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L’Unicredit conferma, 
Pinerolo resterà 
un centro decisionale

Arriverà da Fatima, 
per 8 giorni, la statua 
della Madonna Pellegrina

Perchè è ÿ nito sotto 
processo pioniere 
della “differenziata”

Emergenza allagamenti: 
bastano poche ore 
di pioggia e sono guai

BANCHE

È Manuele Barison 
di None il goleador 
del 2010 nel Pinerolese
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Fino a pochi giorni fa la 
frase dominante era “buon 
Natale”. Da oggi, merco-
ledì, ÿ no al 31, la sostitu-
iremo con “buon anno”. 
Già, ma che anno sarà il 
2011? Che cosa ci riserve-
rà di nuovo - speriamo in 
meglio - nel Pinerolese?

Pur in un clima - non 
quello meteorologico - 
assai poco propenso alla 
serenità, dove domina la 
paura, la tensione, per 
qualcuno anche un senso 
di rabbia, repressa o ma-
nifesta, dobbiamo almeno 
nutrire una speranza: che 
si risolvano, positivamen-
te, alcuni problemi eredi-
tati dall’anno 
che sta moren-
do.

Nuovi sin-
daci. Ci sono 
due Comuni 
che andranno 
alle urne (e 
forse ci torne-
remo tutti se 
cadrà questo 
Governo): Pi-
nerolo e Cu-
miana.

Due  s to -
rie diverse. A 
Cumiana si 
stanno affi-
lando le armi per vedere 
chi verrà dopo Costelli, 
al termine di un doppio 
mandato amministrativo. 
Ma è Pinerolo il centro 
dell’interesse politico ed 
amministrativo. Redu-
ce, la città, da un clima 
inutilmente astioso. Due 
anni in cui abbiamo an-
che assistito ad un silenzio 
che deÿ nirei urticante su 
questioni importanti an-
che per il territorio.

Ci sono questioni irri-
solte (e non ha importan-
za chi è il responsabile) 
come la Scuola di equita-
zione, l’utilizzo dell’ex-
caserma Bochard che è 
una vergogna demaniale 
(circa 5.000 mq di ediÿ ci 
abbandonati al degrado). 
La ricerca di parcheggi 
- coperti o no - è stato 
un cavallo (di battaglia) 

C’è una 
pesante eredità 

di problemi 
irrisolti ma, 

almeno in fatto 
di integrazione, 

abbiamo 
dimostrato la 
capacità di 

accogliere anche 
chi è diverso 

da noi

azzoppato. Pinerolo cit-
tà guida del Pinerolese? 
Storie.

Non si è neppure riu-
sciti ad identificare uno 
straccio di terreno dove un 
giorno possano insediarsi 
nuove attività industriali. 
In compenso aree indu-
striali sono diventate, o 
diventeranno, residenzia-
li, dimenticando che in 
città ci sarebbero, dico-
no gli esperti, centinaia o 
migliaia di appartamenti 
vuoti.

Senza linee guida per 
l’identificazione di aree 
destinate alle imprese un 
territorio non può guar-

dare lontano. 
Con una do-
verosa preci-
sazione: non 
è detto che 
queste aree 
debbano es-
sere a Pine-
rolo. Va bene 
anche altrove. 
Ma dove?

S e  n o n 
partiamo su-
bito sappia-
mo bene che 
per attrezzare 
aree dotate di 
collegamenti, 

infrastrutture e linee tec-
nologicamente avanzate 
ci vogliono anni.

Università. È stato 
un bel sogno la Sumi, la 
scuola universitaria di Pi-
nerolo. Oggi il personale 
però è parzialmente in 
cassa integrazione. C’era 
la Sumi, resta il Cuea (il 
Consorzio universitario 
con molti Comuni, im-
prese pubbliche e private).

Se il territorio ci crede 
ancora - dopo tante pro-
messe millantatrici - deve 
dare un segnale. Per ora 
si cerca di tamponare la 
situazione con master di 
alto livello o corsi in di-
dattica dell’arte anche se 
nel Cuea c’è chi ci crede 
poco. 

QUASI IN CINQUEMILA ATTORNO AL GHIACCIO

Palaghiaccio di Torre Pellice e Pala Olimpico di Pinerolo protagonisti domenica 
26. Quasi cinquemila spettatori complessivamente, 2.440, tutto esaurito, a Torre 
per l’incontro di A1 Hockey tra la Valpe e il Renon con vittoria (2-4) degli ospiti, 
2.000 a Pinerolo per “Effetto notte” lo show delle stelle sul ghiaccio organizzato 
dallo Sporting club.  
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Valle Po e Infernotto

Comunità montana:
divisi e contenti

PAESANA - Ancora incer-
tezza e tensioni all’interno 
della Comunità montana del 
Monviso. L’ente non ha più 
una Giunta a cinque ma a 
tre. Nell’ultimo Consiglio, 
martedì 21, il presidente 
Aldo Perotti ha revocato 
le deleghe a Dino Matteo-
do (ex vice-presidente) di 
Frassino e a Giuseppe Moi di 
Valmala, senza però comuni-
care i nomi dei nuovi asses-
sori e sospendendo la sedu-
ta prima del dibattito sullo 
Statuto. La Comunità del 
Monviso, ad oltre un anno 
dalle elezioni, non ha ancora 
un regolamento, mentre la 
frattura tra la maggioranza 
tra gli esponenti della Valle 
Po e della Valle Varaita si 
è ormai “incancrenita” da 
tre mesi.  Difÿ cile dire cosa 
succederà, con veti emessi 
(pare) dai vertici dei partiti 
provinciali. 

