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BAGNOLO

Per la morte del custode
il processo si farà
in Assise

Bambino di otto anni
cade da un trattore
che lo schiaccia

di Prot e Nosenzo
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Mosca di Osasco vince
fra gli juniores
a Somma Lombardo

di Lucia Sorbino

di Aldo Peinetti

Erano a Tokyo e stanno tutti bene

Il 150º dell’Unità d’Italia, un pezzo di storia da celebrare tutti assieme

nel Giappone
Non la festa di un giorno ma di un Paese Pinerolesi
devastato dal sisma
C’è bisogno di tutti se vogliamo migliorare la realtà di una nazione in difﬁcoltà

LA FIAT:
INVESTIMENTI
E CASSA
INTEGRAZIONE
L’amministratore delegato della Fiat Marchionne ha confermato venti
giorni fa al Governo ed
alla competente Commissione del Parlamento che
la società non ha intenzione di lasciare l’Italia, anzi
è impegnata in un vasto
programma di investimenti, denominato Fabbrica
Italia e quantiÿ cato in 20
miliardi di euro in quattro anni. Quattro miliardi
saranno destinati a Fiat
Industrial, e 16 miliardi a
Fiat Spa, per auto, motori
e componenti. A questo
forte impegno ÿ nanziario
dovrebbe corrispondere,
secondo i piani dell’azienda, un incremento della
produzione di auto e di
veicoli commerciali leggeri, in Italia, di oltre il
100 per cento, passando
dalle 751.000 unità del
2010 a circa 1.650.000
unità nel 2014.
A fronte di questo annuncio così importante
nella nostra Regione, anche per le ripercussioni
certamente positive sulle fabbriche dell’indotto
auto, corrisponde però
nell’immediato la conferma della cassa integrazione, in attesa dell’inizio
delle nuove produzioni
nei diversi stabilimenti. I
motivi di questa discrasia
tra programmi e realtà
operativa è motivata dal
fatto che i nuovi modelli
per entrare in produzione
richiedono tempi lunghi,
dai due ai quattro anni.
Questo spiega perché
alla fase dell’impegno ad
investire, non corrisponde un effetto immediato
sull’occupazione.
In effetti l’amministratore delegato annuncia la
presentazione di 34 nuovi modelli nei prossimi 5
anni, 21 prodotti dalla Fiat
e 13 realizzati dalla Chrysler, oltre a 17 restyling
sulle vetture già in produzione. Evidentemente per
alcuni tipi progettazioni
e deÿ nizioni sono già in
una fase avanzata perché
sette nuovi modelli sono
preannunciati in uscita nel
corso del 2011. Quattro
sono stati presentati a Ginevra, gli altri a ÿ ne anno.
Nel corso del 2010 le
novità in casa Fiat sono
state praticamente nulle.
Questo atteggiamento è
stato motivato come una
decisione strategica, dettata dal fatto che in un
mercato calante, per la
cessazione dell’effetto incentivi alla rottamazione,
si sarebbe verificato un
forte calo della domanda e
si sarebbe perduto in buona parte l’effetto lancio.
Tuttavia altre Case automobilistiche hanno scelto
strade diverse.
Dario Debernardi
■ Segue a pag.2
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Convenzione tra Tribunale e Comuni

Ubriachi al volante?
Andate a lavorare
A Volvera

Dopo il puma
arriva...
la leonessa
VOLVERA - Dopo il puma
che ha tenuto banco negli
ultimi mesi tra Cumiana,
Frossasco e Piscina, un altro felino di grossa taglia è
stato avvistato nei giorni
scorsi. Questa volta nelle
campagne di Volvera, quasi al conÿne con None. Un
giovane vinovese che stava
rientrando a casa ha notato un’enorme macchia beige: «Era un grosso animale,
almeno due metri e mezzo.
Mi ha colpito la sua muscolatura, il movimento della
spalla. Era una leonessa».
Pag. 24

■ di P. Polastri

All’estero è la norma:
trasformare determinate
condanne in lavori di pubblica utilità. Anche in Italia la normativa lo prevede da una decina d’anni,
ma è solo con la recente
riforma del Codice della
strada che quest’opportunità ha subito una signiÿcativa accelerazione.
Pinerolo, in questo
campo, potrebbe addirittura conquistare un primato grazie all’iniziativa
del giudice Alberto Giannone, presidente vicario
del Tribunale, che ha già
firmato cinque convenzioni con enti pubblici e
altre 11 ne siglerà a giorni.
Così, chi è stato condannato per guida in stato di
ebbrezza e sotto l’effetto
di stupefacenti, può chiedere di espiare la propria
pena lavorando per la collettività.
Pag. 7

■ di L. Sorbino

SARÀ UNA CATTEDRALE NEL DESERTO?

