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Dopo le diatribe a Pinerolo

ED ORA OCCUPIAMOCI
DI PROBLEMI REALI

Da troppo tempo Pinerolo è ferma al palo di partenza. 
Il problema di fondo è che occorre sapere in che direzione 
andare. L’interesse è di carattere generale. Non riguarda 
solo la città ma l’intero territorio. E confesso che qualche 
speranza - di sapere cioè in che direzione muoversi - s’era 
manifestata di fronte alla possibilità di indire quelli che 
pomposamente sono deÿ niti “Stati generali”. Li avevano 
proposti, in modo un po’ improvvisato il sindaco di Cavour-
assessore provinciale, Bertone, e l’on. Merlo un anno fa. Lo 
scopo: deÿ nire una strategia per il Pinerolese coinvolgendo 
le forze sociali, politiche, economiche. Insomma, un lavoro 
di gruppo dall’esito certamente incerto. L’aveva sottoli-
neato anche il presidente della Provincia Saitta. Con una 
premessa molto realistica: «Non dobbiamo fare l’errore 
di alimentare illusioni eccessive sull’esito dell’iniziativa». 
Illusioni no, ma almeno provarci.

Un anno dopo siamo al punto di partenza anche se lo 
stesso Saitta, nel mese di maggio 2010 pronosticò: «Tra 
un mese possiamo cominciare…, scadenza ÿ ne 2011».

Quel mese era l’autunno del 2010, oggi siamo in pri-
mavera. Di Stati generali - se mai si faranno - si parlerà 
tra sei mesi cosicché dal “lancio” di Bertone e Merlo alla 
ÿ ne sarà trascorso un anno e mezzo.

Calcio, quattro espulsi ad Alba

Vigone resta in sette
Tra le notizie del week-end calcistico locale, spicca sicu-

ramente quella della Caporetto vigonese. Nel campionato 
di Promozione, sul campo sintetico di Alba, avversario il 
Corneliano, il Vigone è uscito dal campo con una sconÿ tta 
ma, soprattutto, è rimasto in campo soltanto con sette gio-
catori (numero minimo consentito per proseguire la parti-
ta), dopo quattro espulsioni subite in una ventina di minu-
ti. Nervi tesi, in campo e fuori.  Sugli altri terreni di gioco, 
spiccano le importanti vittorie in chiave salvezza di Pine-
rolo e Chisola nel campionato di Eccellenza, dove Saluzzo 
e Airaschese hanno pareggiato 0-0. L’Orbassano Gabetto, 
intanto, resta in testa alla Promozione e domenica ospiterà 
Carignano. Altra gara di cartello il derby Cavour-Vigone.

IL 150º SULLA TORRE

Suggestiva immagine della torre del municipio di 
Pinerolo con la proiezione del logo del 150º. 

(Foto Dario Costantino)

BIBIANA
IL “CASTAGNETO” 
E “FONTE FAGGIO”: 
DUE RESIDENCE 
DIMENTICATI. 
UN CENTINAIO 
DI ALLOGGI 
IN UN DEGRADO 
CHE AVANZA
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PIOSSASCO
SVISTA 
DEL COMUNE: 
METTE IN VENDITA 
IL TERRENO 
SU CUI 
SI DOVREBBE 
COSTRUIRE IL 
NUOVO MUNICIPIO
Pag. 25 di E. Marchisio

MILANO - Continua 
senza tregua il processo a 
carico di Antonio Lanza, ex-
cancelliere del procuratore 
Marabotto. Il rito ordina-
rio che si discute davan-
ti al collegio che presto 
giudicherà Berlusconi per 
il Rubygate (Giulia Turri, 
presidente, Orsola De Cri-
stofaro e Carmen D’Elia), 
costituisce l’ultima tranche 
della vicenda delle “consu-
lenze d’oro” afÿ date da Ma-
rabotto. Mercoledì 2 sono 
stati sentiti tre dipendenti 
della Procura e poi Lanza, 
che ha di nuovo respinto 
ogni accusa.

Milano: due scandali, stessi giudici
Dopo Lanza e Marabotto
toccherà a Berlusconi
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■ di L. Sorbino

“L’Eco” ha fatto i conti in tasca a una famiglia che un tempo poteva considerarsi benestante

Com’è diffi cile vivere con 3.000 euro al mese
Con un fi glio e mutuo, tolte le spese resta poco – Sempre di più si fatica ad arrivare al 27

Com’è difficile vivere 
con tremila euro al mese e 
ve lo dimostriamo. La pic-
cola inchiesta realizzata da 
“”L’Eco”” potrà essere in-
terpretata dai tanti, tantis-
simi che hanno un budget 
famigliare assai inferiore, 
quasi come un insulto. La 
nostra invece vuol essere 
una provocazione: partire 
da una cifra non alla por-
tata di tutte le famiglie per 
far capire quanta fatica fan-
no a tirare avanti tutti gli 
altri. E anche per lanciare 
un allarme: attenti, la so-
glia che divide chi fatica ad 
arrivare alla ÿ ne del mese 
e la tranquillità si sta sem-
pre più alzando. Gli italiani 
probabilmente se ne sono 
già accorti se si guardano i 
risultati di una recente in-
dagine Confesercenti-Ispo 
da cui risulta che solo il 7 
per cento degli italiani pen-
sa che la crisi sia superata, 
mentre per la maggioranza, 
il 93 per cento (l’11 per cen-
to in più rispetto a febbraio 
2010), il peggio è ancora 
ben presente. 