L’ex-cancelliere Lanza 
e il caso Marabotto

Sotto 
processo 

ma promosso 
direttore

Colpo di scena, la 
scorsa settimana a Mila-
no, per l’ultima tranche 
della vicenda giudiziaria 
legata alle “consulenze 
d’oro” affidate dall’ex-
procuratore di Pinerolo 
Giuseppe Marabotto. Dei 
29 iniziali imputati, resta-
no ormai da deÿ nire solo 
le posizioni dei quattro 
che hanno scelto il rito 
ordinario: Antonio Lanza, 
ex-cancelliere di Marabot-
to, la moglie Antonella De 
Francesco, Nicola Rizzi e 
Anna Maria Consentino. 
L’udienza di martedì 21 
si è aperta con una lunga 
dichiarazione spontanea 
di Lanza che ha annun-
ciato di aver presentato 
denuncia penale per cin-
que magistrati (compreso 
il pm Romanelli e il gup 
Manzi) ed ha poi ricusato 
il collegio chiamato a giu-
dicarlo. Un colpo di scena 
che ha sbigottito l’aula. 
Aggiungiamo un particola-
re che ha sbigottito noi: la 
promozione con cui Lanza 
è passato da cancelliere a 
direttore amministrativo. 
Un nuovo incarico che 
ora il nichelinese eserci-
ta nell’Ufÿ cio dei giudici 
di pace di Torino.

Bricherasio: “buco” al di là delle attese, chiesti sacriÿ ci ai conferitori

La Cantina in rosso, ma non di vino
Il presidente Rivoira: «Non molliamo, un partner privato per il rilancio»
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■ di L. Sorbino

BRICHERASIO - Non 
si getta la spugna. Anzi, 
i soci della cooperativa 
agricola “Terre del Pinero-
lese” (ex-Cantina sociale) 
hanno accettato l’ennesi-
mo sacriÿ cio economico 
proprio per giocare l’ul-
tima carta per il rilancio 
dell’attività: rendere la 
Cantina appetibile per 
una partnership privata 
che potrebbe addirittura 
rilevare l’azienda.

La cura da cavallo - è 
stata capitalizzata una 
parte del debito nei con-
fronti dei conferitori, che 
ammonta complessiva-
mente a quasi 800mila 
euro - serve a coprire la 
perdita secca di 306mila 
con cui si è chiuso l’ulti-
mo bilancio: «Un “buco” 
molto più grande di quanto 
ci aspettassimo», ammette 
il presidente Claudio Ri-
voira. Diverse le concau-
se: gli ammortamenti per 
i mutui contratti in pas-
sato (per realizzare una 
sede sovradimensionata), 
l’imposizione della ven-
dita sottocosto del vino 
da tavola da parte della 
grande distribuzione e 
«un errore materiale» nella 
valutazione delle scorte di 
magazzino. Pag. 7 

■ di D. Arghittu

Bibiana

Brindisi e 
accertamento

Tarsu
BIBIANA - Il 2011 po-

trebbe aprirsi con una 
sgradita sorpresa per 
molti bibianesi. Sono in 
arrivo gli atti di accerta-
mento della Tarsu relativi 
al periodo 2005-2009. La 
complessa operazione di 
veriÿ ca è stata effettuata 
dalla Irtel Srl di Canelli. Il 
sindaco Elda Bricco prova 
a prevenire le contestazio-
ni: «Non sono da escludersi 
possibili imperfezioni, che 
potranno comunque essere 
corrette».
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■ di B. Falco

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2
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■ di A. Nosenzo

Fenestrelle

Pracatinat,
trattative

febbrili
FENESTRELLE - Ore 

decisive per il futuro 
del Centro di Pracatinat. 
Mercoledì 29 si riunisce 
l’assemblea del consor-
zio e si attendono novità 
dalla Regione: in ballo 
il contributo di 568mila 
euro previsto dalla legge 
per i laboratori didattici 
ambientali e non (anco-
ra) stanziato per il 2011. 
Giovanni Corda (Lega 
Nord) difende la Regio-
ne: «Lavoriamo per una 
soluzione».
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In un anno 500 multe, per 28mila euro totali

Morettesi davvero indisciplinati?
Molti in divieto di sosta o con disco orario scaduto

