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Ex allenatore condannato 
a 10 anni per violenza 
sessuale su ragazzini

Paracadutista si schianta 
al suolo: è in coma 
da due settimane

Il batterista di Vigone 
Marchisione: 22 anni 
e quasi mille concerti

In Eccellenza giornata no 
per Pinerolo, Chisola 
ed Airaschese
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di Aldo Nosenzo

La comunità montana 
dei veti incrociati divisa 
tra Po e Varaita
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Crisi politica

L’INCOGNITA
DEL TERZO

POLO
Secondo i giornali 

stranieri, Berlusconi ha 
imboccato “il viale del 
tramonto”. I sondaggi 
gli attribuiscono un con-
senso personale in forte 
caduta. Berlusconi appa-
re assediato anche da chi 
lo ha sostenuto: il mondo 
cattolico è convinto che 
un politico deve essere 
un esempio di moralità 
anche nella vita privata, la 
presidente della Con� n-
dustria accusa il Governo 
da lui guidato di immo-
bilismo, Fini ha preso le 
distanze dal premier e 
l’opposizione chiede le 
dimissioni del Governo. 

Il futuro del Cavaliere 
dipende sempre più da 
Bossi, che tuttavia ritie-
ne inevitabili le elezioni. 

Quanto può durare 
questa situazione? La 
maggior parte dei com-
mentatori dà per scontate 
le elezioni a primavera, e 
già si aprono le scommes-
se sulle candidature alla 
premiership: Monteze-
molo o Pisanu, Tremonti 
o Monti?

E tuttavia, conclu-
dendo la riunione della 
Direzione nazionale del 
Popolo della libertà, Ber-
lusconi si è detto vittima 
di una congiura ed ha 
messo Fini con le spalle 
al muro, dimostrando che 
è sbagliato sottovalutare 
la sua capacità di sedurre 
i telespettatori e di parla-
re “alla pancia” del pae-
se. «In questo mese - ha 
dichiarato con evidente 
riferimento alla polemica 
sulle feste notturne che si 
sono svolte nelle sue re-
sidenze - non è cambiato 
nulla. Se Fini fa cadere il 
Governo, si va alle ele-
zioni anticipate. E sba-
glia la sinistra se pensa 
di appoggiarsi a Futuro 
e libertà: il Pd è ormai 
in un declino inarresta-
bile, e niente lo salverà 
da questo destino».

In realtà, la decisione 
che traspare dalle paro-
le del Cavaliere fa rife-
rimento a previsioni di 
voto che sorprendono 
solo chi ha dimenticato 
che la crisi del Governo 
comporta la crisi del bi-
polarismo. Continua a 
crescere il numero degli 
elettori che aderisce al 
“partito dell’astensione”, 
ed il Partito democratico 
sembra incapace di trarre 
vantaggio dal declino del 
berlusconismo, poiché 
mentre a sinistra cresce 
il numero di chi, deluso 
dalle incertezze del Pd, 
si rifugia nel “non voto”, 
a destra i delusi di Ber-
lusconi possono votare 
in altro modo, restando 
comunque a destra. Gli 
elettori del Nord posso-
no votare per la Lega, gli 
elettori del mezzogiorno 
potranno votare per For-
za Sud, un soggetto non 
a caso messo in campo 
in Sicilia per fare con-
correnza al Movimento 
autonomista guidato da 
Lombardo. 

Ci pensano i commercianti

A Torre e Moretta
Natale non sarà al buio

La scelta, nel 2009, aveva accomunato i Comuni di 
Torre Pellice e Moretta: niente luci natalizie, in ossequio 
al clima d’austerity imposto dalla crisi.

In vista delle festività del 2010 i commercianti delle 
due realtà al grido di “mai più un Natale al buio” stanno 
mettendo mano al portafogli per � nanziare il progetto 
luminarie. Esempio virtuoso, tanto che le due Ammini-
strazioni hanno deciso di contribuire.

CAVOUR - Cavour non nasconde le sue virtù e usa tutte le strategie per far parlare 
di sé… Così riproduce la Rocca mignon in mezzo ad una distesa di mele tricolori: 
una visione surreale e creativa, quella che offre il plastico esposto a Tuttomele. E 
si fa guardare come la rotonda di Gemerello: una porta (quella sulla Sp 589) che 
richiama il territorio in miniatura, tra frutta matura tutto l’anno e una mucca di 
resina... per far sussultare gli automobilisti in marcia (!).  (Foto Piovesana)
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Pinerolo, il territorio e la politica industriale

Salvare il lavoro, non il campanile
Qualche volta mi dà 

l’impressione che si tratti 
di una “guerra” tra poveri. 
Soprattutto di questi tempi, 
con la crisi del lavoro e con 
le aziende che tirano i remi 
in barca in fatto di investi-
menti, di fronte ad un futuro 
incerto.

