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La società di Pinerolo 
venderà il metano 
alla periferia di Milano

Giovane è da un mese 
in Cina per insegnare 
l’italiano all’università

Dieci patenti ritirate 
al “rotondone” per guida 
in stato di ebbrezza

Arbitro di Pinerolo 
rianima e salva 
un giocatore 15enne

ACEA

Anche nel Pinerolese 
potrà ospitare piccole 
comunità di profughi
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di Adriana Manenti

22 milioni per mettere 
in stato di sicurezza 
la provinciale verso Prali

Pag. 16VAL GERMANASCA

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

nelle pagine interne
CUMIANA

A processo la badante 
per i maltrattamenti 
ad una vicina di casa di 73 anni

PAG. 15 di L. SORBINO

PRAGELATO/SESTRIERE
Verrà applicata la tassa di 
soggiorno (0,50 o un euro) 
per i turisti che pernotteranno 
in albergo

PAG. 16 di P. NOVARESE

LUSERNA S.G.
La vecchia pista di atletica 
è usurata ma mancano 
i soldi per un restyling

PAG. 19 di G. FALCO

PAESANA
Esce di strada alla periferia 
del paese. Grave 
automobilista di 40 anni
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OSASCO/GARZIGLIANA
Uffi ci postali a singhiozzo, 
petizione a Garzigliana 
contro la chiusura

PAG. 22 di BOGGETTO e PERRONE

BEINASCO
Parte la prima fase 
per rimettere in ordine 
e rendere 
più fruibile il cimitero

PAG. 27 di S. FERRARIS

NONE/VOLVERA
Incontro in Provincia 
per risolvere la “grana” 
di via Moro e via sen. Agnelli

PAG. 29 di F. RABBIA

VINOVO
Nel castello una biblioteca 
con 25mila volumi 
grazie all’università americana

PAG. 29 di C. TARTAGLINO

La notizia, di cinque mesi fa, era una 
di quelle che destarono un certo ottimi-
smo. Pur nell’ottica di un contenimento 
delle spese per la sanità (in Piemonte 
la spesa media pro capite è inferiore a 
2.000 euro all’anno) il capogruppo della 
Lega Nord in Piemonte, Carossa, aveva 
sostenuto pubblicamente che l’ospedale 
Agnelli di Pinerolo non 
sarebbe stato ridimensio-
nato. In sostanza avrebbe 
mantenuto la sua connota-
zione di ospedale di primo 
livello.

Ma le cose stanno 
andando in un’altra di-
rezione. L’ospedale di 
Pinerolo, che pure vanta 
una buona qualiÿ cazione 
dal punto di vista profes-
sionale, è destinato ad un 
ruolo secondario con il S. 
Luigi di Orbassano nel 
ruolo di “regista capoÿ la”. 
Tutto questo mentre si sta 
completando la seconda 
tranche di intervento per il 
nuovo Agnelli con un impegno ÿ nanzia-
rio che a conti fatti sarà di poco inferiore 
ai venti milioni di euro. Ai motivi di 
preoccupazione per il futuro si aggiun-
ge un fatto contingente: la possibilità 
di rimpiazzare il personale medico, di 
assistenza ed i tecnici di radiologia nella 
misura massima del 50 per cento. In altre 
parole se vanno in pensione otto medici 
e quattro infermieri si possono assumere 
solo quattro medici e due infermieri.

Un “blocco” che riguarda tutta la 

sanità regionale nell’ottica, dice l’as-
sessore regionale alla Sanità, Ferrero 
«delle necessarie stringenti manovre 
tendenti al contenimento delle spese re-
lative al personale». Il tutto conseguente 
alla mancanza di risorse della Regione 
Piemonte per il settore Sanità. Per Cota 
la colpa è l’eredità lasciata dalla Bresso, 

ex-presidente della Regio-
ne dimenticando forse di 
andare indietro nel tempo 
per una veriÿ ca dell’eredi-
tà lasciata da Ghigo, pre-
decessore della Bresso. La 
Bresso ha reagito ed ha 
sporto querela. Ma il pro-
blema di fondo è un altro.

