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Il Comune di Pinerolo 
può anche essere appa-
rentemente soddisfatto di 
realizzare un risparmio di 
300mila euro sulla proget-
tazione del secondo lotto 
della Scuola di equitazio-
ne, ma quanto accaduto 
potrebbe anche essere mo-
tivo di forte preoccupazio-
ne. I fatti: c’era una previ-
sione di spesa di 458mila 
euro per la progettazione 
(come abbiamo scritto 
sette giorni fa su queste 
colonne), comprensiva di 
direzione lavori ed alla fine 
lo studio professionale che 
si è aggiudicato l’incarico 
ha fatto un’offerta con un 
maxi sconto del 65,9 per 
cento. Di qui il risparmio 
(per ora reale, ma potrebbe 
anche diventare teorico a 
lavori conclusi) di 300mila 
e rotti.

Saremo pure in un mo-
mento di crisi in tutti i set-
tori - non esclusi i grandi 
e medi studi professionali 
- ma certi ribassi potreb-
bero far temere il peggio. 
Vale per la progettazione, 
ma vale anche per i lavori 
di costruzione di edifici. 
Sotto una certa soglia di 
sconto sono evidenti i mo-
tivi di perplessità.

Infatti, se prima si lavo-
rava con sconti contenuti 
- giustificabili da scelte di 
mercato e dalla raziona-
lizzazione dei costi - oggi 
c’è qualcuno che sta let-
teralmente “svaccando”. 
I dubbi che sorgono sono 
due: o qualcuno lavora 
sottocosto, oppure - pen-
siamo alla realizzazione 
di manufatti per opere 
edilizie e per l’impianti-
stica - c’è il rischio che si 
usino materiali di pessima 
qualità, peggiorando ulte-
riormente il pressapochi-
smo che già caratterizza 
la realizzazione di edifici 
pubblici, come quelle pale-
stre che risultano “guaste” 
(pag. 5 de “L’Eco” del 17 
febbraio) prima ancora di 
essere inaugurate. C’è un 
altro dubbio: che fino a 
pochi mesi fa siano stati 
applicati mini sconti a 
fronte di maxi guadagni, 
ma questo presupporrebbe 
una volontà collettiva degli 
uffici e funzionari incarica-
ti della verifica dei tariffari 
e prezziari, in connivenza 
con gli ordini professionali 
e le imprese di costruzione.

C’è davvero di che pre-
occuparsi. «Vede - ci di-
ceva Elvio Rostagno, un 
architetto pinerolese - a 
tariffa piena i nostri lavori 
sarebbero lautamente pa-
gati. Uno sconto fino al 20 
per cento è tollerabile, ma 
di lì in poi che garanzia si 
ha di avere un lavoro ben 
fatto? Così il rischio per 
il committente diventa ele-
vato, perché i maxi sconti 
in genere sono a discapito 
della qualità».

Un campanello d’allar-
me per tutti gli enti pub-
blici che si trovano nella 
condizione oggi di un ri-
sparmio certo per le opere 
pubbliche su cui grava però 
una pesante incognita: ma 
i lavori saranno eseguiti a 
regola d’arte?

Pier Giovanni Trossero

C’è DA fIDARSI
DEgLI APPALtI
CON IL SUPER

SCONtO?

HOCKEY, INCREDIBILE VALPE

Il Valpellice Arce risorge e vince la battaglia contro la 
capolista Val Pusteria, con le reti di Mondon Marin e Ca-
nale. Un’impresa d’altri tempi che alimenta le speranze 
play off. Sabato 27 sfida decisiva al Cortina. (Foto Allaix) 

Pag. 37 ■ di D. Arghittu

Per le conferenze qua-
resimali presso la chiesa 
del seminario in via Trie-
ste a Pinerolo, martedì 2, 
alle 20,45, il card. Severino 
Poletto (nella foto a lato), 
arcivescovo di Torino, in-
terverrà sul tema “Passio 
Christi”.

È una riflessione anche 
in preparazione al pellegri-
naggio in vista dell’osten-
sione della Sindone.

