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Fine settimana, 
che tempo 
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COMPRO ORO
Massima valutazione

pagamento
in contanti

Via Buniva, 11 - Pinerolo
Tel. 0121 795581

PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO
CONTINUIAMO A SUPERVALUTARE IL TUO ORO

Dal martedì al venerdì:
9,30-13,00 / 15,00-18,00
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“L’Eco Mese” e la scelta dopo la terza media

Dove proseguire gli studi?
I ragazzi del ‘96 stanno scegliendo in 

questi giorni il loro futuro scolastico: in 
uscita dalla terza media, devono indiriz-
zarsi verso gli studi superiori che più si 
confanno ai loro interessi. “L’Eco Mese” 
di febbraio, in edicola in questi giorni, ha 
parlato con loro. Il dossier, curato da Gian 
Vittorio Avondo, Laura Minolfi e Tonino Ri-
volo ha poi introdotto il tema della riforma 
della scuola secondaria, appena varata dal 
ministro Gelmini.

Una drastica riduzione degli indirizzi, 
dai licei ai professionali, caratterizza i per-
corsi ridisegnati dalle nuove norme varate 

dal Governo. La sforbiciata sembra agevo-
lare chi deve scegliere, ma le perplessità 
e le incertezze degli studenti rimangono 
perché materie e orari non sono ancora 
del tutto definiti. Per aiutarli ad orientarsi, 
in vista delle iscrizioni alle superiori che 
inizieranno il 26 febbraio, su “L’Eco Mese” è 
stata tracciata una mappa dettagliata degli 
istituti pinerolesi con i corsi in attivazione 
per le classi prime a partire da settembre 
e con la loro offerta formativa, completata 
dalle ultime novità in materia.

 

Pag. 7 ■ di T. Rivolo

È iniziato il conto alla 
rovescia per le elezioni di 
marzo. I due schieramenti 
che si fronteggeranno 
hanno ormai scelto i can-
didati alla presidenza del-
le Regioni. Ed i sondaggi 
hanno definito la consi-
stenza della coalizione 
guidata da Berlusconi e di 
quella che ha il suo perno 
nel Partito democratico, 
per quanto è possibile a tre 
mesi di distanza dal voto. 
La coalizione che somme-
rà i voti del Popolo della 
libertà e della Lega sem-
bra in grado di conquistare 
la maggioranza delle 13 
Regioni in palio; eppure 
la partita resta aperta, poi-
ché più di un terzo degli 
elettori non ha ancora de-
ciso per chi votare e resta 
alta la percentuale degli 
elettori che sono tentati 
dall’astensione. Bisogna 
inoltre riflettere su un dato 
che riguarda il sistema de-
mocratico ed il suo decli-
no: entrambe le coalizioni 
sono condizionate da una 
componente “estrema”: la 
Lega a destra, e Di Pietro a 
sinistra, si propongono un 
obiettivo diverso da quello 
che caratterizza la linea 
dei partiti che pretendono 
di essere il perno degli op-
posti schieramenti. Ed en-
trambi questi partiti sono 
elettoralmente decisivi. 

Per vincere, Berlusconi 
ha ceduto le candidature 
alla presidenza regionale 
del Veneto e del Piemonte 
alla Lega; e Bossi caval-
cando l’onda “federalista” 
si propone di conquistare 
la “pole position” anche 
in Lombardia, per diven-
tare il padrone della Pa-
dania. A cosa si ridurrà, a 
quel punto, la leadership 
di Berlusconi, solo ad 
un’ambizione personale? 
Sull’altro versante, per 
resistere alla spallata del 
populismo, Bersani ha 
confermato un’alleanza 
che rischia di caratteriz-
zare il centrosinistra come 
uno schieramento “giu-
stizialista” più che come 
l’alternativa riformista ad 
un progetto autoritario. 
E se questa impressione 
sarà confermata, la radi-
calizzazione dello scontro 
giocherà a favore della 
destra e non potrà che 
indebolire la prospettiva 
di un recupero dei voti 
moderati, affidata all’al-
leanza con Casini. Lo 
stesso congresso del Pd 
si era detto convinto che 
solo per questa via si può 
battere il populismo della 
destra, ma se questa via è 
percorsa con incertezza, 
anche per responsabilità 
dei centristi, il risultato 
non potrà che essere mo-
desto.

Chiunque vinca, il bi-
polarismo rischia di uscire 
azzoppato dalla prova 
elettorale di marzo. 

