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Dopo Asiago 
giovedì la Valpe 
incontra il Fassa
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CUMIANA - L’au-
mento della tariffa 
rifiuti in base ai livelli 
di raccolta differenzia-
ta ha portato i sindaci 
e le rispettive Giunte 
a ingegnarsi per ri-
durre le percentuali 
di indifferenziato. Le 
classifiche tra Comuni 
più o meno virtuosi e 
gli incontri che sul ter-
ritorio si susseguono 
per incentivare l’uso 
del compost domesti-
co sono solamente alcuni degli escamo-
tage adottati sul territorio.

Ma, se di classifica si deve parlare, 
a vincere il premio “Il più creativo”, 
questa settimana è senza dubbio il 
sindaco di Cumiana Roberto Costelli. 
Non bastavano l’avvio da metà febbra-

io della distribuzione 
gratuita dei sacchetti 
biodegradabili né la 
telefonata (del sin-
daco in persona) alle 
2.400 famiglie cumia-
nesi per invitarle a 
incrementare la dif-
ferenziazione dei ri-
fiuti. Il “nostro” ha 
pensato di ricorrere 
ai cosiddetti estremi 
rimedi: monitorare i 
diversi ecopunti per 
verificare se e come 

si differenzia. E - udite udite - sono già 
arrivate le prime multe (da 100 euro), 
risalendo a indirizzi e nominativi trami-
te fogli o documenti riposti nei sacchi 
dell’indifferenziata.

Agnelli, l’Avvocato, è stata un’icona del 
“bello stile”. Ma appartiene ormai al pas-
sato, quasi remoto, anche se l’Avvocato è 
morto appena sette anni fa, il 24 gennaio 
del 2003 e sabato 23 è stato ricordato, 
discretamente, con una Messa a Torino 
e non più a Villar Perosa. Proprio quella 
Villar che è stata il centro dei suoi affetti.

Discrezione a parte resta il fatto che 
uno “stile” è andato completamente in 
soffitta. Per sempre.

La nuova dirigenza Fiat in questi 
giorni ha brillato per due fatti di diversa 

e sostanziale importanza: la crisi della 
Juventus ed il ricorso, annunciato da 
Marchionne, della cassa integrazione 
alla Fiat che ha fatto dire a Bonanni della 
Cisl: «Qualcuno lo chiamerebbe ricatto».

Ho sentito e letto commenti. Se ci 
fosse stato ancora l’Avvocato la Juventus 
si sarebbe comportata con altro stile 
ed altro, diverso stile, sarebbe emerso 
per il ricorso, improvviso, alla cassa 
integrazione.

Tra cassa integrazione alla Fiat e Juve-tentenna

C’era una volta lo “stile Agnelli”

 

 Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

C’è CHI
VoRREBBE

STRUMENTALIzzARE
LA FEDE

La società di oggi si 
nutre sempre più di un 
nuovo ordine libertario. 
Andiamo verso una deri-
va radicale di massa nella 
quale prevale - a scapito 
del bene comune - la sola 
difesa dei diritti indivi-
duali; ciascuno è invitato 
a vivere secondo i suoi 
desideri. Così stiamo an-
che assistendo ad un con-
flitto attorno al tema della 
laicità con atteggiamenti 
che spesso ricordano un 
anticlericalismo che si 
riteneva superato.

C’è una laicità di com-
battimento, non una lai-
cità di distinzione e di 
rispetto. C’è la crescita 
di una vera e propria ide-
ologia, quasi una nuova 
religione con i suoi dog-
mi indiscutibili.

Se questo è il clima 
culturale nel quale siamo 
immersi, constatiamo 
invece che all’avvicinarsi 
delle elezioni regionali, 
sia a destra che a sinistra, 
vi è una gara tra i candi-
dati a ricercare e conqui-
stare il voto dei cattolici 
facendo spesso gli uni 
professioni di fede non 
richieste, e i non credenti 
osannando la religione, 
considerata patrimonio 
caratterizzante l’identità 
dei nostri territori. La 
politica è divenuta spet-
tacolo, apparire vale più 
di essere e così è vuota 
di contenuti.

Certe improvvise ri-
verenze alla gerarchia 
ecclesiastica, certe par-
tecipazioni inconsuete 
alla vita religiosa, certi 
elogi inattesi alle opere 
assistenziali cattoliche, 
in questi tempi elettorali 
dovrebbero farci pensare. 
Gli “atei devoti” stanno 
usando la fede per i loro 
interessi. La Lega, che 
nel suo esordio si nutriva 
della religione del dio 
Po, ora esalta la civiltà 
cristiana, ma come anti-
doto contro l’islamismo. 
I simboli “Dio, patria, 
famiglia” sono usati da 
molti uomini del centro-
destra per alimentare la 
paura e le divisioni e per 
giustificare scelte autori-
tarie e regressive. 

I cattolici adulti ri-
flettano seriamente su 
questi comportamenti: 
la religione civile non è 
la religione del Vangelo. 