Mi riferisco al “tira e 
molla” tra Pinerolo e Villar 
Perosa per la localizzazio-
ne della Galup. In fondo il 
problema è uno solo: tentare 
di salvare i posti di lavoro 
(seppure pochi) di un’azien-
da che appartiene alla tradi-
zione industriale di Pinerolo 

ma anche del suo territorio. 
Pinerolo non deve fare la bat-
taglia del campanile (avere 
ad ogni costo la Galup nei 
propri confini comunali) 
come giustamente osserva-
va un nostro lettore in una 
lettera di “Dialogo” pubbli-
cata sette giorni fa su queste 
colonne de “L’Eco”. Avanti 
di questo passo cosa si po-
trebbe dire della Bauli - che 
per la massa signifi ca Verona 
- che ha cinque stabilimenti 
ma nessuno a Verona?

PRALI - Sabato 13 e domenica 14, gli impianti 
sciistici torneranno in funzione sulle piste di Prali. 
Record assoluto, anche quest’anno la Nuova 13 
Laghi batte tutte le stazioni olimpiche: fermate le 
seggiovie con la � ne della stagione estiva un mese 
e mezzo fa, si riparte con l’inverno già a battesimo.

PRALI: SI SCIA NEL WEEK-END
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Guido Bodrato
■ Segue a pag.2

Week
End

L’AGENDA DEL

PINEROLO
La mostra fotogra� ca del Club 
Pipino pag. 3

S. SECONDO
Festa del raccolto pag. 12

MASSELLO
Il cuoco svela i suoi segreti 
 pag. 13

ANGROGNA
Nordic walking sotto lo stelle  
 pag. 15

REVELLO
A Staffarda tra archeologia ed 
astronomia pag. 17

VILLAFRANCA
Autosport show pag. 19

BEINASCO
Mercatino dell’usato pag. 25

PIOSSASCO
Festa d’autunno pag. 26

VIRLE
La Fiera autunnale pag. 27

PINASCA
Canti dalla risaia pag. 33

BAGNOLO
Apre la stagione teatrale 
 pag. 33

PINEROLO
Derby di calcio Eccellenza con 
il Saluzzo pag. 37

nelle pagine interne
INTERVISTE

Le… abitudini di Berlusconi: 
cosa dicono i suoi del Pdl 
del Pinerolese 

 PAG. 2 di E. MARCHISIO

PRAGELATO
Per ora nessuna offerta 
per la gestione degli impianti 
di risalita

 PAG. 13 di P. NOVARESE

RIVALTA
Il castello chiude i battenti 
per due anni per realizzare 
la biblioteca

 PAG. 25 di D. BEVILACQUA

VOLVERA
La privatizzazione che avanza: 
dopo gli impianti sportivi anche 
il teatro ai privati

 PAG. 26 di P. POLASTRI

NONE
Via libera ai nuovi confi ni del 
mercato: concentrico chiuso 
al traffi co il giovedì 

 PAG. 27 di F. RABBIA

VINOVO
Da sedici anni trasporta gratis 
in auto gli anziani che si recano 
al cimitero

 PAG. 29 di C. TARTAGLINO

PODISMO
Sabato pomeriggio a Cavour 
“Apple run”, domenica a 
Nichelino, Beinasco, Orbassano 
e Rivalta passa la maratona

 PAG. 35

BOCCE
La Perosina è prima in classifi ca 
nel Campionato italiano di serie A

 PAG. 35 di M. CHIAPPERO

Miserie e splendori

L’Italia vista 
con gli occhi 
degli stranieri 

Da qualunque parte si 
guardi la cosa, per il no-
stro Paese l’attuale non è 
un gran bel momento. Ci 
riferiamo alla crisi sì, ma a 
quella morale, al degrado 
culturale che ci sta attra-
versando, devastandoci. 

Il crollo della casa dei 
gladiatori, a Pompei, è 
l’eloquente simbolo di 
questa nazione che va in 
pezzi sotto il peso di una 
colpevole indifferenza, di 
una vergognosa sciatteria 
intellettuale. E non ci si 
scandalizza. Si vive il tem-
po breve della cronaca.

