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Anche se spesso corrono dietro ai peccati veniali

Elogio dei Vigili urbani
Quello con i Vigili urbani è il contatto più frequente, 

nei piccoli o grandi Comuni. Nei piccoli è un punto di 
riferimento a cui rivolgersi un po’ per tutti i problemi. 
In genere sono informati (quasi) di tutto, dall’orario 
degli sportelli, ai motivi della chiusura repentina di 
un negozio, dall’orario dei bar alla data del prossimo 
Consiglio comunale. Una figura che pesa sul territorio, 
umanamente anche presente e partecipe nei momenti 
lieti o tristi della comunità. 

Lasciamo i piccoli Comuni - dove i Vigili sono poi uno 
o due - e passiamo ai medi e grandi Comuni. 

Alla scoperta
delle frazioni
di Villafranca

Da questa settimana 
inizia una nostra inchie-
sta sulle otto frazioni di 
Villafranca. Partiamo con 
un quadro generale, per 
fornire dati complessivi 
che poi andremo ad ana-
lizzare nei dettagli. 

La prima di cui ci oc-
cuperemo è S. Luca (la 
prossima settimana), 
poi continueremo con 
S. Giovanni, S. Nicola, S. 
Michele, Mottura, Bussi, 
Madonna Orti e Canto-
gno. 

Lontano dal capoluogo 
vive il 30 per cento dei 
villafranchesi: nessuna 
frazione ha più le scuole. 
Una sola ha un negozio e 
tutte la chiesa.

Pinerolo, la festa a s. Maurizio
Domenica 
5 la festa 
della 
Madonna 
delle 
Grazie. 
Nel 
pomeriggio 
la 
processione 
in onore 
della 
Madonna. 
Presente il 
vescovo di 
Asti, mons. 
Ravinale. 
(Foto 
archivio 
Dario 
Costantino)

Quanto colore nella notte bianca!

Ogni occasione è buona per organizzare una notte bianca. Che sia una festa patronale 
o una manifestazione di più elevata caratura. L’idea di vivere la notte nelle piazze, 
tra spettacoli di strada, eventi musicali e negozi aperti piace molto. Forse troppo.  

Pag. 5 ■ di D’Agostino, Miè, Polastri

Cosa dice Cota

Piemonte 
in stallo 

per i 
ricorsi?

Immobilismo in Regio-
ne? Atmosfera di atte-
sa per l’esito dei ricorsi 
contro il risultato delle 
elezioni del marzo scor-
so? Il Tar non si è ancora 
pronunciato. Molti sinda-
ci, presidenti di enti, am-
ministratori a vario titolo 
attendono contributi, si 
aspettano scelte concrete 
da parte di Piazza Castello 
che sembrano non venire, 
neppure nel momento 
della ripresa di settembre. 
«Non vi è alcun immobili-
smo, stiamo lavorando di 
gran lena e i ricorsi al Tar 
non rallentano l’attività 
della Giunta», chiarisce il 
presidente Roberto Cota. 
Per dimostrare che la sua 
Giunta è quella «del fare» 
Cota ha annunciato pan-
nolini gratuiti per i bam-
bini piemontesi. Spesa sui 
15 milioni di euro pagati 
con la parcella dell’arch. 
Fuksas, che dovrebbe pro-
gettare il nuovo palazzo 
della Regione. La delibera 
era stata approvata a suo 
tempo dal centrodestra di 
Ghigo, quando Cota era 
presidente del Consiglio 
regionale. 

■ Pag. 2
di E. Marchisio

Passo sofferto, il via li-
bera dato dal Sinodo delle 
Chiese valdesi e metodiste 
alla benedizione delle cop-
pie gay. Alla vigilia del voto 
il pastore Eugenio Bernardi-
ni, vice-moderatore uscente 
della Tavola valdese, pro-
n o s t i c ava 
un rinvio al 
2011 :  «I l 
Sinodo po-
trebbe con-
cedersi un 
anno in più 
per riflette-
re». Invece 
si è deciso 
d i  andare 
a va n t i ,  a 
costo di mi-
surarsi con 
voti contrari e astensioni: 
per dare un segno tangibile 
ai fratelli gay e lesbiche, in 
un contesto sociale, quello 
italiano, dove la discri-
minazione - e perfino la 
violenza - non sono ancora 
declinabili al passato.

