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Un tour de force 
per la Valpellice: 
4 partite in nove giorni
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Pedoni investiti: 
un morto ed un ferito grave 
tra Orbassano e Rivalta
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Arrivano da Bitonto (Bari) 
centinaia di “lettere pazze” 
destinate ai contribuenti
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Nella capitale francese 
ragazzo di Abbadia scivola 
sul ghiaccio: gravissimo

Pag. 11PARIGI

di Gualtiero Falco

Ore 12,02 di domenica: 
la terra trema, epicentro 
a Villar Pellice
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VOLVERA

Auguri di 
Buone Feste 

a tutti 
i nostri lettori

Guido Bodrato
■ Segue a pag.2
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A Pinerolo occupazioni 
delle scuole, cortei, tutti con-
tro la Gelmini e la sua leg-
ge. Ma se andiamo indietro 
nel tempo, qualunque fosse 
la legge proposta, quando 
si tocca la scuola e la sua 
organizzazione, questo ha 
sempre dato origine a mani-
festazioni, anche più accese 
di quelle di una settimana fa, 
da parte degli studenti. La sto-
ria si ripete all’infi nito.

Diamo per scontato che 
la “legge Gelmini” contenga 
elementi fortemente pena-
lizzanti per la 
scuola (anche 
gli studenti, 
impegnando-
si di più, po-
trebbero fare 

la loro parte!), ma in questa 
vicenda, come in altre, c’è un 
dato incontrovertibile: la crisi 
economica che ha attraversa-
to tutto il mondo. In altre pa-
role: se non si mette un freno 
alle spese, l’economia non 
regge ed invece che uscire, 
molto lentamente dalla crisi, 
ne saremo tutti vittime, come 
avvolti da spire.

Gli studenti - questo è un 
loro slogan - ammettono la 
crisi, ma scrivono chiaro: 
«Noi la crisi non la paghia-
mo». Domanda: se nessuno 

vuole pagare 
un pezzo di 
crisi ,  come 
usciremo dal-
la crisi? 

p.g.t.

Che cosa vuol dire augurare “Buon Natale”? Sempli-
cemente questo: vai alla grotta di Betlemme e, come i 
pastori, vedi l’avvenimento che lì si è realizzato.

Che cosa è avvenuto nella grotta di Betlemme? La Ver-
gine Maria ha dato alla luce Gesù, il Salvatore del mondo.

La grotta di Betlemme è diventata per tutti la casa 
della speranza. Il Bambino posto nella mangiatoia è 
sempre rappresentato con le braccia aperte. È il segno 
dell’accoglienza. Aspetta anche te!

Se navighi in mezzo all’oscurità, lì trovi la luce. Se 
cerchi una certezza a cui ancorare la tua vita, lì trovi 
la verità.  Se porti nel tuo cuore sofferenze e dolore, lì 
trovi conforto. Se ti amareggia una politica violenta e 
corrotta, lì trovi la “pace in Terra”.

Soprattutto nella grotta vedi realizzate le “beatitu-
dini” del Vangelo; fai esperienza di condivisione e di 
solidarietà; impari a coniugare giustizia e amore, e a 
mai separare l’una dall’altro.

Buon Natale, alla grotta di Betlemme!
✠ Pier Giorgio Debernardi
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Slogan che fanno ri– ettere

«Carissimi studenti,
dividiamoci la crisi»

Il saluto del vescovo di Pinerolo

Che cosa vuol dire
augurare Buon Natale

 

■ La pagina. 6 textul în limba română

Le vendite del Pinerolese

Quando gli affetti
si traducono in regali

 

Pag. 2 ■ Commercio 
natalizio con il fi atone, 

buone notizie dalla 
grande distribuzione

Week
End

Fine settimana natalizio con 
altri concerti, presepi viventi 
(Bibiana, Crissolo, Nichelino, 
Orbassano, Rivalta, Sanfront, 

Vigone, Villafranca, 
Villar Perosa, Virle), magie di 
Natale al Torrione (Pinerolo), 
manifestazioni varie in quasi 
tutti i Comuni della pianura 
e delle valli. Poi decine di 

presepi da visitare.
Nelle pagine interne 

i programmi e gli orari degli 
avvenimenti 

in clima natalizio.

