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Scontro mortale tra
Orbassano e Stupinigi
muore un architetto

Il pianista Achùcarro
apre la stagione
musicale di Pinerolo
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Calcio eccellenza:
Airaschese in testa,
pareggia il Pinerolo
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di Minolﬁ e Nota

Da sabato 2 un altro grande evento al castello di Miradolo

AUTO TRAFITTA DAL GUARD-RAIL: QUASI ILLESO IL CONDUCENTE

Il Caravaggio a Pinerolo
Per la prima volta in Piemonte la tela rafﬁgurante “Ecce Homo”

Incredibile immagine, giovedì 23, per chi transitava dopo le 7,10 lungo la Sp 129 tra Pinerolo e Buriasco. Un’auto
inÿ lzata come uno spiedino. Dodici metri di guard-rail che escono dal lunotto posteriore. Traÿ tti il motore e tutto
l’abitacolo. E il conducente: quasi illeso. Il danno è ingente, ma Marius Lache, 40 anni, originario della Romania
può raccontarlo: «È come se fossi rinato una seconda volta». È uscito dall’auto, si è scosso i frammenti di cruscotto dagli abiti, e ha spiegato alla Polizia stradale: «Dall’altra parte un Bmw superava un camion, per questo mi
sono buttato a destra». Quando ha perso il controllo della sua Volkswagen Sharan, stava viaggiando in direzione
Pinerolo-Vigone. Il giorno dopo gli ingesseranno la gamba destra per la frattura della rotula. (Foto Dario Costantino)

Per quel pezzo di Pinerolese in cerca di nuove
vocazioni dopo la sferzata della crisi economica sta
sofÿando un vento favorevole. È il vento della cultura e
dell’arte. Quella che settimanalmente gallerie private,
atelier e spazi espositivi propongono al pubblico con
opere di artisti più o meno quotati. E parallelamente
quella che può rientrare a pieno titolo nella categoria
dei grandi eventi.
Di questa natura è la mostra che sarà inaugurata sabato 2 al castello di Miradolo a S. Secondo. È dedicata
a “Caravaggio in Piemonte” nel quarto centenario della
morte del grande pittore. Un appuntamento che ben
si colloca nel ÿlone degli eventi espositivi celebrativi
e che trova la sua speciÿcità proprio nella collocazione territoriale. Per la prima volta in Piemonte la
Fondazione Cosso esporrà la tela rafÿgurante “Ecce
Homo”, unica opera attribuita a Caravaggio presente
sul territorio regionale. Un bel colpo per una Fondazione giovane (l’inaugurazione risale a due anni fa)
e grintosa, che però non è l’unica ad aver portato i
grandi nomi dell’arte a Pinerolo. Precursore in questo senso è stato proprio “L’Eco del Chisone” con le
mostre “I capolavori del ‘900” per il centenario del
settimanale e il ventennale del mensile.
Daria Capitani
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Pinerolo: senza numeri ha rischiato di dimettersi

Covato ancora in bilico
A metà ottobre tornerà in Consiglio per la ﬁducia

■ Pag. 8

Forte opposizione a Luserna S.G.

A Bobbio Pellice

Vai al bar
Business e biomasse e ti racconto
la storia
Il problema ora è anche politico
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LUSERNA S.G. - Sono
già 1.500, ma si spera nei
prossimi giorni di arrivare
a 2.000, le ÿrme raccolte
da parte del comitato
“Luserna attiva” (gruppo
di cittadini senza colore
politico) nato per contrastare il progetto di una
centrale a biomasse.
Secondo alcuni esperti
questi impianti, sono solo
un business, perché fortemente incentivati dagli
enti pubblici.
Molti distinguo si registrano a livello politico.
In seno alla maggioranza
ci sono sensibilità diverse
■ Pag. 19

BOBBIO PELLICE - C’è
un bar, in Alta Val Pellice,
dove mentre si sorseggia il
caffè è possibile imparare
la storia del luogo. È il
“Bar ‘90” di Jole Paolasso,
appassionata di fotograÿa
e di ricerca storica. Raccoglie foto e cartoline del
passato, le ingrandisce, le
appende ai muri del suo
locale e organizza mostre.
Nel suo bar c’è la storia del
paese: sulle pareti le immagini dei centenari, dei soldati, degli ex-internati, su
un monitor posto accanto
al bancone scorrono invece migliaia di immagini di
ieri e di oggi.
■ Pag. 19
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Mercato dell’usato

S. PIETRO V.L.
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FENESTRELLE

Moto… concentriamoci
a Pra Catinat
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La Comunità
montana
si spacca