Il territorio piemontese 
è estremamente variegato. 
Circa il 50 per cento della 
popolazione ruota attorno 
a Torino con sufficienti 
mezzi di comunicazione. 
Ma ci sono anche le pe-
riferie, le zone montuose, 
più distanti dal capoluogo 
o anche solo dal S. Luigi 

di Orbassano. Dimenticare questa realtà 
vuol dire non conoscere affatto il territo-
rio che si intende amministrare. Un tori-
nese ha una scelta variegata di strutture 
ospedaliere, il pinerolese assolutamente 
no. Penalizzare una zona periferica come 
la nostra fa a pugni con quanto dice la 
Regione secondo cui si tratta di «raziona-
lizzare la spesa migliorando il servizio».

Saluzzo play-out, Orbassano play-off

Il calcio va verso
i titoli di coda

La stagione calcistica 
locale ha già emesso gran 
parte dei suoi verdetti. Il 
campionato di Eccellenza 
si è chiuso con la salvezza 
di Pinerolo e Chisola, il se-
sto posto dell’Airaschese, 
mentre il Saluzzo si gioche-
rà la permanenza in cate-
goria attraverso i play-out. 
Buon torneo anche per Ca-
vour, Vigone e Don Bosco 
Nichelino in Promozione, 
dove l’Orbassano Gabet-
to tenterà la scalata con i 
play-off. Una particolarità: 
i capocannonieri delle due 
categorie sono di squadre 
pinerolesi. Manuele Bari-
son ha infatti realizzato 22 
reti con il Chisola, Devis 
Martucci 24 con il Vigone. 
Servizi nelle pagine Sport ■

Manuele Barison, venti-
cinque anni di None, è 
capocannoniere del gi-
rone B di Eccellenza con 
il Chisola.

VIGONE - Migliaia di persone hanno invaso le 
strade del centro storico, nello scorso week-end in 
occasione di Vigo‘ or. Tra le iniziative, il truccabimbi 
dedicato ai ÿ ori e varie mostre.     (Foto Bussolino)

VIGONE, FIORI CHE PASSIONE!

SETTIMANA SANTA E RELIGIOSITÀ POPOLARE
La Passione 
di Cristo 
portata in 
scena nel 
Parco della 
Torre del 
castello di 
Envie lo 
scorso ÿ ne 
settimana 
e in replica 
mercoledì 20 
e il Venerdì 
Santo. Un 
momento 
di forte 
religiosità 
popolare che 
accompagna 
i riti della 
Settimana 
santa. A 
Pinerolo la 
Via Crucis 
venerdì sera 
in quartiere 
Tabona. 
(Foto Tevino)

Il voto in altri 6 Comuni
A Cumiana tre candidati (una donna contro due 

uomini) per il posto che era di Roberto Costelli.
A Porte Laura Zoggia, sindaco uscente, si rican-

dida. Lo sÿ dante è un giovane insegnante portese. 
Due liste anche a Massello, in Val Germanasca, con 
la Lega che sÿ da Chiadò. In Valle Po sono chiamati 
alle urne i cittadini di Oncino (terza lista a sorpre-
sa), Crissolo (due) e Martiniana Po (tre). Per tutte 
e tre le realtà i sindaci in carica non si possono 
ricandidare, essendo al secondo mandato.  

Pagine interne ■

La riforma sanitaria penalizza il Pinerolese

L’OSPEDALE AGNELLI NON PUÒ
ESSERE SUCCURSALE DEL S. LUIGI

Almeno sulla difesa 
dell’ospedale i 

candidati sindaco 
di Pinerolo 
potrebbero 

pronunciarsi 
all’unisono – 

Intanto all’Agnelli 
si sostituisce solo la 
metà del personale 

che se ne va

Ex-Annovati, intervista all’amministratore delegato Gioli

Anti-economico lo stabilimento di Frossasco
No all’incontro con il sindaco - La crisi non molla

FROSSASCO - Gianni 
Gioli, l’amministratore de-
legato del Gruppo Trom-
bini di Frossasco, spiega 
a “L’Eco” i motivi del pro-
lungamento della cassa 
integrazione. 

La crisi non molla e 
mantenere la produzione 
a Frossasco risulterebbe 
in questo momento una 
scelta anti-economica: 
«La sola produzione gior-
naliera di Frossasco non 
sarebbe stata suffi ciente a 
garantire le richieste dei 
fornitori. Avremmo dovu-
to mantenere in attività 
lo stabilimento pinerolese 
e in piccola parte anche 
Pomposa. Di qui la scelta 
di concentrare su un unico 
sito tutta la produzione».