MORETTA - «I Vigili de-
vono uscire dal Comune»: in 
campagna elettorale Sergio 
Banchio e la sua squadra 
l’avevano ripetuto più d’una 
volta. Quasi un tormento-
ne. Promessa o minaccia? 
In ogni caso Banchio vinse 
le elezioni e da allora i Vigili 
urbani sono sempre più pre-
senti nel centro. Lo testimo-
niano le oltre 500 sanzioni 
comminate quest’anno per 
infrazioni al Codice della 
strada, che hanno portato 
nelle casse comunali circa 
28mila euro. La percentua-
le maggiore (circa il 40 per 
cento) riguarda violazioni 
per il disco orario. A se-
guire, multe per divieto di 
sosta e infrazioni dei limiti 
della velocità. «Il rispetto del 
Codice della strada è pur-
troppo un punto debole di 
molti morettesi», commenta 
il sindaco.
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■ di U. Battsiti

In calendario per il nuovo anno
Attesa per i risultati sulla diossina all’ex-Annovati, 

chi gestirà il palaghiaccio di Torre Pellice, i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, le borse di plastica bandite, la 
strada delle Cave in Val Pellice, Mondo Juve e tanto 
altro ancora…  

Pag. 5 ■ di Arghittu, Capitani, D’Agostino, Maggia, 
Maranetto, Peinetti, Polastri

Con gli auguri di buon 
anno ai nostri lettori. 

(Foto Remo Caffaro)

Dopo due settimane di coma

Morto a Parigi il giovane di Abbadia
Edoardo Raviol, 25enne di Abbadia Alpina, non ce l’ha 

fatta. È morto nella notte di Natale. Vittima di una caduta do-
menica 12 a Parigi, era ricoverato in gravissime condizioni 
in un ospedale della capitale francese. Il giovane era scivola-
to sul manto stradale ghiacciato nei pressi della cattedrale 
di Nôtre-Dame. Ha perso l’equilibrio sbattendo violente-
mente la testa sull’asfalto. Dopo due settimane di coma, la 
situazione è precipitata nelle prime ore di sabato scorso. 

Pag. 10 ■ di P. Polastri

Nichelino, per lui 15.000 euro

Consulente trovasoldi
NICHELINO - Dopo l’acchiappafantasmi ecco l’ac-

chiappasoldi. Non è un ÿ lm americano, ma una nuova 
ÿ gura professionale che nel 2011 si occuperà di inter-
cettare contributi e ÿ nanziamenti da Unione europea, 
Stato, Regione e dalla Provincia. L’Amministrazione 
comunale di Nichelino intende afÿ dare questo incarico 
ad uno specialista del settore. 

Nel bilancio sono già previsti 15.000 euro. Dice l’as-
sessore Claudio Benedetto: «Sarà per noi una fi gura 
strategica che ci permetterà di programmare le iniziative 
reperendo i fondi per realizzarle». Interessati gli asses-
sorati alla Cultura, Giovani e Grandi eventi.

 

Pag. 25 ■ di M. Bertello

IL FREDDO DISEGNA SCENARI DA FIABA

Disegna scenari da ÿ aba il generale inverno. Anzi 
il tardo autunno, perché la foto, scattata in Valle Po 
sulla strada da Ostana a Ciampamagna, risale al 
18 dicembre, ovvero al giorno più freddo (Pinerolo 
ha toccato i -11) ÿ nora registrato.

 (Foto Bruno Allaix)

La serenità delle festività natalizie per alcune famiglie 
è stata cancellata dalle tragedie della strada. Altre tre 
vite svanite a causa di incidenti sull’asfalto di periferia. 
Dopo Sara Biscotti, anche il coetaneo 15enne Daniel 
Panetta è morto mercoledì pomeriggio dopo tre giorni 
di coma: entrambi erano stati travolti domenica 19 tra 
Rivalta e Orbassano.  Incidente mortale anche a Pinasca, 
venerdì 24, nei pressi di Borgo Soullier. Qui ha perso la 
vita una 69enne di Pinerolo, investita da un’utilitaria. 
Dramma anche a Piossasco, la sera di Natale: un 74enne 
di Carmagnola che tentava di immettersi sulla Sp 6 si è 
scontrato contro un’altra vettura ed è morto sul colpo.

 

Pagine 13 e 23 ■ di Polastri e Berger

A Rivalta, Pinasca e Piossasco

Altre tre vittime della strada

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI:

“PERCHÈ DIFENDIAMO 
IL TRIBUNALE A PINEROLO”
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ASPETTANDO IL 2011 CON IL BOTTO
Fine d’anno da 
ascoltare, ballare o, 
più semplicemente, 
festeggiare. 
È questo il senso 
delle tante proposte 
musicali e all’insegna 
della danza e dello 
stare insieme che 
si moltiplicano sul 
territorio nell’ultima 
settimana del 2010. 
E per chi ancora non 
sa come trascorrere 
la notte di S. Silvestro, 
nelle pagine interne 
tante idee originali, 
tra fuochi d’artiÿ cio e 
non solo.