POMARETTO

PAESANA - Forti dissidi
nella maggioranza. E la
nuova Comunità montana,
basata sull’unione del territorio della Val Po e della
Val Varaita, non decolla. Un
altro Consiglio è ÿnito con
il “tutti a casa” per mancanza di numero legale,
situazione determinata da
divergenze che non sembrano facili da comporre.
In ballo ci sono personalismi ed equilibri fragili,
generati anche dalla poca
collegialità dimostrata dai
rappresentanti di Val Po e
Val Varaita

BARGE

■ Pag. 21

di A. Maranetto

■ Segue a pag.2

CAVOUR

di A. Nosenzo

Le Società operaie
di mutuo soccorso
sono sempre attuali
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■ PIOSSASCO

Domenica arriva
il nuovo parroco:
è don Giacomo Garbero
PAG. 6 di E. MARCHISIO

■ CUMIANA

Estorsione a minorenne:
«50 euro per il tuo cellulare»
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■ VILLAR PEROSA

La casa “Marisa”
dell’Admo
per malati convalescenti
PAG. 17 di L. PROT

■ REVELLO

Massello

Cacciatore di Barge
ferito al piede
da un compagno

Fiocco azzurro
dopo 11 anni

■ CASTAGNOLE

MASSELLO - Fiocco azzurro a Massello. Dopo 11
anni dall’ultima nascita
(quella di Anna Tron) il
piccolo Comune della Val
Germanasca può ÿnalmente
registrare un nuovo abitante. Si tratta di Gjoele Boetto,
nato la sera di mercoledì 22
settembre.
Il bimbo è venuto alla
luce a Torino, e ora è in borgata Roberso dove vivono il
papà Enrico, titolare di una
falegnameria a Trossieri, e
la mamma Ilenia Quercia,
guida naturalistica e membro del Consiglio comunale.
Adriana Manenti
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Furto al cimitero: rubate 200
ﬁoriere in rame e metallo
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■ ORBASSANO

Per l’Assot il “buco”
diventa voragine:
deﬁcit di 1,5 milioni
PAG. 27 di P. POLASTRI

■ BOCCE

Longo della Perosina
argento nel Mondiale
di tiro progressivo
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Mangia e cammina tra i sentieri
del Ramìe
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LUSERNA S.G.
Festa dei nonni

BAGNOLO

Teatro a Pra ‘d Mill
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L’Ottobrata

VILLAFRANCA
Puliamo il mondo
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NICHELINO

Festa al quartiere Castello
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VINOVO

Sagra dei “cicatielli”

ORBASSANO
Rassegna corale
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False le polizze e le fatture
Assicurazioni fasulle all’Internet point di corso Torino
Parco di Stupinigi

Un milione per
riscoprire le
rotte di caccia
NICHELINO - Nel corso
del convegno “Strade reali e
vini dei re” di sabato scorso
è stato annunciato il ÿnanziamento all’Ente Parco di
Stupinigi di un milione di
euro da parte dell’Unione
europea per far rivivere
i percorsi di caccia dei
Savoia che si dipartivano
dalla Reggia. Fine lavori del
primo lotto in primavera.
Non solo: il monumento juvarriano sarà inserito come
tappa della Strada dei vini
della Provincia di Torino.
Politica dell’annuncio? Si
vedrà fra sei mesi.

La Procura ha aperto
un’inchiesta a carico di un
consulente ÿscale di Pinerolo: a suo carico i magistrati
ipotizzano un giro di false
fatture per oltre un milione
di euro. Un’inchiesta ancora
agli inizi, afÿdata all’accurato lavoro ispettivo degli
uomini delle Fiamme gialle
di via Piatti, guidati dal ten.
Roberto Ravazza. Il tributarista avrebbe messo in piedi
una cosiddetta “cartiera”.
Altra frode, quella che ha
portato alla denuncia del titolare dell’Internet Train di
corso Torino 139. In questo
caso erano fasulle le assicurazioni emesse nell’Internet
point utilizzando il logo di
due compagnie assicurative
on line. I truffati per ora sarebbero quattro, ma l’indagine prosegue avvalendosi
anche dei documenti sequestrati nel blitz di lunedì
pomeriggio.