Il secondo lotto è al palo, la Federazione sta alla ÿ nestra e traballa persino la
“Città del Cavallo” indiziata a garantirne la gestione. Tempi difficili (nella foto di
Costantino il maneggio coperto) per la Scuola di equitazione di Pinerolo.
Pag. 10 ■ di M. Maggia

Candidati, ressa a Pinerolo
Le divisioni moltiplicano i pretendenti
TUTTI A LA CORRIDA!

La popolare trasmissione “La Corrida”,
in onda al sabato su
Canale 5 ha ospitato
“dilettanti allo sbaraglio” della zona. Ester
Casale, di Piobesi, due
settimane fa si è esibita in una prova di bel
canto; Vincenzo Amatulli (nella foto), di Pinerolo, sabato scorso
ha divertito il pubblico
con la sua comicità.
Pagine 27 e 35 ■

I poveri siamo noi
CASTAGNOLE
LA SCUOLA È STATA
INAUGURATA
SOLO DA 4 ANNI
MA È GIÀ PIENA
DI MAGAGNE.
PER IL TRIBUNALE
I RESPONSABILI
SONO IL PROGETTISTA
E LA DITTA CHE
L’HA COSTRUITA.
Pag. 29 di G. Vaglienti
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■ di Bertello,

D’Agostino e Perrone

te e retribuita», afferma una
bibianese a Londra.
L’indagine - che ci ha
portati nelle case popolari di Torre Pellice e al mercato di piazza Bengasi a
Torino, dove molti raccolgono la verdura di scarto - è di Marco Bertello,
Davide Larocca, Michela
Perrone, Enrica Robioglio
e Daniele Arghittu.

NICHELINO
CARITAS
AIUTA 270
FAMIGLIE
Pag. 31 di M. Bertello

Sono saliti a otto i pretendenti alla poltrona di sindaco di Pinerolo, a quelli già
annunciati si sono aggiunti
i nomi di Piera Bessone per
la Lega Nord e di Francesco
Camusso a capo di una o
due liste civiche sempre di
area centrodestra. Intanto
Andrea Chiabrando ha ricevuto l’investitura ufÿciale
da parte del Popolo della
libertà. Lunedì a Pinerolo
per sostenere la sua candidatura sono arrivati i
vertici provinciali con la
coordinatrice Barbara Bonino e la sua vice Daniela
Rufÿno che coordinerà la
campagna elettorale in
veste di commissario del
partito. Sul fronte opposto
solamente l’Italia dei valori
non ha ancora fatto la sua
scelta tra i due candidati forti del centrosinistra
Paolo Covato ed Eugenio
Buttiero.
Pag. 10

■ di A. Maranetto

Rilancio trampolino?

nelle pagine interne
FROSSASCO

Al “Museo del gusto”
anche un corso sulla
cucina del Risorgimento

Il sindaco
in distacco
per paternità
Due gemelline per il
sindaco di Nichelino Giuseppe Catizone. Beatrice
e Bianca sono nate lunedì
14 al “S. Croce” di Moncalieri. Il primo cittadino
aveva annunciato giorni fa
l’intenzione di prendersi
una settimana di congedo
per paternità dal Comune.
E così è stato. Catizone
ha seguito le orme del
suo più illustre collega
di paternità, l’inglese Ed
Milliband, segretario del
partito laburista. Foto
all’interno.
Pag. 31

■ di E. Marchisio

Per la variante al Piano
regolatore giunte
in Comune 42 osservazioni

PAG. 13 di D. CAPITANI

PEROSA

Il Comune riceverà
110mila euro in meno
per i trasferimenti
da parte dello Stato

PAG. 19 di G. DI FRANCESCO

VILLAFRANCA

Alluvionati delusi.
Troppo alta la franchigia
di 3.500 euro
per le spese sostenute

PAG. 15 di R. LUSSANA

TORRE PELLICE

Walter Eynard ci ripensa
e riapre il suo famoso
ristorante “Flipot”
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VIGONE

Com’è cambiata
l’agricoltura. In dieci anni
le aziende sono scese
del 24 per cento

PAG. 17 di D. ARGHITTU

PAG. 23 di M. BERTELLO

PAESANA

Per Pian Munè
400mila euro dalla
Regione, ma ne mancano
ancora altri trecento

NONE

Una Commissione per
la viabilità dovrà risolvere
i nodi del trafﬁco in centro
PAG. 29 di F. RABBIA

PAG. 18 di A. NOSENZO
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Sei arresti per furto
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E a Vinovo preparano le ronde

S. SECONDO

La festa di S. Giuseppe

PEROSA
Erbe in ÿ era

LUSERNA S.G.