Abbiamo chiesto ad 
alcuni stranieri che cosa 
pensano di noi, come ve-
dono la società e la politica 
italiana. Lo abbiamo chie-
sto a persone che hanno 
scelto di vivere in Italia 
perché questo Paese, no-
nostante tutto, lo amano, 
anche se alcuni “nostri” 
aspetti rimangono per loro 
un enigma. E i loro giudizi, 
garbatamente rispettosi 
ma comunque puntuali, lo 
dimostrano. La prossima 
settimana chiederemo un 
parere a nostri connazio-
nali che vivono all’estero. 
Guardare le cose da una 
certa distanza rende la 
visione più chiara e com-
pleta.

NICHELINO - Si realiz-
zerà l’outlet sui terreni 
di 310.000 mq che fron-
teggiano la tangenziale? 
Qualcuno dubita. I pro-
prietari Giovanni e Pie-
rangelo Gariglio di Mon-
calieri, Clemente e Andrea 
Galleano di Murello (Cn) 
e poi i gemelli Monica e 
Matteo Monetti e Battista 
Monetti di Racconigi e 
Wilma Barra di Cavaller-
maggiore probabilmente 
non saranno scomodati. 
Il centro commerciale po-
trebbe essere localizzato 
sui 28.000 mq di Mondo 
Juve, poco distante. In-
tanto tutta la documen-
tazione è stata messa su 
Internet dal sindaco di 
Nichelino: cliccare www.
outletnichelino.it.

Nichelino, i documenti sono su Internet

L’outlet si realizzerà
all’ombra della Juve?

Ambizioso progetto

Ex-cave bargesi
da recuperare
Il recupero delle ex-cave 

di quarzite di Barge inserito 
nel contesto di un’operazio-
ne che va oltre la normale 
rinaturalizzazione. Servono 
investimenti ed un progetto 
d’insieme che riguardi le at-
trattive turistico-paesaggi-
stiche del Montebracco per 
dar vita al vero e proprio 
parco tematico immagina-
to dall’architetto bargese 
Fabrizio Poggiolesi. Sulla 
scorta di esperienze estere, 
un’ambiziosa rivisitazione 
di questi spazi maestosi.

Frossasco

Il Comune acquista
il Cottolengo

FROSSASCO - È stata sa-
lutata con un lungo applau-
so del pubblico la scelta 
dell’Amministrazione co-
munale di acquistare il Cot-
tolengo di Frossasco. Una 
trattativa durata parecchi 
mesi che si è concretizzata 
giovedì sera in Consiglio 
con la delibera che ha san-
cito il passaggio dell’immo-
bile e di parte del terreno 
circostante al Comune per 
una spesa di 800mila euro. 
La struttura diventerà Cen-
tro socio-sanitario.

CAVOUR - Tuttomele 
alza il sipario ed è la “so-
lita” invasione (di mele e 
folla) ai piedi della Rocca. 
Il “Sistema Cavour” si è 
rimesso in marcia. Anzi, 
non si è mai fermato. Dal-
le ultime manifestazioni 
dell’estate, culminate con 
la festa di Babano (e quin-
tali da record di costine 
sulla brace!) e la Gusta-
Cavour, ora Tuttomele 
arriva come il “cacio sui 
maccheroni” per un’eco-
nomia che non conosce 
crisi, che sa rigenerarsi 
ad ogni stagione e tro-
vare nuovi slanci, grazie 
alla vocazione turistica 
dei cavouresi, alla loro 
imprenditoria agricola e 
alla zootecnia d’eccellen-
za e all’enogastronomia 
celebrata da feste e sagre; 
ma anche in virtù di un 
associazionismo pulsan-
te, tanto volontariato che 
fa capo alla Pro loco più 
attiva d’Italia (va ricono-
sciuto), commercianti 
intelligenti, un patrimo-
nio immobiliare che fa 
del centro di Cavour una 
bomboniera, curatissi-
me cascine in periferia, 
il fascino della Rocca… 
L’elenco di potenzialità 
cavouresi è lungo. 

Tuttomele è tradizione, come mangiare il panettone a Natale

Cavour, che fenomeno
Le feste ai piedi della Rocca volano per l’economia del territorio

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2
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Nove in città

I Centri
sociali

A Pinerolo e nelle 
frazioni sono nove, 
ognuno con la propria 
storia, le peculiarità e i 
problemi, come quello 
del mancato ricambio 
generazionale. Sotto la 
lente d’ingrandimento 
i Centri sociali - che 
abbiamo analizzato 
uno per uno -, luoghi 
di incontro, scambio, 
attività ricreativa e 
culturale, ma anche 
risorse da difendere e 
rinnovare. Pag. 11 

■ di L. Minolfi 

Manuela Miè
■ Segue a pag.2

HOCKEY GHIACCIO
LA VALPE 
SI GIOCA 

L’ACCESSO 
ALLA COPPA ITALIA 
SABATO CONTRO 

IL BOLZANO
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Suore Vincenziane verso l’addio

