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Il sasso nell’acqua minerale, permette-
teci la parafrasi, l’ha gettato la Coop nei 
giorni scorsi, annunciando una campagna 
pubblicitaria in cui invita gli italiani a con-
sumare più acqua pubblica, quella del ru-
binetto per intenderci. Lo ha fatto, è stato 
spiegato, per ridurre i gas inquinanti pro-
dotti dai tubi di scarico che trasportano 
le bottiglie di minerale lungo tutta l’Italia 
(ne siamo i primi consumatori in Europa).

Una mossa anticipata, se vogliamo, dalla 

Smat, la società torinese dell’acqua potabi-
le. Lo ha fatto piazzando in alcuni Comuni i 
cosiddetti “Punti acqua” dove si distribui-
sce acqua potabile normale, refrigerata e 
gasata. Nei primi due casi gratuitamente. 
Il successo è stato immediato, tanto che in 
alcune realtà si è registrato un crollo del 
conferimento di bottiglie di plastica dei 
cassonetti della differenziata.

Il Toro siamo Noi    •    www.toromio.net

Dobbiamo 
renderci 

conto che 
non abbiamo 
più la grande 

famiglia 
Agnelli 

“protettrice del 
Pinerolese”

Mancano idee

PINEROLO, SE CI SEI
BATTI UN COLPO!

Come non dar torto ad 
Antonio Saitta, presidente 
della Provincia di Torino 
per quanto detto in Con-
siglio provinciale martedì 
12 ottobre: «Non illudetevi 
che sia il toccasana». Quel 
toccasana è riferito agli 
Stati generali - lanciati 
come uno spot 
dall’assessore 
provinciale e 
sindaco di Ca-
vour, Berto-
ne, e dall’on. 
M e r l o  s e i 
mesi fa - con 
l’intento di 
realizzare un 
piano strate-
gico per il ri-
lancio e dare 
un po’ di os-
sigeno al Pi-
nerolese.

Un “allesti-
mento” di Stati generali, 
di cui la Provincia si è 
assunta il coordinamento, 
che vanno un po’ a rilento 
e che hanno indotto il 
consigliere provinciale 
Bonansea a presentare 
un’interrogazione con ri-
sposta, un po’ piccata, di 
Saitta, proprio martedì 
della scorsa settimana.

Diatribe consiliari a 
parte, il problema di fon-
do è sempre lo stesso. 
Impieghiamo un giorno 
a lanciare uno spot e ci 
vogliono mesi per mettere 
in cammino una “macchi-
na” complessa, ma se non 
si percorre almeno quel 

primo tratto di 
strada non si 
va proprio da 
nessuna parte.

Certo,  c’è 
da consultare 
Pinerolo la-
sciata un po’ 
in disparte, ma 
le vicende pi-
nerolesi - che 
pena!  -  non 
possono con-
dizionare la 
ricerca (e non 
parliamo affat-
to di soluzioni) 

di una strada da percorrere 
da parte di coloro che ri-
tengono che il Pinerolese 
(e Pinerolo ne è solo una 
componente, seppure im-
portante) possa darsi degli 
obiettivi comuni, con stra-
tegie altrettanto comuni. 

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
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E DELLE POLITICHE SOCIALI

UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo
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NUOVO A PINEROLO

... 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

Nichelino, il sindaco promette

Catizone dixit
NICHELINO - È presente ad ogni incontro, mette le 

bandierine su ogni argomento, si interessa di tutti i pro-
blemi ma a volte scivola involontariamente nella politica 
dell’annuncio. Qualche esempio degli ultimi quattro anni. 