KICK-BOXING? UN SUCCESSO

Spalti gremiti al palazzetto dello sport di Pinerolo per il Campionato regionale 
di kick-boxing, che domenica pomeriggio ha visto competere oltre 250 atleti, 
donne e uomini, provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Una disciplina in 
ascesa, il cui feeling con il ring pinerolese continua a crescere, come dimostra 
il giovane pubblico, composto da appassionati, ma anche da curiosi. 

(Foto Dario Costantino)

BARGE - Si tratta di abusivismo. Non sembra lasciare 
spazio a interpretazioni differenti la lettura dei dati for-
niti dall’Agenzia del territorio in merito a Barge, Comune 
dove i fabbricati non dichiarati sarebbero ben 1.285, ai 
quali vanno inoltre aggiunte 520 omesse variazioni per 
fabbricati rurali che abbiano perso i requisiti di ruralità.

Il caso di Barge balza all’occhio se si effettua un 
raffronto con l’insieme dei Comuni limitroÿ , neanche 
così virtuosi in materia eppure ampiamente distanziati 
(491 mancate dichiarazioni a Bagnolo). Nell’intera pro-
vincia Granda la rilevazione dell’Agenzia fa emergere 
complessivamente 18mila violazioni, e si tratta di un 
record negativo per il Nord-ovest dell’Italia.

Per non incorrere nel sistema delle sanzioni, che 
nel tempo dovrebbe sempre più ricadere sulla respon-
sabilità comunale, qualcuno potrà afÿ darsi alla dimo-
strazione che si sia trattato di un errore o di strutture 
non accatastabili. Ma il problema, con quei numeri, è 
davvero diffuso.

Sarebbero 1.285 i fabbricati non dichiarati

Abusivismo edilizio a Barge?
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Metropolitana
arriverà 
alle porte
di Nichelino

NICHELINO - Per ora la 
metropolitana è arrivata 
al Lingotto, proprio da-
vanti alla “bolla” di Renzo 
Piano. L’inaugurazione è 
avvenuta domenica con la 
coda di migliaia di torinesi 
che hanno viaggiato in su 
e in giù gratuitamente. Il 
prossimo passo saranno 
i lavori per prolungare la 
linea 1 dal Lingotto a piaz-
za Bengasi che conÿ na con 
Moncalieri e quasi con Ni-
chelino. I lavori inizieran-
no a giugno-luglio, la tratta 
di 1.880 metri, con due fer-
mate (Italia ‘61 e Bengasi) 
sono già ÿ nanziati. Piazza 
Bengasi cambierà volto: il 
mercato sarà spostato in 
via Onorato Vigliani, i lati 
della piazza saranno ven-
duti dal Comune di Torino 
ai privati che costruiranno 
edifici e un centro com-
merciale. Sulla destra si 
scaverà un parcheggio di 
interscambio con quattro 
piani interrati.

Abbadia, novità

L’Uffi cio postale
non darà più
la pensione

A partire dal 1º aprile, 
l’Ufÿ cio postale di Abbadia 
diverrà la sede specializza-
ta per i servizi alle impre-
se, mentre passeranno in 
secondo piano (e alcuni 
saranno addirittura elimi-
nati) i servizi ordinari per 
i cittadini, come il paga-
mento delle bollette (sarà 
effettuabile solo per chi ha 
la partita Iva?). Stop anche 
al ritiro delle pensioni: il 
servizio sarà trasferito 
nella sede centrale di via 
Cravero(sovraccarico di 
lavoro non indifferente). Si 
temono disservizi, prime 
proteste degli abbadiesi.

Preoccupati
per gli
ospedali

Sono tutti preoccupati: 
sindaci, amministratori, 
operatori sanitari, sinda-
cati per le ripercussioni 
che si abbatteranno sui 
cittadini in seguito ai tagli 
al personale della sanità 
con la delibera regionale 
dello scorso 28 gennaio. 
La stessa Regione, con 
una lettera inviata a tutti i 
commissari delle Aziende 
sanitarie, ha suggerito di 
applicare il provvedimen-
to con “buon senso”. Ma 
la matematica non cono-
sce ragionamenti diversi 
dai numeri e la delibera 
della Regione impone il 
blocco delle assunzioni 
per il 2011, tranne che 
per medici e personale di 
assistenza: potrà essere 
coperto il 50 per cento dei 
posti che si renderanno 
vacanti. Pagine 5 e 15 

■ di D’Agostino e Lussana
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a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA
la qualità
al miglior
prezzo

PINEROLO • ORBASSANO

Giancarlo Percivati
■ Segue a pag.2

A Pinerolo e in molti Comuni

Unità d’Italia
al via le iniziative

Entrano nel vivo questa 
settimana i festeggiamenti 
per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Tante le iniziative 
proposte da Regione, Pro-
vincia e dai vari Comuni.