Qualcuno, di parte val-
dese, ha bollato la decisio-
ne come «una trovata nel 
tentativo di aumentare il 
bottino dell’8 per mille». 

Ma non è la pur significa-
tiva opposizione dall’ala 
conservatrice della Chiesa 
valdese “storica” a porre gli 
interrogativi più pressanti. Il 
tema della benedizione ha 
evidenziato la diversa sen-
sibilità, su questi temi, dei 

fratelli afri-
cani, accolti 
in gran nu-
mero in Ita-
lia: loro sì, 
in prospetti-
va, possono 
mutare gli 
e q u i l i b r i 
della picco-
la comunità 
protestante 
nella Peni-
sola. Eppure 

non è certo un motivo per 
limitarne l’accoglienza.

L’accoglienza ha bisogno 
di concretezza, non solo di 
enunciazione di principi. Ha 
bisogno di essere vissuta nel 
quotidiano. 

Ha bisogno di rispetto re-
ciproco e confronto, anche 
quando è scomodo. 

Anche dopo le decisioni del Sinodo

COn LA CHIESA VALDESE
CAMMInO IRRInunCIABILE

a torre pellice 
maggioranza 

dei delegati 
favorevole alla 
benedizione delle 

unioni gay
pag. 6

Daniele Arghittu
■ Segue a pag.2

■ Pag. 19
di P. Groppo

 

di Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

cavagnero, 
l’uomo che da 
mezzo secolo fa 
il ghiaccio per le 
piste in val pellice
pag. 15 di d. arghittu

il comandante 
degli alpini in 
afghanistan: 
«la gente chiede 
una vita normale»
pag. 2 di f. franchino
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A Barge

Turismo 
tra luci 
e ombre

La stagione turistica 
per Barge - incrementata 
capacità ricettiva e po-
sizione felice a ridosso 
delle montagne e al guado 
tra Pinerolese e Saluz-
zese - registra un buon 
movimento di visitatori, 
da tutta Europa e da altre 
regioni d’Italia. Se l’Alter 
hotel lavora molto con 
clientela tedesca e pro-
muove attrattive come 
Staffarda, Manta o Racco-
nigi, in paese i titolari dei 
bar lamentano: «L’avven-
tore di passaggio diretto 
al Monviso è diminuito 
vertiginosamente». Insom-
ma, luci e ombre.

■ Pag. 17
di G. Di Francesco

sestriere, acrobazie tra le Vette

Abituata alle acrobazie dei discesisti sugli sci, Sestriere 
si è proposta come sede delle spericolate evoluzioni in 
mountain bike, occasione la riuscita quarta e conclu-
siva prova di Coppa Italia di downhill. Giù dal Fraiteve, 
brividi e salti sullo sfondo di una domenica di sole. 

(Foto Simone Paparella) 

Pag. 35 ■ di M. Miè

Nichelino, il “Caso Capozzi”

Licenziato da Mirafiori
abbandonato dai colleghi

NICHELINO - Pino Ca-
pozzi, impiegato alla Fiat 
Mirafiori nel settore En-
gineering e design, licen-
ziato perché ha inviato 
un’e-mail di solidarietà ai 
lavoratori di Pomigliano 
d’Arco con il computer 
dell’azienda, è tornato 
a Nichelino dopo alcuni 
giorni di vacanza dai ge-
nitori ad Avellino. 

È preoccupato. At-
tende la data in cui il 
Tribunale esaminerà il 
suo ricorso per essere 
riammesso al lavoro. Ca-
pozzi, delegato sindacale 
Fiom Cgil e iscritto al Pd, 
sottolinea come i suoi 
colleghi d’ufficio dal 12 
luglio non si siano più 
fatti vivi: «Sono 44, solo 
tre mi hanno telefonato. 
Attorno a me sta calan-
do l’indifferenza». Stessa 
sorte dei tre operai Fiat 
licenziati a Melfi? «Non 
penso, l’accusa nei miei 
confronti è diversa». 