“Rivoluzione” a Luserna
Per il borgo di Luserna è una vera “rivoluzione”, anche 

se i protagonisti preferiscono usare il termine «evoluzio-
ne». Parliamo del movimento immobiliare senza prece-
denti «al servizio di una grande operazione pastorale», 
come tiene a de� nirla il vice-parroco della comunità 
di S. Giacomo, don Alessandro Ricci. Visto il desiderio 
espresso dalla congregazione Figlie della carità di S. 
Vincenzo de’ Paoli di abbandonare gradualmente la 
Casa Immacolata che le ospita dal 1931, la parrocchia ha 
deciso di acquisire l’edi� cio trecentesco per trasferirvi 
tutte le sue attività: catechismo, oratorio, asilo infantile e 
per� no la propria sede. Per reperire le risorse necessarie 
è stata disposta la sofferta vendita dell’intero patrimonio 
immobiliare, consistente in alcune unità abitative, com-
presa la storica casa parrocchiale. «Gli aspetti positivi 
superano di gran lunga quelli negativi», afferma don Ricci.

 

Pag. 16 ■ di D. Arghittu

In diverse località del Pinerolese

Ancora furti e rapine
Una rapina è andata a segno nella � liale della Banca 

regionale europea di Revello. Un’altra è stata tentata 
in una tabaccheria di Pinerolo. Sono due episodi tra i 
tanti che questa settimana comprendono borseggi e 
furti in casa, al centro commerciale, negli spogliatoi 
di un campo da calcio e dentro una scuola. In� ne, al 
cimitero di Candiolo, fermati tre individui sospetti.  

Servizi nelle pagine interne ■

Orbassano

Il sedano in rosso
dei coltivatori
ORBASSANO - Il ¦ op di 

Assot miete tra le “vittime” 
anche i coltivatori di Orbas-
sano. Incaricati dall’Agen-
zia per lo sviluppo, alcuni 
titolari di aziende agricole 
locali hanno partecipato 
attivamente a un progetto 
sullo studio e coltivazione 
del Sedano rosso, prodotto 
tipico di Orbassano. Un’ini-
ziativa, già � nanziata dalla 
Regione ad Assot, per la 
quale non hanno ricevuto 
alcun contributo. Manca-
no all’appello circa 15mila 
euro. Pag. 25 

■ di P. Polastri

Dopo la Galup, il caso Pmt

Fabbriche o palazzi?
A Pinerolo si discute

I lavoratori della Pmt 
di Pinerolo, storica azien-
da per costruzione di 
macchine per la carta, 
hanno approvato il Piano 
industriale presentato 
dall’azienda. Il documen-
to contempla una ridu-
zione dell’occupazione, 
ma anche garanzie per il 
mantenimento dei posti di 
lavoro restanti (14 circa). 
Sul tavolo però rimane la 
richiesta dell’azienda di 
rendere edi� cabile 67mila 
metri quadri di area pro-
duttiva attraverso un 
cambio di destinazione a 
residenziale. L’area infatti 
si trova vicino al centro 
cittadino. Il denaro ricava-
to servirebbe a � nanziare 
gli investimenti. La propo-
sta però è destinata a far 
discutere. Pag. 4

■ di A. Maranetto

È prevista questa matti-
na, mercoledì 10, l’autop-
sia sul corpo di Marina Pa-
triti, la casalinga di Bruino 
scomparsa il 18 febbraio. 
La esegue il dott. Loren-
zo Varetto, medico legale 
torinese, incaricato dai 
magistrati pinerolesi che 
hanno condotto le indagi-
ni: il procuratore Giuseppe 
Amato e la pm Chiara Mai-
na. Le risultanze offriran-
no elementi preziosi per 
comprendere come la don-
na, 44 anni e tre � gli, sia 
stata uccisa. Dopo nove 
mesi, solo la scorsa set-
timana i tasselli di questa 
drammatica vicenda han-
no velocemente trovato il 
proprio posto. Venerdì 5 
sono scattate le manette 
per Maria Teresa Crivel-
lari, ex-amante del marito 
della vittima, e i due com-
plici: Andrea Chiappetta e 
Calogero Pasqualino. Tutti 
sono accusati di omicidio 
volontario, sequestro di 
persona e occultamento 
di cadavere. Il corpo di 
Marina è stato scoperto 
nella notte di domenica, 
sepolto nel giardino della 
cascina della Crivellari, 
a S. Ambrogio. Arrestato 
pure il � glio della donna, 
Alessandro Marella.

Risolto il giallo di Bruino: quattro arresti

La banda dell’orrore
Uccisa e sepolta nel giardino della rivale
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