Pag. 36 ■ di Bertello e Marchisio

Il bagnolese Fenoglio

Maestro
del Regio
Il bagnolese Claudio 

Fenoglio, classe 1976, ha 
iniziato la carriera al Regio 
nel 2007 con il Coro di voci 
bianche per le opere “Anna 
Frank” e “Cenerentola”, 
nel 2008 Maestro del coro 
per “Tristan und Isolde”, 
“La Boheme” e “Carmina 
Burana” ed ora condivide 
il palco con Gabbiani, ma 
presto il ruolo di Maestro 
sarà solo suo. ■ Pag. 19

di M. Clericuzio

Nelle parrocchie

Genitori
a catechismo 

con i fi gli
In pensione, si fa 

per dire, don Mario 
Filippi, Salesiano, è 
approdato al novizia-
to di Monte Oliveto, 
come formatore dei 
novizi. La sua traboc-
chevole personalità 
e la preparazione in 
campo catechistico 
sta trovando ampio 
spazio d’azione, su 
richiesta del vescovo, 
nella Chiesa di Pine-
rolo al ÿ anco del dia-
cono Giorgio Gilardo, 
attuale responsabile 
dell’Ufÿ cio catechisti-
co diocesano. Si tratta 
di una rivoluzione co-
pernicana nel campo 
del catechismo, dove 
i genitori saranno in-
vitati a frequentare gli 
incontri a fianco dei 
loro ÿ gli.

■ Pag. 6
di R. Armando

DA PARIGI LA CONFERMA: IL TOUR DA GAP A PINEROLO

 

Pag. 41 ■ dal nostro inviato a Parigi A. Peinetti

Ieri, martedì 19, la presentazione parigina del Tour de France 2011 a Pinerolo. Adesso è ufficiale: mercoledì 20 luglio 
la data da segnare sul calendario per lo storico approdo della Grande Boucle, frazione che prenderà le mosse 
dalla città gemella Gap. E il giorno dopo un durissimo tappone da Pinerolo al Galibier.
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ORBASSANO - Marisa 
Porcellana come Maria 
Goretti. Due storie analo-
ghe. Due morti tragiche. 
Due ricordi che si incro-
ciano. A cinquant’anni 
dal delitto di Marisa, fe-
rita a morte nel luglio 
del ‘60 dopo un tentativo 
di violenza sessuale, Or-
bassano ricorda quella 
ragazzina tredicenne in-
titolandole il salone par-
rocchiale di via Malosnà: 
nemmeno cento metri 
più in là, nell’area che 
allora si chiamava “della 
ghiacciaia”, si consumò 
l’efferato delitto.

50 anni fa il delitto Porcellana
Orbassano ricorda

la sua Maria Goretti

Forte aumento di sportelli

Raddoppiano le banche
ma non la concorrenza

Negli ultimi quindici anni la presenza di sportelli 
bancari sul territorio del Pinerolese è quasi raddoppiata. 

Un’indagine capillare pubblicata su “L’Eco del Chisone” 
a metà febbraio del 1994 rivelava infatti che le agenzie 
presenti in 27 Comuni presi a campione erano allora 77 e 
che a distanza di tre lustri sono salite a 136.  Il raddoppio 
dei numeri non deve però far pensare a un proporzionale 
incremento di ricchezza. Anzi. Semplicemente è mutata 
la strategia di mercato, che ora vuole essere più vicina ai 
cittadini. Naturalmente solo ÿ sicamente. Nonostante la 
diffusione degli Istituti, infatti, la concorrenza tra banche è 
praticamente nulla. E un direttore di ÿ liale può deliberare 
autonomamente su cifre che non superano i 30mila euro.  

Pag. 5 ■ di Percivati e Rivolo

ORBASSANO - Marisa Por-
cellana stava tornando a 
casa quando venne aggre-
dita da un conoscente.

■ Pag. 23
di P. Polastri

MA DOV’ERANO GLI ASINI?

PINEROLO - Alla ÿ ne sono arrivati, ma quanto si sono 
fatti attendere. Ci riferiamo agli asini che avrebbero 
dovuto essere i protagonisti della manifestazione 
organizzata dal Movimento ecologista pinerolese al 
Parco olimpico. Solo nel tardo pomeriggio i bambini 
infreddoliti hanno potuto vedere i loro simpatici be-
niamini.  (Foto Dario Costantino)
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Dalla galera all’altare (o 
quasi). E tutto con lo stesso 
uomo. Storia a lieto ÿ ne, 
quella che ha come prota-
gonisti un distinto 85enne 
di Pinerolo e la sua ex-
badante filippina. L’anno 
scorso lui l’aveva denun-
ciata per estorsione e lei 
si era fatta quasi tre mesi 
di carcere. Poi il giudice 
l’aveva scarcerata (e pure 
assolta da ogni accusa). 
Michele aveva cambiato 
del tutto versione. Una re-
tromarcia in piena regola. 
Lo scorso ottobre Eloisa 
è partita per le Filippine 
e Michele l’ha seguita. E 
ora parlano addirittura di 
sposarsi. 