Martedì 2 nella chiesa del seminario

Il card. Poletto a Pinerolo
Il 28 anche nel Pinerolese apertura alla trota
Se ci sono pochi pesci 
è colpa dei cormorani

■ Pag. 7
di A. PeinettiPagina 18

Di classico c’è l’apertura alla pesca 
alla trota, l’ultima domenica di febbraio. 
Di eccezionale, invece, l’azione preda-
toria degli uccelli, cormorani in primo 
luogo e pure aironi, andati a fare au-
tentiche “razzie” del 
pesce (produzione 
importante degli in-
cubatoi locali) lungo 
le aste principali di 
Chisone e Pellice. 
La Provincia ha così 
autorizzato delle im-

missioni graduali di esemplari adulti. Re-
sta centrale la questione: come generare 
situazioni di ecosistema più favorevoli 
alle presenze ittiche? Monitorando gli 
interventi in alveo e attuando interventi 

di ingegneria natura-
listica. Altrove si è 
giunti a piani di con-
tenimento numerico 
dei cormorani.

nelle pagine interne

nichelino

c’è anche 
un albo 

per le baby 
sitter 

comunali
Pag. 27 di m. rambaldi

Capodanno cinese a Barge per la prima volta fuori dalle case

La Cina è sempre più vicina
Un migliaio alla festa dell’Associazione cinesi uniti di Cuneo

«Non mi sono mai reso 
veramente conto di quanti 
siano i nostri concittadini 
cinesi finché non ne ho 
visti così tanti, tutti ra-
dunati per festeggiare il 
Capodanno».

È questa la conside-
razione che hanno fatto 
i pochi italiani presenti 
alla festa sabato scorso al 
cinema di Barge.

“Franco”, presidente 
dell’Associazione cinesi 
provincia di Cuneo, ha 
parlato di “nostalgia” per 
la patria lontana, di ca-
pacità del popolo cinese 
di superare la crisi e di 
perseguire la prosperità 
economica.

Oltre tre ore di festa e 
divertimento contagioso 
(con il console di Milano, 
i membri dell’Associna e 
rappresentanti di varie co-
munità) in cui è emersa la 
compattezza della comu-
nità, la determinazione sul 
futuro e una voglia matta 
di riscattarsi.

■ Pag. 19
di M. Clericuzio

Il Capodanno dei cinesi di Barge e Bagnolo. Per la prima volta tutti insieme tra spettacolo, sorrisi e voglia di farcela. 
(Foto Tevino)
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Presto nei cinema

Il massacro di My Lai
con occhi (e cuore)

pinerolesi
Presto nelle sale, il film 

“My Lai Four” racconta 
del massacro di civili in un 
villaggio a nord di Saigon, 
per mano di alcuni soldati 
americani nel 1968, duran-
te la guerra in Vietnam.

Il massacro fu racconta-
to da Seymour Hersh in un 
libro che gli fece vincere 
il premio Pulitzer. Ora è 
diventato un film, grazie 
ad una produzione tutta 
italiana. A comporre la co-
lonna sonora è il saluzzese 
Enrico Sabena. Accanto 
a prestigiosi musicisti, 
anche i Polifonici del Mar-
chesato, coro di Saluzzo. 
Nella colonna sonora c’è 
un’altra presenza “locale” 
Marja Sabadini, donna 
vietnamita oggi pinerolese 
che ha scritto il testo a 
una melodia.

Elezioni del 28 e 29 marzo

Regionali, quattro
candidati presidenti

Sabato 27 a mezzogiorno si conosceranno, a liste 
presentate, quali sono i candidati alla presidenza della 
Regione Piemonte per le elezioni del 28 e 29 marzo. Al 
momento sono quattro, ma non si può mai dire, anche se 
la legge elettorale piemontese induce all’aggregazione e 
non alla polverizzazione delle candidature. Sono in lizza 
la presidente uscente Mercedes Bresso (centrosinistra), 
Roberto Cota (Pdl, Lega e altri), Renzo Rabellino (No 
euro) e Davide Bono (Movimento 5 stelle di Beppe Grillo). 

Sempre più difficile essere genitori

Bullismo: senza limiti 
e senza “no”, figli fragili

Non è mai stato facile 
essere genitori. Ma se un 
tempo i rigidi modelli di 
riferimento mettevano 
al riparo le famiglie da 
tormenti e dubbi, oggi 
la relazione genitori e 
figli è tutta da inventare. 
Gli ostacoli per un buon 
lavoro però, sono tanti 
ed evidenti. 

