
i trent’anni di attività. Altre immagini su www.ecodelchisone.it/foto. (Foto Piovesana) 
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Sarà colpa del caldo?

Non erano gli Ufo
ma lanterne volanti
telecamere a 
pomaretto per 
controllare 
il territorio 
e i cassonetti 
dei rifiuti
pag. 15 di r. lussana

nelle pagine interne

Daria Capitani
■ Segue a pag.2

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2
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PinErolo
non Può 

PErMEttErSi
unA CriSi
Al buio

Che in Comune, a Pi-
nerolo, ci sia una situa-
zione di tensione è fuor di 
dubbio. D’altronde dura 
da tempo, mica da una 
o due settimane. Già la 
stessa scelta del sindaco 
Covato, tramite le Prima-
rie del marzo 2006, aveva 
provocato una spaccatura 
superata solo dopo giorni 
di tensione ed in vista delle 
elezioni amministrative 
di fine maggio 2006 che 
hanno sancito il successo 
netto del sindaco Covato, 
espressione della Marghe-
rita (un’aggregazione di 
centrosinistra moderata 
con laici e rappresentanti 
dei Popolari, la vecchia 
sinistra Dc).

tensioni e divergenze 
che si sono ripetute negli 
anni. l’ultima - settembre 
2009 - quando il vice-
sindaco, Magda Zanoni, 
si dimise. «Non sussisteva 
più il rapporto di fiducia 
e di collaborazione con il 
sindaco (…) e le mie di-
missioni possono essere un 
salutare scossone che por-
ta ad un ricompattamento 
della maggioranza oppure 
alle elezioni anticipate», 
disse la Zanoni.

i fatti successivi han-
no evidenziato che, pur 
non avendo fatto ricorso, 
anticipatamente, alle ele-
zioni, neppure c’è stato 
un ricompattamento. Ed 
il clima di fibrillazione, a 
fasi alterne, si manifesta 
periodicamente.

Ma mollare proprio oggi 
sarebbe un errore. l’abbia-
mo già scritto dieci mesi fa, 
lo ribadiamo oggi. Pinerolo 
non può permettersi mesi 
di commissario prefettizio. 
Meglio serrare tutti i denti 
per una serie infinita di 
considerazioni, non ultima 
quella che sottolineava 
Clement, consigliere di 
rifondazione comunista 
ed ex-assessore di barbero, 
quando disse chiaramente: 
«C’è un problema di tenuta 
sociale della città che sa-
rebbe pericoloso sottova-
lutare». Ma, aggiunse an-
che: «Chiediamo maggiore 
collegialità nelle decisioni, 
meno annunci e (…) tra-
sparenza nelle vicende ur-
banistiche». Proprio quella 
collegialità che oggi manca 
nella maggioranza ed in 
Giunta come hanno scritto 
tre rappresentanti della 
maggioranza bordignon, 
Chiabrando e Magnano, 
aggiungendo anche, con 
chiaro riferimento al sin-
daco Covato «… e senza 
eccessi di personalismo».

inutile nascondercelo: le 
difficoltà nascono anche da 
atteggiamenti caratteriali.

Quindi? recuperare - 
pensiamo sia ancora pos-
sibile se tutti ci metteranno 
buona volontà - lo spirito 
di collegialità che viene 
richiesto da più parti. An-
che perché ci sono tanti 
problemi irrisolti a cui in 
qualche modo, nei prossimi 
dodici mesi, si dovrà pur 
dar risposta. 

Fotovoltaico: tema cal-
do, anzi caldissimo. Ca-
pace di far cadere asses-
sori (vedi Scalenghe) e 
sollevare grandi (e sacro-
santi) dibattiti. Perché 
puzza troppo di business 
e vien da pensare che la 
corsa al “pannello” non 
sia solo dettata dal sacro 
fuoco dell’ecologia. 

In molti chiedono che 
se ne limiti drasticamen-
te il proliferare per non 
sacrificare il territorio ad 
una tecnologia che oggi 
va a gonfie vele, perché 
dietro ci stanno profuma-
te sovvenzioni. Passato il 
contributo, cosa resterà?

L’argomento è parti-
colarmente sentito ad 
Airasca, che pare ormai 
votata ad un binomio 
curioso: fragole e foto-
voltaico. 

Un lotto da 65mila mq 
è in fase di ultimazione 
ed ora è stato presenta-
to un secondo progetto 
per realizzare altre serre 
fotovoltaiche dove col-
tivare fragole. In tutto 
saranno 100mila mq. La 
minoranza denuncia: «Un 
eco-mostro all’ingresso 
del paese (nell’area di 
fronte all’Skf, ndr)», e 
promette una lotta senza 
quartiere. 

Ad Airasca su 100mila mq coltivati a fragole

Serre fotovoltaiche
o un “eco-mostro”?

Il parroco di Nichelino
critica la nuova piazza

NICHELINO - Don Riccardo Robella, parroco della 
SS. Trinità, è il primo fruitore della nuova piazza Di 
Vittorio. Non appena esce dalla chiesa si trova da-
vanti una decina di pali metallici. Una piccola selva. 
E dalla parte del municipio pochi riescono ormai a 
vedere la chiesa progettata da Filippo Juvarra. Dice 
don Robella: «Agli architetti è scappata la mano. La 
mia chiesa si vede solo da via Giusti, dagli altri punti 
sparisce». Ma ormai è fatta. Commenta il sindaco Ca-
tizone: «Avrei messo meno pali. È una scelta stilistica». 
L’arch. Durbiano: «Sono un elemento architettonico».