■ Pag. 29

■ Pagine 2 e 9

di M. Bertello

di Polastri e Sorbino

VALPE, DEBUTTO DIVERTENTE

Esordio vincente (e divertente), in diretta tv, per l’Hockey Valpe, che a Torre Pellice ha battuto il Fassa 5-3
davanti a 1.750 spettatori.
(Foto Allaix)
Pag. 37 ■ di D. Arghittu

Si impoverisce l’offerta formativa della scuola Il Piano pastorale della Diocesi di Pinerolo

A Vigone il coro delle medie Famiglie, tante proposte
zittito dai tagli della Gelmini Iniziative per genitori, ﬁdanzati, coppie in crisi
I ripetuti tagli imposti alla scuola dal
ministro Gelmini hanno ricadute pesanti
un po’ ovunque anche nel Pinerolese. Con
la conseguenza che le classi si affollano e
che molte attività vengono cancellate per
mancanza di personale o di fondi. I Comuni
cercano qua e là di sopperire alle carenze,
ma devono fare i conti con le ristrettezze
in cui si trovano. Motivo per cui spesso
sono i genitori ad essere chiamati in prima

persona a sborsare denaro per coprire
magari l’assistenza mensa, per sopperire
alla mancanza di materiale didattico o per
pagare attività aggiuntive.
Tra i molti casi, spicca ora la cancellazione del coro “Vocinchiave” delle medie
di Vigone, che in passato si era esibito più
volte anche fuori città.
Pag. 25 ■ di M. Bertello

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Assessorato Istruzione
e Formazione Professionale

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Sono aperte le iscrizioni per i corsi

TECNICO SISTEMI CAD (600 ore) - OPERATORE CAD (250 ore) - PROJECT MANAGER (300 ore)
TECNICO GESTIONE INTEGRATA AMBIENTE ENERGIA E SICUREZZA (300 ore serali)
Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità - Via Trieste, 42 Pinerolo tel 0121/393617
Sportello al pubblico: 10,00 - 12,00 / 16,00 - 17,00 dal lunedì al venerdì

info@consorzioÿq.it

Alla ÿ ne i numeri il sindaco di Pinerolo,
Covato, li avrebbe trovati (ma le sorprese
sono sempre possibili). Proprio quello che
chiedevano alcuni consiglieri di questa maggioranza un po’ asÿ ttica e carente di numeri.
Ora restano sette mesi, poi si andrà al
rinnovo del Consiglio comunale già tanto
rinnovato in quattro anni, tant’è che nella lista
Democratici di sinistra (ora riuniti nel Pd)
sono arrivati a ripescare il quindicesimo candidato per completare i sei posti in Consiglio.
Sette mesi in cui sarà inutile mettere in
cantiere troppi interventi perché fare lunghi
elenchi di opere non serve a niente. Occorrerà
fare una scelta precisa, con poche cose che
si possano almeno cantierare, completando
gli interventi in corso e senza millanteria.
Insomma una scelta di umiltà ma anche di
concretezza. I sogni, a questo punto, ognuno
se li tenga per sé, tanto si sa che non potranno
materialmente diventare realtà.
Pier Giovanni Trossero
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Frode ÿscale, inchiesta della Procura di Pinerolo

La sagra del fungo

Val Po
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UNA VOLATA LUNGA
FINO A PRIMAVERA

Settimana politico-amministrativa
convulsa a Pinerolo. La maggioranza
di centrosinistra che governa la città,
al pari di quanto accade sul versante
opposto in Parlamento, si è spaccato
dopo lunghi mesi di diatribe interne.
All’origine dei guai del sindaco la rottura con un ex assessore poi passato
nei Moderati. Lo strappo è avvenuto
in Consiglio comunale, quando la componente del Pd che fa riferimento ai
Popolari vicini all’on. Merlo si è riÿutata
di entrare in aula: «Non lo faremo ﬁno a
quando il sindaco non potrà garantire di
avere l’appoggio di sedici consiglieri del
centrosinistra, senza stampelle di membri
dell’opposizione». Il sindaco Covato ha
prima annunciato di «essere costretto a
dimettersi» e di essere vittima di «un’imboscata di tre consiglieri che anno tradito
gli elettori», ma poi è tornato in Consiglio
comunale per dire «mi presenterò entrò
metà ottobre per chiedere la ﬁducia a
tutti, di qualsiasi parte politica, su un
documento di programma concordato
con la maggioranza che mi sostiene». lNel
frattempo andrà in Argentina… prima
dell’ultimo tango?

nelle pagine interne

Un anno ricco di proposte ed iniziative per
la famiglia è quanto
propone l’Ufÿcio per la
pastorale familiare della Diocesi di Pinerolo.
Innanzitutto alle numerose coppie, coordinate
dai coniugi Demarchi,
che sono l’anima di tutte le iniziative proposte
dall’Ufficio, dal mese
di agosto si è affiancato don Orlando Aguilar
Tobon come assistente
spirituale.
Un anno che parte
con una giornata di festa
rivolta a tutte le famiglie.
Romano Armando
■ Segue a pag.2

NUOVO A PINEROLO

COMPRO ORO
Non siamo un franchising
... PAGHIAMO DI PIU’ ...

collane, medaglie, anelli,
monete, denti, orologi, ecc.

Tel. 333 5630181
Orari: lun. 15-19 - da mar. a sab. 9,30-13 / 15-19

PINEROLO - C.so Torino, 208

ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6