Nichelino

BARGE

Week Eseguiti a Pinerolo e Orbassano
End

Già in otto per la poltrona di sindaco

“L’Eco Mese” dà voce agli invisibili

La povertà bussa alla
nostra porta e ha una
faccia diversa: ci somiglia
molto più che in passato.
L’indigenza sta colpendo
persone che mai si sarebbero sognate di rivolgersi
ai servizi sociali. “L’Eco
Mese” è andata a cercare
questi invisibili: invalidi
“a singhiozzo” per colpa
della burocrazia, persone
che perdono il lavoro a 60
anni, stranieri che rischiano l’impiego e il permesso
di soggiorno, ma anche
giovani e donne che fanno
i conti con una crisi tutt’altro che superata. E ci sono
i nuovi emigranti italiani,
che lasciano il Pinerolese:
«Da noi è difﬁcile trovare
un’occupazione gratiﬁcan-

Erano a Tokyo e stanno tutti bene.
Un ragazzo di Pinerolo, una coppia con radici
a Bibiana in luna di miele, un giovane di Nichelino (con la ragazza) che
frequentava uno stage.
Nella capitale del
Giappone devastato dal
sisma, a 373 chilometri
dall’epicentro, i danni
sono stati limitati, ma la
paura enorme.
I pinerolesi descrivono un popolo dotato di
«grande autocontrollo» e
le loro parole sembrano
giungere dai conÿni del
baratro: «Qui a Tokyo è
crollato solo un tetto». Ma
a nord-est della metropoli, nella zona di Sendai, è
una tragedia di cui non si
conosce ancora l’entità.
Si parla di 10mila morti.
E una fuga radioattiva
avrebbe contaminato
molte persone.

Reduci e studenti
ricordano
Pontevecchio
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Donne della Coldiretti
in festa
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Festa di primavera

ORBASSANO
CioccolaTò
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Concerto
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“Correvoce” festival vocale
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CUMIANA

Motocross a Baldissero
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BRUINO

La Strabruino di podismo
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SESTRIERE

Scialpinismo trofeo
“Tre Funivie”
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Luserna S.G.

Folgorata
o morte
naturale?
Ancora non è chiaro
cosa abbia provocato il
decesso di Morena Aglì,
morta mercoledì 9 a 26
anni mentre lavorava nel
capannone dell’azienda
agricola di famiglia, in via
Pralafera, a Luserna S.G.
Il medico legale che
ha eseguito l’autopsia si
è riservato 30 giorni per
il deposito del referto. La
Procura dovrà poi stabilire
se sia stata una causa naturale oppure una scarica
elettrica a uccidere la giovane, madre di una bambina di meno di due anni.

Ai numerosi furti sono
seguiti questa settimana
sei arresti da parte dei Carabinieri. A Pinerolo hanno
fermato tre minorenni con
la collaborazione della Polizia municipale, sorprese
dopo un furto di gioielli e
denaro da un appartamento del centro. Un uomo è
stato arrestato invece mentre cercava di disfarsi di
borsello e cellulare rubati
da un furgone. Altre tre giovani sono state denunciate.
Altri due nomadi hanno
già patteggiato dopo l’arresto per il furto di rame
nell’ex-Mondial Piston di
Orbassano.
A Vinovo, invece, a
causa dei numerosi furti,
i residenti del villaggio
Dega stanno già pensando
a organizzare delle ronde
fai-da-te.
Pagine 11, 25 e 30
■ di Prot,
Polastri e Tartaglino
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HOCKEY VALPE, SIPARIO SULLA STAGIONE PIÙ BELLA

I 10 milioni
per Coverciano
della neve
La Coverciano della
Neve sarà in grado di partire in occasione del prossimo inverno? C’è da rilanciare il patrimonio impiantistico del 2006, partendo
da un’offerta generale di
strutture e potenziali eventi che coinvolge in modo
diretto i Comuni, disponibili a ricreare un comitato promotore. L’obiettivo
di sbloccare dieci milioni
di euro provenienti dai ribassi d’asta dell’Agenzia
2006 è portato avanti con
un’iniziativa parlamentare (lunedì 15 riunione che
ha ribadito la necessità di
premere nei confronti del
Governo).
Pag. 9

■ di A. Peinetti

La stretta di mano tra i portieri Strömberg e Regan, tra gli applausi dei 2.400 del Cotta Morandini di Torre
Pellice, chiude la più bella stagione di sempre per l’Hockey Valpellice: il team esce con onore in semiÿ nale
contro il fortissimo Val Pusteria.
(Foto Allaix)
Pag. 37 ■ di D. Arghittu