Progetti incompiuti
in Alta Valle Po

Si va da un albergo di Ostana, non ancora terminato 
malgrado due importanti stanziamenti, al fabbricato a 
due piani vicino alla partenza della seggiovia di Crissolo 
(640mila euro il costo stimato, troppo alto per gli ammi-
nistratori che hanno così frenato il progetto). È lunga la 
lista di opere pubbliche incompiute in alta Val Po, nella 
quale è compreso anche il palazzo municipale di Oncino. 
Di oltre mezzo milione di euro l’investimento previsto a 
Pian Munè per creare una struttura ricettiva ai piedi delle 
piste da sci. Dopo una gara d’appalto andata deserta, 
del cantiere non vi è ancora traccia. È lecito chiedersi 
quanto si protrarranno queste lungaggini realizzative che 
frenano potenzialità di sviluppo del territorio d’alta valle.

A Luserna S. Giovanni

Tanti figli, 
tanti bonus

Un aiuto a chi ha tanti figli: il secondo avrà uno 
sconto del 50 per cento sullo scuolabus, il terzo 
del 75 e il quarto viaggerà gratis. Il bonus “traspor-
ti” appena varato dal Comune di Luserna S.G. (sarà 
in vigore dal prossimo anno scolastico) è, nelle 
intenzioni dell’Amministrazione, «un primo passo 
per venire incontro alle esigenze delle famiglie».

Prossimi obiettivi: agevolazioni per la tariffa 
della mensa e un sistema più equo ed articolato 
degli sconti mediante l’aumento delle fasce di 
reddito.
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Due gravi lutti, sulle 
montagne della Val Chiso-
ne e della Val Germanasca. 
Domenica nei boschi sopra 
Pinasca un giovane pero-
sino di 33 anni è caduto 
lungo uno scivolo di roccia 
percorso da un rio. Il salto 
di 25 metri non gli ha pur-
troppo lasciato scampo. 
Il giorno prima a Prali era 
stata recuperata la salma di 
una donna di Rivalta di 54 
anni che sette giorni prima 
non era rientrata dopo 
un’escursione in montagna. 
Benché abbastanza esperta 
della zona, a causa del mal-
tempo si era persa su un 
versante molto pericoloso.

Rivaltese ritrovata a Prali dopo 7 giorni

Morire in montagna
Pinasca, 33enne precipita da una roccia
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Schede clonate a Pinerolo, 25mila euro prelevati ad Aosta

Quel bancomat galeotto
I Carabinieri indagano ma difendersi si può, con qualche accortezza

Nonostante le tre con-
danne pesantissime inflit-
te due settimane fa alla 
banda fermata nel 2006 
dai Carabinieri per aver 
clonato una quarantina di 
tessere bancomat, gli epi-
sodi analoghi continuano 
ad accadere.

L’ultimo, sabato 3, ap-
profittando dei numero-
si prelievi allo sportello 
Intesa-SanPaolo nell’area 
commerciale di Abba-
dia Alpina. Alcuni clienti 
si sono accorti di avere 
il bancomat disabilitato 
soltanto una settimana 
più tardi, al momento di 
pagare la spesa.

Una ventina le denunce 
presentate ai Carabinieri. 
Circa 25mila gli euro pre-
levati il giorno dopo ad 
Aosta. Per copiare i dati 
della banda magnetica 
viene utilizzato un piccolo 
apparecchio applicato 
vicino alla fessura. Per 
filmare il Pin segreto si 
piazza da qualche parte 
in alto un telefonino con 
videocamera.

Difendersi si può. Prima 
di tutto coprendo le dita 
che compongono il codi-
ce. Se si è vittima di clo-
nazione, per il rimborso 
della banca è necessaria 
la denuncia ai Carabinieri.
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COMPRO ORO
Massima valutazione

pagamento
in contanti

Via Buniva, 11 - Pinerolo
Tel. 0121 795581

la qualità
al miglior
prezzo

PINEROLO • ORBASSANO

■ Pagine 4 e 22
di Maranetto e Bertello

Tante le firme raccolte per i tre referendum contro la gestione privata

In un milione: l’acqua non si tocca
Nel Pinerolese hanno firmato quasi in 4.000 – Venerdì chiusura a Pinerolo

«È stato un successo 
oltre le previsioni, è un 
fatto molto importante 
che le persone siano tor-
nate a mobilitarsi per un 
argomento di interesse 
collettivo». È soddisfatto 
il prof. Ugo Mattei, uno 
degli estensori dei tre 
quesiti referendari con-
tro la privatizzazione 
della gestione dell’acqua 
che sarà a Pinerolo, ve-
nerdì 16, per la serata di 
chiusura della campagna 
di raccolta firme. Mattei 
in un’intervista al nostro 
giornale fa un bilancio 
dell’iniziativa e ritorna 
ancora una volta a spie-
gare le ragioni del no alla 
legge Ronchi. 

Nel Pinerolese il con-
senso verso il referen-
dum è stato più vasto che 
altrove; numerosi pure 
i Consigli comunali che 
hanno adottato la mo-
zione a favore dell’acqua 
pubblica.

A proposito di acqua, 
purtroppo dalla pianura 
arriva una notizia ne-
gativa. 

Per colpa di un pre-
lievo abnorme di acqua 
dal torrente Lemina tra 
Buriasco e Cercenasco, 
nel tratto vigonese si 
è verificata la moria di 
centinaia di pesci per 
un peso stimato di oltre 
un quintale. Il fatto è 
avvenuto venerdì notte, 
poi sabato è ritornato 
tutto regolare, ma ormai 
il danno era stato fatto.


