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di Manuela Miè

Tanta neve in montagna 
e a Sestriere Coppa 
del Mondo di Carving
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di Romano Armando di Luca Prot di Claudio Tartaglino
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Fondo di solidarietà 
della Caritas diocesana 
per famiglie in crisi

Perseguitava l’ex moglie 
e i suoi parenti: 
arrestato per stalking

Duecento alloggi 
nel pioppeto nel centro 
storico di S. Vito?

Fenomeni strani 
nel castello della Rovere: 
c’è un fantasma?
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di Ezio Marchisio

Mancano sei mesi al 
rinnovo del Consiglio 
comunale di Pinerolo. A 
maggio o giugno verrà 
eletto un nuovo sindaco, 
ma le candidature uf� ciali 
tardano a venir fuori.

Da una parte c’è Co-
vato, sindaco in carica, a 
capo di una maggioranza 
del “va e vieni” che vuole 
ripresentarsi ad ogni co-
sto. Ma è questa la scelta 
unitaria dei gruppi che 
� no ad oggi hanno soste-
nuto Covato? La risposta 
non è univoca. All’interno 
del Pd potrebbero emerge-
re indicazioni diverse, con 
conseguente ricorso alle 
Primarie. Ma le Primarie 
sconfesserebbero, alme-
no in parte, il lavoro che 
Covato ha fatto in questi 
quattro anni e mezzo? Ci 
sono due correnti di pen-
siero: chi sostiene che se 
si ripresenta il sindaco 
in carica si potrebbe so-
prassedere alle Primarie; 
chi invece le considera un 
sistema di democrazia e 
di maggiore trasparenza. 
Tutto è possibile.

D’altronde anche per la 
Regione Puglia, invece di 
una riconferma corale del 
presidente uscente, Ven-
dola, si andò alle Prima-
rie. Poi le vinse Vendola 
ed il voto lo riconfermò 
come presidente della Re-
gione.

Ma non c’è solo il cen-
trosinistra a Pinerolo. Ci 
sono partiti che stanno nel 
centrodestra, gruppi «un 
po’ di qua, un po’ di là» 
e, a parte la conferma che 
Covato comunque correrà 
come sindaco, nei parti-
ti di opposizione � n’ora 
non è emersa alcuna indi-
cazione. Le divisioni e le 
contrapposizioni interne 
ai gruppi e sottogruppi 
hanno impedito una scelta, 
o per lo meno un’indica-
zione univoca, se non sul 
nome, almeno sul metodo. 
In piccolo il quadro con-
fuso di Torino si sta deli-
neando anche a Pinerolo.

Ma in attesa di eventi, 
il problema di fondo è un 
altro: dal centrosinistra, 
dal centrodestra ed even-
tualmente anche solo dal 
centro che potrebbe ave-
re i numeri per provarci, 
nasce l’esigenza di “fare 
squadra”. Vale per Pinero-
lo come per l’intero Paese.
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Stradale Pinerolo, 30 - Bricherasio - Torino
Tel. 0121 598729 - www.regiadinterni.com

Scoperti per caso a Vigone alcuni cimeli risorgimentali del 1860

In una bottiglia la storia di 150 anni fa
La ristrutturazione di un vecchio granaio di Vigone 

ha portato alla luce una bottiglia sigillata con ceralacca 
e nascosta il 6 aprile 1860 da quattro amici “patriottici”, 
entusiasti dei primi passi verso l’Italia unita. Al suo 
interno dieci giornali dell’epoca, una coccarda blu del 
1848 ed una minuziosa cronaca del gesto compiuto da 
Cristoforo Allisio, Francesco Antonio Bertelli, France-
sco Bono e Luigi Formento. Ora, a distanza di un secolo 
e mezzo dal fatto ed alla vigilia delle celebrazioni del 
150º anniversario dell’Unità d’Italia, il “mare” della sto-
ria ha riportato a “riva” quell’emblematico messaggio 
in bottiglia. 

Valpe, tre partite
in cinque giorni
Vittoriosa a Pontebba, 

sconfitta alla distanza 
dall’Asiago, la Valpe resta 
la quarta forza della serie 
A dell’hockey su ghiaccio 
ma è attesa da un tour de 
force incredibile: martedì 
7 ad Alleghe, giovedì 9 al 
Cotta con la capolista Val 
Pusteria (in diretta tv), 
sabato 11 al PalaOnda di 
Bolzano.

LUSERNA S.G.: 
ABUSIVO 
DA 15 GIORNI 
VIVEVA NELLA 
CANTINA DI 
UN CONDOMINIO
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Moretta, la cercavano da 16 giorni

Trovata donna scomparsa
MORETTA - Era scomparsa da casa il 

18 novembre: l’hanno trovata gli Amici 
del Po durante un’escursione in barca 
nel pomeriggio di sabato 4. Il cadavere di 
Maria Teresa Gribaudo, 44 anni, si trovava 
in riva al Po, nascosto dalla vegetazione 
all’altezza della frazione Madonna Orti.