All’Agrario, Porporato e Scientiÿ co

Prosegue la protesta
degli studenti pinerolesi

Tre giorni di mobilitazione all’Agrario di 
Osasco, con un’adesione importante degli 
allievi, preoccupati - insieme a molti docenti 
- dai tagli alle materie pratiche e alle attività 
fondamentali per il diploma di agrotecnico. 
Al Porporato di Pinerolo l’occupazione in-
telligente, come l’hanno deÿ nita gli studen-
ti, è proseguita spontaneamente per dieci 
giorni, senza impedire lo svolgimento delle 
lezioni. Al movimento si è unito anche un 
gruppo del liceo Curie, occupato da lunedì 
20 e teatro di laboratori creativi e dibattiti. 

È di Nichelino, ma era già dentro

Arrestato per ‘ndrangheta
con i suoi quattro fratelli

NICHELINO - Era nichelinese uno dei capi 
della cellula della ‘ndrangheta sgominata 
la settimana scorsa dai Carabinieri di Chi-
vasso. Ottavio Magnis, 39 anni, era già in 
carcere dal 2008 per estorsione al Bingo di 
Moncalieri ma dal carcere delle Vallette ha 
continuato a impartire ordini agli afÿ liati. Le 
zone di Miraÿ ori, Nichelino e Settimo erano 
il suo regno per le estorsioni. Con lui sono 
stati arrestati quattro suoi fratelli (Alessan-
dro, Francesco, Roberto e Salvatore) e altre 
sette persone per associazione a delinquere.

Un francese di 24 anni, era partito il 12 da Sauze d’Oulx per un trekking

Precipita per 300 metri, muore alpinista
Percorreva la strada dell’Assietta, poi la disgrazia sopra Usseaux

È stata recuperata intor-
no alle 14 di martedì 21 la 
salma del giovane alpinista 
francese scomparso una 
settimana prima tra l’Alta 
Val Susa e la Val Chisone. 
Aveva 24 anni. È precipitato 
per più di 300 metri in un 
canalone ghiacciato men-
tre percorreva la strada 
dell’Assietta nel vallone di 
Cerogne, sopra Usseaux.

Le squadre del Soccorso 
alpino lo cercavano da ve-
nerdì 17, quando i genitori 
ne hanno segnalato la scom-
parsa ai Carabinieri di Ca-
vallermaggiore, dove il suo 
trekking doveva terminare.

Pag. 13 

■ di L. Prot

PINEROLO: IL CENTRO VESTITO A FESTA

PINEROLO - A passeggio in via Savoia, nel cuore antico di Pinerolo. Shopping 
e chiacchiere sotto l’occhio discreto ma attento di due Carabinieri in alta 
uniforme. Un’immagine che evoca il fascino dei tempi passati e l’atmosfera 
serena del Natale.                                                                 (Foto Dario Costantino)

CANTALUPA - C’erano anche il vice-presidente della Regione Piemonte Por-
queddu e l’assessore provinciale Dacri domenica scorsa alla festa della Scuola 
regionale dello sport di Cantalupa. Un momento d’incontro tra gli atleti che 
durante l’anno costruiscono qui i loro successi sportivi. Nella foto, le ragazze 
del twirling in un bagno di coriandoli.                            (Foto Dario Costantino)

CANTALUPA: CORIANDOLI ALLA SCUOLA DELLO SPORT
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Sabato 11 dicembre, 
dopo la grande manifesta-
zione convocata “per libe-
rare l’Italia” dalla destra e 
chiusa con un discorso di 
Bersani sul “disastroso bi-
lancio” del ciclo berlusco-
niano, i Democratici si erano 
convinti di essere alla vigilia 
delle dimissioni del Gover-
no. Ed anche per quasi tutti i 
giornali Berlusconi stava per 
uscire sconÿ tto dalla “con-
ta” del 15 dicembre. 