La storia di un anziano pinerolese e della sua ex-badante

Prima la denuncia poi la sposa 
Ritrattate le accuse, i due sono insieme nelle Filippine

■ Pag. 9
di L. Sorbino
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di Arghittu e Falco

Pinerolese protagonista al Salone che si apre il 21 al Lingotto

Abbiamo tanto buon gusto
Numeri piccoli ma positivi: «In questo settore l’occupazione regge»

Sarà anche vero che 
non di solo pane vive 
l’uomo, ma se un territo-
rio produce tanta bontà 
è sicuramente un buon 
inizio. La vocazione ga-
stronomica del Pinero-
lese - in bella mostra al 
Salone internazionale del 
gusto di Torino dal 21 al 
25 ottobre - non varrà 
economicamente come 
quella industriale, ma al-
meno non è in crisi nera: 
«A livello occupazionale, 
l’unico settore che “regge” 
e che addirittura assume è 
quello alimentare di nic-
chia», confermano all’as-
sessorato provinciale al 
Lavoro. Numeri piccoli, 
ma non trascurabili: so-
prattutto perché positivi. 
Il solo “Paniere della Pro-
vincia di Torino” difende 
la tipicità delle delizie di 
un migliaio di produttori, 
che fatturano - si stima - 
circa 20 milioni di euro. 
Vale la pena ricordare il 
saras del fen, il plaisentif, 
la mustardela, i mieli delle 
vallate alpine, la menta 
di Pancalieri, le patate di 
montagna, il genepì…

Dopo lo scempio della 
scorsa settimana, quando 
a Pinerolo sono state de-
rubate dalle tombe centi-
naia di ÿ oriere, statuette e 
cornici, continuano senza 
sosta i furti di rame nei 
cimiteri. 

Colpi un po’ dappertut-
to. Con ogni probabilità, 
la stessa mano che lega 
i diversi episodi che si 
sono susseguiti nei giorni 
scorsi  

Ad Airasca è stata una 
razzia, nella notte tra mar-
tedì e mercoledì: sradi-
cate grondaie, canalette 
e ogni altro elemento di 
rame, poi presi di mira 
alcuni loculi e tombe. 

Stesso copione anche 
a Bricherasio, dove sono 
sparite le coperture dei 
tetti e oggetti di rame. 
Ladri di metallo pregia-
to anche al cimitero di 
Candiolo, dove sono stati 
sottratti 200 vasetti. 

Al camposanto di Ca-
stagnole, due settimane 
dopo il primo blitz nel 
quale sparirono 200 ÿ o-
riere, altro furto giovedì 
notte: i soliti ignoti hanno 
rubato altri 150 vasi di 
rame.

In numerosi Comuni del Pinerolese

Razzie di rame 
nei cimiteri
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La riscossa dell’acqua potabile
Tre persone hanno perso 

la vita nei giorni scorsi lun-
go le strade del Saluzzese 
in due incidenti d’auto. 
Due pensionati di Bruino, 
marito e moglie, originari di 
Martiniana Po, hanno perso 
la vita alla biforcazione 
per Cardé, lungo la strada 
che da Saluzzo porta verso 
Cavour, dopo che la loro 
utilitaria è finita contro 
un’altra auto.

Uno scontro tremendo 
è avvenuto a Revello. Un 
operaio cinese che viveva 
a Barge è morto sul colpo. 
Feriti la moglie, il ÿ glio e la 
coppia che viaggiava sull’al-
tra auto. ■ Pagg. 18 e 19

di L. Prot

Due gravi incidenti d’auto nel Saluzzese

Muoiono tre persone
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