Le Regionali

ChIunquE
VInCA

BIPOLARISMO
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Per inseguire la fortuna perdiamo mille euro a testa l’anno

Pinerolesi spendaccioni al gioco
Oltre 6,5 milioni di euro “spalmati” tra le ruote del Lotto

Crescono i disagi legati 
alla crisi economica e, pa-
radossalmente, aumenta 
la febbre del gioco. Per i 
pinerolesi, sfidare la sor-
te (quella buona) con i 
numeri e le scommesse 
è un “vizio” che costa 
oltre 35 milioni di euro 
l’anno. Solo tra le ruote del 
Lotto vengono spalmati 
più di 6,5 milioni di euro, 
mentre altri 14 milioni 
se ne vanno nei “gratta e 
vinci” e ben 11 tra lotterie 
istantanee e nazionali, 
Totocalcio, Totogol, con 
l’Ippica nazionale e tutte 
le scommesse sportive del 
Better. Queste sono le cifre 
legate esclusivamente alla 
Lottomatica; poi arrivano 
i giochi della Sisal, con il 
più famoso Superenalotto 
capace di raccogliere oltre 
3,5 milioni di euro l’anno 
tra chi, in città, insegue il 
magico “sei”.

Una miniera d’oro per 
lo Stato, che ora lancia 
il 10 e Lotto Evo con 250 
estrazioni al giorno.

■ Pag. 9
di M. Miè

Alessandro Pittin.

Guido Bodrato
■ Segue a pag.2

ORBASSANO - Una sto-
ria semplice. E dramma-
tica. Come solo le storie 
semplici sanno essere. 
Storia di un anno fa, ma 
emersa solo ora.  Terza 
media della scuola statale 
di viale Rimembranza. A 
fine gennaio 2009 un grup-
petto di ragazzini filmano e 
fotografano una loro com-
pagna di classe. Immagini 
rubate maliziosamente e 
fatte girare su Internet.

Storia crudele perché 
la vittima era sola contro 
cinque e certo più debole 
di loro. Tanto che poco 
dopo quell’episodio se n’è 
andata da quella scuola. 
Storia già vista. 

I bulletti vengono subito 
individuati. Tutti confessa-
no. Professori e dirigente 
scolastica decidono la 
sanzione: un giorno di 
sospensione con l’obbli-
go di frequenza a scuola. 
Punizione assolutamente 
blanda. 

La crisi economica ta-
glia anche i carri di Car-
nevale. Succede a None, 
dove l’Amministrazione 
comunale, a causa delle 
ristrettezze economiche, 
ha deciso di rinviare il 
corteo dei carri allegorici 
a tempi migliori. «Abbia-
mo preferito risparmiare 
ed essere solidali con i 
lavoratori che si trovano in 
difficoltà per motivi legati 
alla difficile situazione di 
questo periodo», dicono 
dal palazzo comunale. In 
Val Chisone invece è tutto 
pronto per gli ultimi due 
appuntamenti dell’ottava 
edizione del “Carnevale 
nelle valli”: sabato pros-
simo sfilata a Inverso 
Pinasca, organizzata da 
Pro loco con “Gli amici di 
Piero”, mentre domenica 
tocca a Porte con una fe-
sta in piazza. Domenica si 
festeggia anche a Airasca 
con la sfilata dei carri 
allegorici.

A Pinerolo
serve
uno spazio
espositivo

A Pinerolo è ancora 
troppo difficile mettersi 
in mostra. Non appena 
si presenta una buona 
idea, ci si accorge che 
a mancare è sempre e 
soltanto una cosa: lo 
spazio. Si tratta di solito 
di esposizioni o allesti-
menti itineranti in grado 
di richiamare pubblico 
“da grandi occasioni”. Il 
Comune convive con la 
questione da decenni, 
ma ancora non si è tro-
vata una soluzione. Che 
tipo di sala servirebbe: 
più grande di quelle oggi 
disponibili, facilmente 
raggiungibile e vicina ad 
un parcheggio capiente.

■ Pag. 8
di D. Capitani

Contro il randagismo

Sos gatto:
progetti

in molti Comuni
Non ci sono più gatti 

randagi a Bagnolo, ma non 
è certo “colpa” della co-
munità cinese che - secon-
do il luogo comune - i gatti 
li mangerebbe. È invece 
“merito” di un’associa-
zione di cittadini, affiliata 
all’Enpa, che si occupa 
dei felini. L’associazione 
accoglie i randagi, quindi 
li censisce e li raduna in 
varie colonie, sterilizza le 
femmine e le cura. Candio-
lo ha rinnovato l’appalto 
per il recupero e la cura 
dei gatti oggetto di inci-
denti o politraumatizzati. 
Anche Pinerolo ha avviato 
il progetto Sos gatto.  