Ma nel week-end si è 
aperto il mercato della poli-
tica: Fini e Di Pietro hanno 
perso alcuni pezzi dei loro 
gruppi parlamentari ed an-
che se di misura Berlusconi 
ha riconquistato il consenso 
del Parlamento. L’opposi-
zione ha subito parlato di 
una “vittoria di Pirro”, di 
una maggioranza che si 
sarebbe rivelata incapace 
di governare. Ma a questa 
polemica il Pdl e la Lega 
hanno replicato che sono 
ormai possibili solo due 
scelte: la continuità della 
legislatura od elezioni an-
ticipate. Ed in questo caso, 
si voterà comunque con il 
“porcellum”, cioè con un si-
stema che gioca a favore del 
blocco Pdl-Lega e che rende 
improbabile il successo di 
un’alleanza alternativa, che 
dovrebbe estendersi da Fini 
a Vendola.

Per reagire ad una scon-
ÿ tta che potrebbe provocare 
la ÿ ne di un partito che non 
si è ancora costituito, Fini 
ha rilanciato l’alleanza con 
Casini e Rutelli, cioè di quel 
“terzo polo” che “Avvenire”, 
quotidiano cattolico, teme 
si trasformi in un “terzo pa-
sticcio”.

Queste ri‰ essioni dicono 
che il doppio voto di ÿ ducia, 
invece di segnare una svolta 
a favore del centrosinistra, 
ha segnato un punto a favore 
del blocco Pdl-Lega. In real-
tà anche in questa occasione 
Berlusconi ha tratto forza 
soprattutto dalla debolezza 
del centrosinistra, poiché 
continua a non essere chiara 
l’alternativa al modello ber-
lusconiano, e neppure quale 
sarà la proposta di riforma 
elettorale che il Pd si propo-
neva di realizzare. Tuttavia 
nell’ultima settimana Casini 
ha ripetuto che l’Unione del 
centro, che è il punto di forza 
del Terzo polo, affronterà le 
elezioni in concorrenza con 
il Pdl ma anche con il Pd, 
mentre Bersani pensa che 
il Pd possa diventare alter-
nativo alla destra alleandosi 
con il Terzo polo. Siamo al 
gioco dei quattro cantoni: se 
il Pd si schiera con Vendola 
per avere i voti della sinistra 
radicale, rischia di spingere 
i moderati tra le braccia di 
Berlusconi; ma il Pd teme 
di non vincere la sÿ da contro 
la destra senza i voti della 
sinistra radicale. 

Salta il processo

Tribunale 
senza 
giudici

Non era mai successo 
al Tribunale di Pinerolo 
che un processo saltasse 
per mancanza di giudici. 
Invece la scorsa settima-
na anche un magistrato 
“cocciuto” come Gianni 
Reynaud ha dovuto arren-
dersi all’evidenza: al Colle-
gio mancava un giudice. 
E così è stato costretto a 
rinviare un procedimento 
ÿ ssato per mercoledì 15. 
Una brutta storia di vio-
lenza sessuale con due 
imputati. Se ne riparlerà 
a maggio. Cominciano a 
sentirsi i primi effetti della 
riduzione d’organico.
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■ di L. Sorbino

COMPRO ORO
Non siamo un franchising

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

Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 220 € cad.
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6
Aut. Banca Italia N° 5003504

All’ “Agnelli” di Pinerolo ultimata la sopraelevazione che consentirà il trasferimento di alcuni reparti

Per regalo un nuovo ospedale
Al S. Luigi inaugurata la nuova Rianimazione - Annunciati i lavori per il poliambulatorio di Orbassano

Potrebbero essere gli ultimi fuochi 
prima del grande freddo. Fatto sta che in 
questi giorni, in due aree del Pinerolese 
- nella stessa Pinerolo e a Orbassano -, 
si stanno investendo decine di milioni di 
euro per migliorare e potenziare la sanità 
di questo bacino. 