■ Pag. 29
di M. Bertello

Al confine tra i Comuni di 
Piscina, Frossasco e Cumia-
na, in una riserva di caccia 
provinciale, si dà la caccia 
a un puma… ma forse è un 
cane. Non è uno scherzo. 
È il risultato di un mese di 
verifiche su una serie di 
avvistamenti di un grosso 
animale marrone scuro 
rossastro, con la coda lunga 
quanto il corpo e la testa 
piccola. Sembrerebbe man-
sueto ma con sé ha il suo 
cucciolo che invece, cre-
scendo, potrebbe rappre-
sentare un pericolo. Dalle 
prime analisi sulle impronte 
rilevate, emergono le prime 
ipotesi su una sua identifi-
cazione: un felino di grossa 
taglia, probabilmente un 
puma, oppure un esemplare 
appartenente alla specie dei 
canidi. Una bella differenza, 
vien da dire. Secondo Eros 
Accatino, presidente del 
Wwf pinerolese, «l’unico 
modo per catturarlo è utiliz-
zare delle gabbie». 

Tra Piscina, Frossasco e Cumiana

Caccia al puma
Pareri discordanti sulle impronte

■ Pag. 11
di Capitani, Faraudo e Prot

Come chiederla

La tessera 
del tifoso
Sono centinaia i pinero-

lesi appassionati di calcio 
coinvolti nell’acquisto, 
o al contrario nel rifiuto, 
della tessera del tifoso. 
Uno strumento che trova 
l’opposizione di molti ultrà 
- e non solo - e consente 
comunque l’accesso allo 
stadio con il singolo bi-
glietto. ■ Pag. 7

di L. Minolfi

Dopo americani e giap-
ponesi, solo per citarne 
alcuni, la tecnologia per 
il trattamento dei rifiuti 
umidi e la produzione di 
compost, o se preferite di 
concime, messa a punto 
dall’Acea Spa interessa 
anche l’Onu.

È notizia di questi gior-
ni che l’Unido, agenzia 
dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite specializzata 
nel promuovere l’indu-
strializzazione sostenibile 
nei Paesi in via di sviluppo, 
acquisterà 50 tonnellate di 
compost Acea e lo porterà 
ad Agadir, in Marocco. Qui 
verrà sperimentato per 
le sua qualità non solo di 
concime ma anche di fumi-
gante, ovvero di disinfesta-
zione del terreno da vari 
patogeni. In questo modo 
verrebbe eliminato l’uso 
del bromuro di metile, 
pericoloso per l’ambien-
te. «Per noi è una grande 
soddisfazione- afferma l’ad 
dell’Acea, Francesco Car-
cioffo -, un riconoscimento 
internazionale prestigioso 
e anche un contributo alla 
salvaguardia dell’ambien-
te».

Prodotto dall’Acea Spa, verrà sperimentato nelle aziende agricole di Agadir (Marocco)

All’Onu il compost di Pinerolo
Scelto per le sue qualità - Interessati anche alla tecnologia dell’impianto pinerolese

■ Pag. 4
di A. Maranetto

Porte

Le frane
continuano
a muoversi

Anche d’estate, in as-
senza di precipitazioni 
eccezionali, le frane che in-
combono sul versante che 
sovrasta l’abitato di Porte, 
in bassa Val Chisone, con-
tinuano a muoversi. Parti-
colarmente preoccupante 
la situazione in località 
Batandera, dove si sono 
formate nuove crepe e la 
massa di terra è scesa a 
valle di un altro metro. Ma 
sono almeno tre gli ulterio-
ri punti critici che tengono 
in apprensione i cittadini e 
l’Amministrazione comu-
nale, mentre si avvicina la 
ben più piovosa stagione 
autunnale.

■ Pag. 13
di F. Giustetto

La società pubblica francese interessata alle piste

Monginevro gestirà Pragelato?
Al villaggio Resort arriva Tui, aspettando il Club Med

Il prossimo gestore delle 
piste da discesa di Pra-
gelato potrebbe parlare 
francese: per il prossimo 
inverno ha mostrato inte-
resse la società pubblica 
che gestisce la stazione di 
Monginevro, oltre confine, 
al capo opposto del domain 
skiable della Via Lattea.

Intanto al villaggio Re-
sort, il colosso del turi-
smo Tui si preparerebbe 
a gestire la stagione inver-
nale, mentre in vista del 
prossimo anno sarebbero 
frequenti le visite dei re-
sponsabili del Club Med, 
oggi proprietario delle 
torri di Sestriere.

Nuovo protagonista in 
arrivo anche a Crissolo: 
la cooperativa Auxilium 
starebbe per prendere in 
gestione tutti gli impianti 
della stazione.

Intanto si tirano le som-
me di una stagione estiva 
in lieve calo ma sorretta 
dalle numerose manife-
stazioni.  

Pagine 4,12 e 16 ■ 