Pagine interne ■ 

Comunità montana

Valle Po e Varaita:
la coperta

è corta
PAESANA - La Comu-

nità montana Valle Po, 
Varaita, Bronda e Infer-
notto deve affrontare il 
bilancio comunitario e la 
coperta, come si sapeva, 
è corta anche a tentare di 
stiracchiarla; occorre un 
taglio di almeno 300mila 
euro. 

Azioni che contempla-
no, per il presidente e 
la Giunta, l’azzeramento 
dell’indennità di carica, 
tagli sulla spesa corren-
te (cancelleria, riscal-
damento, assicurazioni, 
ecc.). 

E al personale dipen-
dente, a cui sarà tolta 
l’indennità di funzione.

■ Pag. 18
di A. Nosenzo

A None niente sfilata 

La crisi cancella 
i carri allegorici

Hockey ghiaccio

Un 25enne
sul pancone
della Valpe
Settimana shock, per 

l’Hockey club Valpellice 
Arce. Per gravi problemi 
personali, il coach Alain 
Vogin non è rientrato 
da una breve vacanza 
in Francia. 

In vista del ritorno in 
pista - giovedì 18 ad Al-
leghe e sabato 20 a Torre 
con il Val Pusteria - la 
squadra è stata affidata 
al tecnico dell’Under 
17, il 25enne Stefano 
Canale, con la collabo-
razione del capitano 
Dino Grossi. «Siamo tutti 
concentrati - assicura Ca-
nale - e abbiamo un unico 
obiettivo, la conquista 
dei play-off».

■ Pag. 35
di D. Arghittu

Servizi sociali

Luserna S.G.
pensa

al “Bonus bebè”
LUSERNA S.G. - Prima 

spende parole dure sul 
futuro dei Servizi sociali 
con la nuova Comunità 
montana: «Sono molto 
preoccupato, la situa-
zione è stagnante». Poi 
Enrico Delmirani, asses-
sore comunale a Luserna 
S.G., annuncia: «Il nostro 
Comune ha intenzione di 
istituire il “Bonus bebè”. 
Bisogna mettere al centro 
della nostra attività le 
persone, non le poltrone».

Tra i progetti, anche 
la ristrutturazione di 
Casa Dezzani, l’edificio 
utilizzato dal Comune 
per ospitare chi è in dif-
ficoltà.

■ Pag. 17
di S. Ferrero

Nichelino

“Striscia” va
in bici sul

sovrappasso
NICHELINO - C’era da 

aspettarselo. E “Striscia” 
è arrivata anche tardi 
sulla notizia, o meglio 
sul sovrappasso ferro-
viario del Colombetto, 
un’opera nell’abitato di 
Nichelino che da tempo 
è in costruzione ma che 
non finisce mai. Come il 
duomo di Milano. Che 
l’opera poggi su un ter-
reno argilloso lo si sa-
peva già. Il tg satirico 
berlusconiano ha però 
scoperto un’altra maga-
gna: i veicoli alti potreb-
bero toccare i fili dell’alta 
tensione. 

A meno che la linea 
non sia spostata. 

■ Pag. 27
di M. Rambaldi

È stata la nevicata più intensa dell’inverno (a Pinerolo liberare le strade è costato 
20mila euro) quella che, nei giorni scorsi, ha investito pianura e valli (70 centimetri 
a Bobbio e Pragelato, una novantina a Sestriere). Un nostro lettore l’ha documentata 
a Villar Perosa (sullo sfondo S. Pietro in Vincoli).  (Foto Daniele Comba)

La nevicata più intensa deLL’inverno

S. SECONDO
Domenica chiude la mostra 
naïf a Miradolo pag. 3

PINEROLO
Mostra fotografica 
alla Pro loco pag. 9

TORRE PELLICE
Ricordando i sentieri del 
Glorioso rimpatrio  pag. 17

BARGE
Fiabe in biblioteca pag. 19

CIASPOLATE
Due appuntamenti a Roure 
(Bourcet) e Cumiana 
(Freidour) pag. interne