Il S. Luigi di Orbassano nei giorni scor-
si ha inaugurato opere per nove milioni 
di euro: tra queste la nuova Rianima-
zione, con tecnologia di avanguardia 
per i nove posti letto previsti; un locale 
adatto per ospitare - unico in Italia – un 
macchinario hi-tech come lo Squid per i 
pazienti affetti da talassemia, un hospice 
moderno per le patologie gravi in fase 
avanzata; nuovi ambulatori e reparti esi-
stenti ristrutturati. Sono invece ancora 

in corso i lavori per il nuovo Pronto soc-
corso, la farmacia e nuovi laboratori, per 
altri complessivi cinque milioni di euro.

Sempre ad Orbassano, intanto, l’Azien-
da sanitaria To3 di Pinerolo-Collegno ha 
annunciato per l’inizio di gennaio i lavori 
per la realizzazione del poliambulatorio 
in piazza Dalla Chiesa. Un’opera che si 
attende da 20 anni.

Il terzo intervento arrivato a compi-
mento è l’ampliamento del cosiddetto 
fabbricato “A” all’ospedale “E. Agnelli” 
di Pinerolo, primo importante obiettivo 
che consentirà anche di procedere con 
la mega ristrutturazione dell’edificio 
centrale.

Sofi a D’Agostino
■ Segue a pag.2

Recuperare credibilità

CONFRONTO
PER UN GOVERNO

DI RESPONSABILITÀ
NAZIONALE

L’Acea ne smaltisce 7.000 tonnellate, troppi

Rifi uti troppo… ingombranti
Decisi controlli: alle ecoisole con i documenti

D’ora in poi per confe-
rire i rifiuti ingombranti 
nelle ecoisole occorrerà 
munirsi di tessera sanita-
ria che testimoni l’effet-
tiva residenza nel bacino 
Acea. È quanto ha deciso 
il Consorzio per mettere 
sotto controllo il conferi-
mento di questa tipologia 
di riÿ uti, che risulterebbe 
troppo elevato rispetto alla 
media di altre realtà. IIntan-
to fa discutere la decisione 
dell’Assemblea dei Comuni 
di risparmiare 400.000 euro 
sul trattamento dei riÿ uti 
ingombranti che saranno 
avviati direttamente in di-
scarica. Pag. 7 

■ di A. Maranetto

Giudicare il Natale 
guardando al volume 
degli acquisti sa di sacri-
legio. Perché è una festa 
che dovrebbe privilegia-
re i sentimenti più che il 
portafoglio, l’altruismo 
più che l’egoismo, l’esse-
re più che 
l’avere.

E p p u re 
nel la  no-
stra socie-
tà gli affetti 
in questo 
p e r i o d o 
del l ’anno 
s i  t radu-
cono anche in regali, da 
dare e da ricevere. A volte 
con gioia, in altri casi con 
un pizzico di delusione 
mascherata. E magari 
si misurano pure con il 
valore venale del dono. 
Una pratica sconsigliabile 
che, se attuata, espone in 
non pochi casi a cocenti 
disincanti.

A livello individuale il 
rito è quello e ben pochi si 

sottraggono. A livello col-
lettivo le spese natalizie si 
traducono invece in una 
sorta di indice di benes-
sere misurabile, questo 
sì, in volumi d’affari per i 
commercianti e di dispo-
nibilità nello spendere da 

parte dei 
cittadini.

È  i n 
q u e s t ’ u l -
t imo am-
b i t o  c h e 
si  muove 
il piccolo 
sondaggio 
c o n d o t t o 

tra alcuni operatori com-
merciali del Pinerolese di 
diversi settori, chiamati 
a raccontare l’andamen-
to dei loro affari, l’umore 
degli acquirenti e l’entità 
dei loro acquisti.

Tonino Rivolo

CASERMA CARABINIERI 
DI PINEROLO: 
UN AFFITTO 

DA 350MILA EURO
pag. 10 di M. Maggia