Pragelato, ora può riaprire

Dissequestrato il Resort
PRAGELATO - Recreaction e Heuston 

Hospitality, le due società legate al Prage-
lato Village Resort, hanno trovato l’accor-
do. La prima, proprietaria della struttura, 
coprirà quasi totalmente i debiti della 
seconda, dichiarata fallita l’11 febbraio. Il 
Tribunale ha dissequestrato il complesso.

Amministrative 2011

QUALE
“SQUADRA”

PER PINEROLO?

Nichelino, baruffe per i piccoli problemi

La guerra delle altalene
Mentre le grandi questioni sono rinviate

NICHELINO - È esistita una guerra per una “secchia 
rapita”. È nata giorni fa a Nichelino la “guerra delle alta-
lene”. I nuovi giochi per bambini sono stati collocati nei 
giardinetti di tutti i quartieri. Tranne uno: quello dove 
abita l’assessore all’Urbanistica Fattori (Pd, Popolare). Il 
presidente del “Kennedy” Terrazzino interpreta l’accaduto 
come una ripicca nei confronti di Fattori che gli sarebbe 
vicino politicamente. Il sindaco Catizone e l’assessore 
Bonino vedono in queste proteste una manovra di Fattori. 
Tempeste in un bicchiere d’acqua. E pensare che a Niche-
lino vi sono problemi ben più seri: la vecchia guardia del 
Pd non vuole dare il voto ai sedicenni per l’elezione dei 
Comitati di quartiere, i giovani della sinistra istituzionale 
(Azzolina e Brandolini) sono insoddisfatti della gestione 
macigno dei big del Consiglio, il capogruppo del Pdl Parisi 
va in Procura e parla per tre ore con i magistrati.

La raccolta differenziata strada maestra, le prospettive provinciali

Rifi uti, tra virtù e difetti
Dal record di Nichelino alle iniziative pinerolesi nei piccoli Comuni - Val Po parte in ritardo

Nichelino sale sul podio 
dei Comuni “ricicloni” pie-
montesi, quindi, nelle val-
li, c’è chi come Pomaretto 
adotta un sistema di mo-
nitoraggio e sorveglianza 
dei rifiuti prodotti. Non 
solo, sempre negli stessi 
giorni si registra l’adesio-
ne di un piccolo centro 
come Pramollo al sistema 
degli ecopunti, al posto 
della raccolta stradale. 

A fare da comune deno-
minatore c’è la raccolta 
differenziata e le buone 
pratiche per dividere i 
rifiuti e contenerne la 
produzione. Si delinea 
un quadro complessivo 
la cui lettura risente non 
solo della variegata con-
formazione territoriale (le 
esigenze di una cittadina 
di cintura e di un Comune 
valligiano inducono a met-
tere in campo soluzioni 
modulate). 

Vanno considerate le 
tempistiche differenti nel-
lo sposare una dinamica 
che è soprattutto cultura-
le, lo sanno bene a Barge, 
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A Bagnolo, devono fare 2 km a piedi

Due bambini senza scuolabus
Abitano ad Olmetto da poche settimane e frequentano la 

scuola elementare di Villaretto. La situazione che ha inte-
ressato due bambini di nazionalità cinese è spiacevole: per 
loro non si trova più posto sullo scuolabus che ogni giorno 
fa il giro delle frazioni. Ed in attesa che si trovi una solu-
zione (un naturale moto di solidarietà basterebbe), i due 
piccoli sono costretti a raggiungere la scuola con una cam-
minata di due chilometri che diventano quattro col ritorno.

Tutti i concerti

Avvento 
in musica

nel Pinerolese
Il count down di av-

vicinamento al Natale è 
cominciato e come ogni 
anno si arricchisce di at-
mosfera l’Avvento con ini-
ziative e manifestazioni, in 
particolare concerti, già 
decisamente numerosi, 
che spesso coniugano la 
delizia del canto e della 
musica con obiettivi di 
solidarietà. Tra i tanti 
esempi, vi segnaliamo 
il concerto organizzato 
dallo Zonta per sabato 
11 al teatro Sociale, il cui 
ricavato andrà per la pre-
disposizione dei pacchi 
dono alimentari per gli an-
ziani bisognosi, ma anche 
quello di Pomaretto, orga-
nizzato dalla Pro loco in 
favore de “Le ali spiegate”.
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■ di D. Capitani

I casi, le criticità

La legge 
sul divorzio
ha 40 anni

Sono passati quarant’an-
ni da quando il Parlamen-
to italiano ha approvato 
la legge sul divorzio. Era 
il 1º dicembre del 1970, e 
nonostante l’opposizione 
della Democrazia cristiana 
e di alcune forze di destra 
il divorzio diventava realtà, 
con la legge n. 898.