BAGNOLO
Serata di jazz pag. 33

VIGONE
Al “Selve” teatro per bambini  
 pag. 33

NICHELINO
Il “Don Pasquale” al Superga  
 pag. 33

PINEROLO
Giorgio Molino 
al teatro Incontro pag. 33

PEROSA
La squadra di bocce di serie A 
incontra i friulani del Brugnera  
 pag. 35

VINOVO
Derby di calcio Chisola-Cavour 
 pag. 36

PINEROLO
Concorso ippico alla Caprilli  
 pag. 36

PRAGELATO
Ultimo appuntamento 
auto su ghiaccio pag. 36

nelle pagine interne
■ s. secondo

Il sindaco protesta: i lavori 
per acquedotto e fognature 
sono fermi da un anno

 pag. 11 di S. Lorenzati

■ perosa
Nasce anche un comitato 
di genitori per salvare 
l’asilo nido di valle

 pag. 15 di r. LuSSana

■ LUserna s.G.
Ha 15 anni, è cinese, vuole 
studiare ma nessuna scuola 
può accoglierla

 pag. 17 di S. Ferrero

■ sanFront
Sorgerà un grande centro 
benessere con saune, piscina, 
kneipp e ristorazione

 pag. 18 di a. Ferrero

■ piscina
Nel 2005 accoltellò il fratello: 
ora è stato condannato 
a due anni (con l’indulto)

 pag. 21 di L. Sorbino

■ piossasco
Un arco sul S. Giorgio? Non 
adesso (e si scopre che la 
strada da 45 anni è abusiva)

 pag. 23 di e. MarchiSio

■ osasio-virLe
Ultimi Consigli comunali 
in attesa delle elezioni 
amministrative di fine marzo

 pag. 25 di SeraSSio e VagLienti

■ candioLo
Giro di vite contro l’alcolismo: 
i Vigili intensificano i controlli 
sui giovani

 pag. 27 di P. guidoLin

■ vinovo
Un progetto per assegnare 
30 orti urbani per gli anziani 
più indigenti

  pag. 29 di c. tartagLino

■ voLLeY B2
Per la Bentley, Ford Sara e 
Bcc Pinerolo maschile 
tre sconfitte che pesano

 pag. 38 di F. Franchino

Scuola media di Orbassano: in cinque avevano filmato una loro compagna 

I genitori del bullo denunciano i prof
Il giudice però li ha incriminati per calunnia e archiviato la posizione degli insegnanti

Polastri e Sorbino
■ Segue a pag.2

Nel Pinerolese si fanno 
strada soluzioni d’avan-
guardia ambientale nella 
riqualificazione energe-
tica di edifici esistenti: a 
Rivalta una villa Anni ‘70 
diventa “casa passiva” 
(impatto zero), stessa 
direzione perseguita nel 
trasformare un edificio 
rurale di Pinerolo in plu-
rifamiliare a bassissimo 
consumo di calore. Nel 
pieno di una stagione 
termica che presenterà 
picchi di spesa legati alle 
oscillazioni del prezzo del 
gas, il variegato parco edi-
fici del territorio pinerole-
se ha imposto interventi 
che - dalla sostituzione 
infissi agli involucri sulle 
pareti esterne - godono 
dei rinnovati incentivi 
statali. La certificazione 
energetica è assodata 
ed incide pure sui valori 
immobiliari. Dal 2012 ter-
moregolazione e contabi-
lizzazione in tutte le unità 
abitative di edifici con più 
di quattro alloggi.

■ Pag. 4
di A. Peinetti

Riqualificazione edifici e modifiche impianti all’orizzonte

In ogni casa faremo
i conti con l’energia

Ha il sapore dell’imprevisto la prima medaglia italiana 
ai Giochi di Vancouver, firmata Alessandro Pittin nella 
combinata nordica. È un miracolo di tecnica e coraggio 
inscenato da un ragazzo che a Pragelato, nel 2006, sedi-
cenne fu il più giovane azzurro. Che al friulano (cresciuto 
nel club di Paluzza, paese di Di Centa) non bastasse par-
tecipare lo si è visto quando ha conquistato il mondiale 
Junior. E in Val Chisone Alessandro è tornato da vincitore 
nel 2008: prima ottenne una splendida affermazione a 
marzo, in una delle gare della Coppa del mondo B, poi, 
passando dagli sci stretti allo ski roll, nei Tricolori di 
combinata nordica dell’agosto di quell’anno. Ed ora lo 
attendiamo di nuovo all’opera sulle nevi di Pragelato.

a.pe.

Pittin sul podio a Vancouver

Da Pragelato al bronzo
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