Aurelio Bernardi
■ Segue a pag.2

cosa sono 
i durc:
quando 

la regolarità 
diventa 

un obbligo
pag. 4 di g. percivati

Le associazioni
sportive di Pinerolo

Partiamo questa setti-
mana per un viaggio che ci 
condurrà nelle variegate 
realtà di sport e passione 
delle associazioni radicate 
nel tessuto della città. 

“La burocrazia stoppa i falò valdesi”: la locandina de 
“La Stampa” tappezza la Val Pellice e perfino un lettore 
distratto si rende conto che si tratta di uno scoop. Spenta 
una tradizione secolare: le carte bollate hanno soffocato 
un simbolo di libertà. Peccato che non sia vero. L’unico 
falò non autorizzato è quello ipotizzato a Pinerolo: sarebbe 
stata una (gradita) novità. Insomma: le valli possono stare 
tranquille e così i loro lettori. Sfogliando il quotidiano, 
dove la notizia è riportata correttamente, c’è chi com-
menta: la tradizione dei falò è confermatissima, così come 
l’appellativo con cui è conosciuta la “busiarda”.

d.arg.

«Stoppati i falò valdesi», ma non è vero

I fuochi e il quotidiano

Vigone: rischia di pagare 200mila

Per i lavori al Selve
condannato il Comune

Sempre 88 km all’ora (anche Senza auto!)
Si chiamano 

rilevatori di 
velocità, servono 

ad indicare 
all’automobilista 

se sta rispettando 
i limiti (incorrendo 

in possibili 
multe in caso di 

infrazione). Sono 
spuntati come 

funghi negli ultimi 
mesi, collocati 

spesso all’ingresso 
di città e paesi. In 
realtà funzionano 

poco e male: 
perché? (Foto 

Dario Costantino) 

Pag. 7 ■ 

L’allontanamento della ditta Sider Ite-
ras di Funo di Argelato (Bo) dal cantiere 
del teatro Selve, deciso a marzo del 2006 
dall’Amministrazione Ambrosio allora in 
carica per “i ritardi registrati nell’esecu-
zione dei lavori”, costerà caro al Comune 
di Vigone. I giudici di Roma, a cui era affi-
dato l’arbitrato, il 28 gennaio hanno infatti 
condannato l’ente locale al pagamento di 
78mila euro alla Sider Iteras. Una somma 
che potrebbe salire a 200mila euro, se si 
comprendono le spese del lodo.  

Pag. 23 ■ di T. Rivolo

Coinvolti 20 Comuni

I pensieri
scendono
in piazza
Un seminario per asses-

sori alla Cultura, operatori 
culturali, imprese e per 
tutti gli interessati.

Il 2010 comincia così 
per l’associazione “Pen-
sieri in piazza” che giovedì 
4 presenterà, al Museo di 
mutuo soccorso di Pine-
rolo, gli atti dell’edizione 
2009 e sabato 6 al Museo 
del gusto di Frossasco av-
vierà una serie di incontri 
specifici con ricercatori ed 
esperti che porteranno ad 
una riflessione su cosa si-
gnifichi oggi fare politiche 
culturali su un territorio.

L’elaborazione di un 
nuovo concetto di cultura 
è riconosciuta come una 
necessità primaria, soprat-
tutto alla luce del nuovo 
ruolo che si sta profilando. 
Tema del primo incontro: 
“Cultura, economia, inno-
vazione. La costituzione 
di una comunità di rete a 
livello territoriale. Modelli 
di relazioni tra Ammini-
strazioni, associazioni, 
imprese”.

Un bel segnale arriva 
dall’attenzione che anche 
i Comuni del circondario 
di Pinerolo stanno avendo 
per l’attività dell’associa-
zione e che ha portato, 
quest’anno, all’allarga-
mento della partecipa-
zione. Quasi una ventina 
infatti sono i Comuni in-
teressati. ■ Pag. 3

di P. Molino

Non piace anche se rinnovata

Nichelino, c’era una volta
la piazza “Falce e martello”

NICHELINo - Qualcuno è perplesso, altri 
sono in fase di attesa prima del giudizio 
definitivo, altri ancora sono interessati 
favorevolmente al nuovo aspetto che avrà 
piazza Di Vittorio, alias piazza “Falce e 
martello” oppure “Piazza rossa”. Le nuove 
strutture verticali in acciaio che un po’ 
impediscono la vista dal municipio della 
chiesa juvarriana di S. Trinità (e viceversa) 
fanno discutere. Tre pareri, tre consiglieri 
comunali: Giovanni Parisi (Pdl), Azzolina 
(Sinistra per) e Salerno (Pd).  