A Pinerolo le celebrazio-
ni avranno un importante 
prologo: il 190º anniversa-
rio dei Moti del XXI, aurora 
del Risorgimento. Sabato 
12 memoriale e sÿ lata per 
il centro cittadino.

Già venerdì 11, Valdo 
Spini e Fiorenzo Alfieri 
parleranno nel Salone dei 
cavalieri di processo ri-
sorgimentale e istituzioni 
scolastiche.

Le associazioni storiche 
e combattentistiche e d’ar-
ma presenti sul territorio 
propongono sei giorni di 
manifestazioni a Piscina. 
Da martedì 15 al 20 in mo-
stra documenti, cimeli e 
divise, oltre ad una selezio-
ne di manifesti afÿ ssi, tra il 
1860 e il 1862, dal Comune 
di Pinerolo.

Roletto alle prese con la casa degli spiriti

«Il fantasma non abita qui»
ROLETTO - Bellissima casa in via Brigi-

da a Roletto, in parte da ultimare e la fama 
(sic!) di ospitare un fantasma.

A settembre, tre giovanissimi realiz-
zano tra le mura della villa un video in 
cui compare la ÿ gura di un fantasma. A 
guardarlo, vien da pensare a un lenzuolo 
sopra la testa (su Youtube va a ruba). Lo 
portano al mensile locale “La voce del 
Pinerolese” che pubblica la loro testimo-

nianza. Poche settimane fa, “Mistero”, la 
trasmissione tv in onda su Italia 1, rea-
lizza un servizio sul fantasma di Roletto.

Esplode il caso: «Giovani e meno gio-
vani vengono a vedere la casa passata in 
tv», raccontano i vicini. Il più scocciato è il 
proprietario, l’ing. Valerio Castagno: «Non 
c’è nessun fantasma - tuona -. È assurdo».
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La causa civile dopo il “crac” di Agess Val Pellice

Chi pagherà i cinque milioni?
Il Fallimento ne chiede due alla Comunità montana

Lo stato passivo di 
Agess Spa, la società che 
si proponeva lo sviluppo 
sostenibile della Val Pel-
lice, supera i 5 milioni di 
euro. Un buco coperto solo 
in piccola parte dall’attivo, 
proveniente principalmen-
te dall’alienazione (alla 
Regione) dell’immobile 
dell’ex-albergo Crumière 
di Villar Pellice.

Il Fallimento ha dappri-
ma chiesto i danni agli ex-
amministratori della Spa, 
dal 1999 (anno di fonda-
zione) al 2005 (quando fu 
dichiarato il fallimento): e 
la trattativa prosegue, nel 
più stretto riserbo.

Inoltre è stata intentata 
causa civile contro la Co-
munità montana Val Pelli-
ce, detentrice della grande 
maggioranza delle azioni 
della Spa. Tutto gira attor-
no al versamento di circa 
2.070.000 euro di fondi eu-
ropei. Deciderà - a breve - il 
Tribunale di Pinerolo.
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GALUP
LA SIT (FINPIEMONTE)
DISPOSTA
A COMPRARE
L’AREA PER 5
MILIONI
MA L’AZIENDA
RILANCIA: ORA
NE VUOLE SETTE!
Pag. 7 di A. Maranetto
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La Val Pellice (e il Pi-
nerolese appassionato di 
hockey su ghiaccio) sta 
vivendo un momento di 
trepidazione sportiva: la 
Valpe è impegnata nella se-
miÿ nale-scudetto contro la 
squadra più forte d’Italia, 
il Val Pusteria, vincitore 
della regular season.

Gara 3 è in programma 
a Brunico giovedì, ma c’è 
già grandissima attesa per 
il quarto atto: al Cotta Mo-
randini di Torre, sabato, 
alle 20,30. Il team bianco-
rosso non aveva mai so-
gnato così in grande.

Hockey ghiaccio: biancorossi mai così in alto

Semifi nale scudetto, la Valpe sogna
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■ di A. Maranetto

Sono già cinque i can-
didati, di fatto ufficiali, 
che ambiscono alla cari-
ca di sindaco di Pinero-
lo. Il Pd dopo una lunga 
querelle tra il sindaco 
uscente Paolo Covato e 
il suo assessore, Eugenio 
Buttiero, lunedì ha deÿ -
nitivamente optato per 
quest’ultimo, dopo che 
il primo aveva deciso di 
non accettare lo svolgi-
mento delle Primarie solo 
tra gli iscritti, chiedendo 
invece che fossero con-
sultati i cittadini. Covato 
correrà con Sel in una 
lista civica. In campo an-
che la Federazione della 
sinistra. 

Andrea Chiabrando è 
invece il candidato del 
Pdl, in attesa che la Lega 
Nord decida se correrà 
da sola. Inÿ ne gli ultimi 
arrivati, ma agguerriti, i 
grillini del Movimento-
5Stelle con Luca Salvai.

Nel Pd la spunta Eugenio Buttiero

Elezioni a Pinerolo
già cinque candidati
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