In una società poco 
“contenitiva” come quel-
la attuale, la tendenza dei 
genitori è quella di porsi 
come “amici” dei figli, 
di cercare di soddisfare 
tutti i loro desideri, di 
assumere posizioni che 
i figli possano gradire 
in modo da conservare 
con loro una buona re-
lazione. 

Ma genitori che non 
riescono a dare limiti 
ai figli, a dire “no” fer-
mi, allevano figli fragili, 
talvolta poco capaci di 
darsi obiettivi.

Bisognerebbe educa-
re al senso del limite. 
Ma ciò provoca conflitti 
nella relazione. E ciò spa-
venta chi è genitore ma 
forse non ancora adulto.

■ Pag. 5
di D’Agostino e Polastri
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La pinerolese Barbara Perassi a Vancouver: 
«Vi racconto le mie Olimpiadi»    Pag. 40
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Il presidente della Confagricoltura, Vecchioni, boccia le strategie della Coldiretti

gli agricoltori s’interrogano e si dividono
A Cavour durante l’assemblea provinciale del sindacato - «Ogm, perché no?»

Sarà perché si sente 
aria di campagna elet-
torale o forse perché la 
crisi è dura anche per gli 
agricoltori, ma a Cavour, 
il presidente della Con-
fagricoltura, Vecchioni, 
non si è risparmiato nelle 
provocazioni in un’area 
come il Pinerolese tradi-
zionalmente vicina alla 
Coldiretti. Affermazioni 
destinate a dividere il 
mondo dell’agricoltura.

Vecchioni, dopo aver 
denunciato il crollo del 
fatturato anche in agri-
coltura, pur in presenza 
di una timida ripresa delle 
esportazioni, ha bocciato 
le politiche promosse 
dall’altro importante sin-
dacato dei coltivato. Ha 
toccato un po’ tutti i tasti 
delicati a partire dall’eter-
no problema degli Ogm, 
affermando che mentre 
in Italia si proibiscono, en-
trano tranquillamente nei 
prodotti importati. Boc-
ciatura secca per la filiera 
corta, cavallo di battaglia 
di Chiabrando & C.: «Non 
è con queste politiche che 
si salva l’agricoltura». 

■ Pag. 4
di M. Miè

Sestriere: Marin
correrà da solo?
Ancora non è confermata, la candidatura dell’ex-

sindaco di Sestriere Andrea Colarelli alle prossime 
elezioni comunali che si svolgeranno al Colle a meno 
di un anno dall’elezione del suo successore Valter Ma-
rin. Le dimissioni dell’intera maggioranza, a gennaio, 
sono arrivate in seguito al ricorso presentato dallo 
stesso Colarelli sull’ineleggibilità di Marin. Che invece 
non ha dubbi: «Confermo la lista al 100 per cento». Il 
28 e 29 marzo sono chiamati al voto per il rinnovo dei 
Consigli comunali anche i cittadini di Osasio e Virle. 

Pagine 12 e 29 ■

■ Pagine 13 e 22
di Bonati, Lussana e Rivolo

Difficoltà anche a Vigone e in Val Chisone

Sos Croci verdi
mancano i volontari

Ormai la carenza di 
volontari mette in crisi 
la maggior parte delle 
pubbliche assistenze. Le 
Croci verdi che segnala-
no un calo di nuove “vo-
cazioni” non si contano 
nemmeno più, mentre i 
militi storici invecchiano 
o devono occuparsi dei 
loro famigliari anziani. 
Cavour, Bagnolo, Vino-
vo-Candiolo-Piobesi, per 
fare qualche esempio ri-
portato di recente anche 
su queste pagine. Chi più 
chi meno, tutti invocano 
l’arrivo di nuove braccia, 
meglio se giovani. Ora 
l’appello ai cittadini a 
donare parte del loro 
tempo per il volontariato 
arriva anche dal sindaco 
di Perosa - che ha scrit-
to una lettera ai suoi 
compaesani -, dal presi-
dente della Croce verde 
di Porte e dal Comitato 
locale della Croce rossa 
di Vigone.