Gli antidivorzisti non si 
dettero per vinti e attraver-
so il ricorso al referendum, 
introdotto pochi anni pri-
ma, tentarono di abrogare 
la legge.  Gli italiani, chia-
mati il 12 maggio 1974 a de-
cidere se abrogare la legge 
Fortuna-Baslini, dissero in 
massa la loro: il 59,3 per 
cento votò per mantenerlo. 

In Italia lo scorso anno 
sono state oltre 56mila le 
coppie che hanno divorzia-
to; 338 al Tribunale di Pine-
rolo. Erano 57 nel 1974. Ele-
vate anche le richieste di 
annullamento di matrimoni 
presso il Tribunale eccle-
siale piemontese, dove lo 
scorso anno ne sono state 
esaminate 118.
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■ di D’Agostino e Armando

Terremoto in Val Po: la 
classica voce (o “bufala” 
che dir si voglia) che si am-
pli© ca creando allarmismo 
e situazioni di panico. Non 
è stato facile per Comuni, 
Forze dell’ordine e Prote-
zione civile far capire alla 
popolazione che la pre-
visione di un movimento 
sismico in Val Po non ri-
sponde in alcuna maniera 
al vero. Erroneamente è 
stato chiamato addirittura 
in causa il geologo aquilano 
Giuliani, dal quale è arri-
vata pronta smentita circa 
un allarme da lui mai lan-
ciato. Anche una classica 
esercitazione di sicurezza 
presso la bargese Itt è stata 
correlata all’eventualità di 
un terremoto. La Val Po è 
stata interessata nell’ulti-
mo mese da un movimen-
to sismico monitorato 
dall’Università di Genova 
attraverso una serie di rile-
vatori temporanei. Si tratta 
dell’osservazione del feno-
meno, nulla a che vedere 
con le previsioni circa un 
imminente movimento 
tellurico, smentite chiara-
mente da tutti gli esperti. 

Val Po, rassicurazioni e smentite

Sisma annunciato
paura ingiustifi cata

 

Pagine 21 e 23 ■

«SALVIAMO IL PALAZZO DEGLI ACAJA»

Un grido di allarme sullo stato di conservazione 
del Palazzo degli Acaja, a Pinerolo, è stato lanciato 
dall’associazione “Italia Nostra”. Lo ha fatto il 2 
dicembre durante un convegno per discutere del 
possibile recupero della struttura.  

Pag. 11 ■ di A. Maranetto

Lo scenario apocalittico descritto dal Comitato No Tav

«Cantiere Tav come 25 campi di calcio»
Tra Rivalta e Rivoli dieci anni di lavori per il supertracciato

RIVALTA - Un cantiere di 
oltre 14 ettari, aperto sulla 
Provinciale tra Rivalta e Ri-
voli, di fronte al pub “L’om-
bellico”. Nell’area, grande 
quanto 25 campi di calcio, 
verrebbe installato un im-
pianto per la produzione di 
cemento che funzionereb-
be «ogni ora, ogni giorno 
dell’anno per sette o dieci 
anni». Rumore, polveri e 
traffico di tir ininterrotto, 
senza contare l’inquinamen-
to soprattutto di ossidi di 
azoto. È questo lo scenario 
apocalittico illustrato dai 
rappresentanti del Comitato 
No Tav di Rivalta. Nella zona 
compresa tra Rivoli e Bei-
nasco, il cantiere di Rivalta 
potrebbe causare concen-
trazioni molto elevate di gas 
con possibili patologie re-
spiratorie. Disagi anche per 
i residenti del Villaggio Au-
rora e della cascina situata 
nei pressi della Provinciale, i 
cui proprietari sono già stati 
contattati per concordare 
l’eventuale abbattimento 
dell’edi© cio.
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■ di D. Bevilacqua

I mutui
che salvano
le Comunità
montane

È vero: mancano ancora 
stanziamenti suf© cienti per 
il funzionamento nel 2011. 
E i 500 dipendenti delle Co-
munità montane piemonte-
si restano sul chi va là. Ma 
la morte per consunzione 
degli enti è scongiurata da 
un pronunciamento della 
Corte costituzionale, che ha 
dichiarato illegittimo l’azze-
ramento dei © nanziamenti 
statali. A salvare le Comu-
nità - strano a dirsi - sono i 
debiti contratti sino ad oggi: 
sì, perché i mutui sono stati 
accesi facendo af© damento 
proprio sui contributi dello 
Stato. Vediamo quali sono 
quelli che riguardano la Cm 
del Pinerolese.
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■ di D. Arghittu

FESTIVI SEMPE APERTO  Brandizzo - Chieri - Chivasso - Cumiana - Poirino - Rivalta - Torino - Volvera - San Mauro

POMARETTO 
- L’ultima 
trovata 
del Comune 
di Pomaretto 
per 
risparmiare: 
controllare 
i cassonetti 
un’ora 
prima che 
passino 
a svuotarli. 
Nella foto, 
l’assessore 
Ribet e il 
sindaco 
Breuza 
con 
le mani 
“in pasta”. 
(Foto 
Galliano)  
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