Pag. 25 ■ di E. Marchisio
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non ricevono 
ancora la rai

pag. 20 di a.nosenzo

È carneVale In tutto Il pIneroleSe

La sfilata solidale (pro Haiti) di carri e maschere a Vinovo ha aperto domenica scor-
sa il ricco programma di appuntamenti per il Carnevale. Per il prossimo week-end 
si replica in tantissimi Comuni del Pinerolese: in Val Chisone dopo il successo di 
Pomaretto tocca a Pinasca; in Valle Po tutto pronto per la sfilata dei carri a Barge e 
Bagnolo; domenica grande festa anche a Vigone e Rivalta con la sfilata dei bambini, 
a Bruino con la tradizionale battaglia della farina, a Piossasco, Beinasco, Rivalta e 
Candiolo. È Carnevale anche a S. Pietro, mentre a Pinerolo carri e maschere sfileranno 
domenica pomeriggio e non più in versione by night.

Il sindaco s’ingegna per convincere gli inadempienti

Non vuoi differenziare?
A Cumiana ti prendi la multa

il treno 
delle meraviglie 

da torino 
non viaggia 

sui nostri binari
pag. 5 di f. franchino

 

Pag. 13 ■ di F. Faraudo

Scelta centrista per le elezioni regionali

Pd, un addio alla sinistra
L’Udc si impone, Rifondazione e Comunisti parenti poveri

Elezioni regionali: candidature, alleanze, accordi 
politici e tecnici, listini. è il momento più vivace del 
grande meccanismo che si sta mettendo in moto 
per il 28 e 29 marzo. Il Pd, che ha il boccino in mano 
per stipulare accordi, ha imboccato la strada del 
centrismo nelle alleanze che caratterizzeranno la 
coalizione della presidente Bresso. Il patto di ferro 
sottoscritto con un’Udc supponente chiede al Pd 
di allontanare Rifondazione e i Comunisti italiani 
dal futuro governo della Regione, relegandoli nel 
ruolo di parenti poveri. La coalizione della Bresso 
si riunisce ma la Federazione non è invitata, sta dai 
vetri. Il Pd “ama” più il centro che la sinistra, più 
l’Udc che la Federazione: lo dimostra il fatto che nel 
listino entreranno tre esponenti dell’Udc su undici 
posti rispetto ad un posto che Rifondazione si di-
sputerà con i Comunisti italiani. Possibilista invece 
la posizione della Bresso.

Per qualcuno l’intesa tecnica del Pd con la 
Federazione altro non è che un accordo politico 
mascherato e si tratterebbe di una favola che il Pd 
racconta all’Udc. Più morbido l’atteggiamento del 
Pd nei confronti di Sinistra Ecologia Libertà-Psi, 
organici alla coalizione.

■ Servizi sulle elezioni regionali a pag. 2
di Marchisio e Maranetto

PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO
SUPERVALUTIAMO IL TUO ORO

Dal martedì al venerdì:
9,30-13,00 / 15,00-18,00

Vertice in Regione

Centro Fise
nella 

Fondazione,
si può fare
Lunedì 1º, in Regione, 

una riunione convocata 
dall’assessore oliva ha 
finalmente affrontato il 
ventilato ingresso del 
Centro di equitazione in 
costruzione ad Abbadia 
nella Fondazione che ge-
stisce il Centro interna-
zionale del cavallo di La 
Mandria.

Tutti d’accordo, Pine-
rolo non può starne fuori, 
ma per farsi accettare 
dovrà presentare un Pia-
no finanziario in grado 
di chiarire una volta per 
tutte il coinvolgimento 
economico della Fise nella 
conduzione dei corsi. 

Piazza Castello aprirà i 
cordoni della borsa se la 
Federazione non starà alla 
finestra.

■ Pag. 9
di M. Maggia

C’erano una volta le 
case popolari. Anzi ci 
sono ancora e andreb-
bero ristrutturate, ma 
non ci sono i soldi. Se 
poco si fa in questo 
senso, qualcosa invece 
cambia nel vocabola-
rio e anche nel modo 
di realizzare gli inter-
venti. oggi si parla di 
“social housing”, una 
definizione importata 
dall’estero che sottintende nuove forme 
di politiche abitative sociali, normate con 
apposite leggi, ispirate alle esperienze del 
Nord Europa.

Con il Programma casa la Regione ha 
recentemente finanziato nuovi interventi 
di edilizia sovvenzionata (sociale) in 
provincia di Torino: milioni di euro d’inve-
stimento quanto mai necessari, anche se 

non sempre si tratta di 
progetti oculati dal pun-
to di vista economico. è 
il caso di un recupero 
finanziato a Pinerolo, 
dove a conti fatti un 
alloggio popolare ver-
rà a costare come uno 
nuovo in zona centrale 
e a prezzo di mercato.

Altri interventi - oltre 
a Pinerolo, sono pro-
grammati a orbassano 

e Beinasco - comprendono anche progetti 
di moderna concezione, come l’albergo 
sociale e le case collettive. Intanto a Roma 
l’imprenditore Ezio Bigotti ha presentato 
un suo libro in cui teorizza un nuovo 
sistema di edilizia sociale con il coinvol-
gimento dell’iniziativa privata.

 

Pagine interne ■

Un patrimonio difficile da controllare e che cerca nuove forme di gestione
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