Quanto all’invito da par-
te del sindaco per un in-
contro, Gioli è determina-
to: «Non parlo con chi si fa 
accompagnare da persone 
che il giorno prima ti strin-
gono la mano e il giorno 
dopo ti denunciano».
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■ di M. Agliodo

COMPRO ORO
Non siamo un franchising
... PAGHIAMO DI PIU’ ...
collane, medaglie, anelli,

monete, denti, orologi, ecc.
VENDITA ORO DA INVESTIMENTO

Tel. 333 5630181- Orari: dal lunedì al sabato 9,30/13,00 - 15,00/18,30

Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 220 € cad.
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6

Aut. Banca Italia N° 5003504

Perino Inÿ ssi s.r.l.

Produzione serramenti
PVC e Alluminio

Detrazioni del 55% in sede
Preventivi gratuiti in tutto il pinerolese

Uffi ci ed Offi cina Alluminio: Via Torelle n. 5
Offi cina PVC: Via Valdellatorre, 273
 10091 Alpignano (TO)
 Tel./Fax 011//9671303
 Cell. 366 6037225
www.perinoinfi ssi.com info@perinoinfi ssi.com

A Nichelino
mini Ztl
in centro

NICHELINO - Tra non 
molto vi saranno i cartelli 
nelle vicinanze della scuo-
la media “Manzoni” che 
segnaleranno la nuova Ztl 
(zona a trafÿ co limitato) 
di Nichelino. 

L’ha deciso la Giunta 
ai primi di aprile dopo 
che insegnanti e genitori 
avevano chiesto il prov-
vedimento per rendere 
più sicura l’uscita dei ra-
gazzi dalla scuola. Le vie 
interessate sono Monce-
nisio e l’incrocio con via 
S. Matteo. Il divieto di 
circolazione vale solo nel 
periodo scolastico e non 
per i residenti di un tratto 
di via Moncenisio. 
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■ di M. Bertello

ci vediamo 
al

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Vive a Barge

Era pittore
di regime

in Russia, ora
fa il guardiano

Con la caduta del muro 
di Berlino, all’Est è crollato 
un mondo e le carriere di 
molte persone delle gene-
razioni si sono bruscamen-
te interrotte.

Quando nel 1989 è cadu-
to il muro di Berlino, Stani-
slav Cebotar, nato nel 1959, 
aveva già trent’anni: troppi 
e troppo pochi. Di origine 
moldava, ha vissuto a Sta-
lingrado e di professione 
faceva il pittore, lavorava 
per lo Stato, approntando 
grandi murales a soggetto 
preordinato e scritte di pro-
paganda politica; per più di 
dieci anni ha dipinto scene 
teatrali. Poi la ÿ ne del co-
munismo e Stanislav, come 
tanti altri artisti, si è trovato 
senza lavoro. Ha sbarcato 
il lunario facendo pitture 
ad olio per privati, special-
mente ritratti. Dal 2009 è in 
Italia, a Barge: la moglie fa 
la badante, lui il guardiano. 
E la pittura è diventata un 
hobby. Una pittura straor-
dinaria.

Roventi polemiche 
alla Regione Sicilia per 
un appalto che inizial-
mente doveva costare 
13,3 milioni ma che dal 
2006 ad oggi è lievitato 
a ben 80. L’appalto era 
stato vinto da una ditta 
che fa capo al geometra 
pinerolese Ezio Bigotti 
che a Palermo ha aperto 
due società ad hoc per 
gestire il lavoro che con-
sisteva nel censimento 
di tutte le proprietà im-
mobiliari della Regione 
Sicilia: case, palazzi di 
assessorati, terreni e bo-
schi. L’edizione siciliana 
de “La Repubblica” e “Il 
fatto quotidiano” hanno 
riferito nei dettagli l’ope-
razione. Il nuovo assesso-
re siciliano all’Economia 
ha disdetto il contratto 
e ordinato un’ispezione 
interna. I pagamenti sono 
stati bloccati. Pd (Rita 
Borsellino), Pdl e la Cisl 
hanno rilasciato dichia-
razioni di fuoco.

Affare di 80 milioni di cui hanno beneÿ ciato società di Ezio Bigotti

Polemiche in Sicilia per il “censimento 
d’oro” di un’azienda di Pinerolo
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■ di E. Marchisio
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■ di G. Di Francesco

Otto chiusi in bagno dai banditi

Rapina alla Sai di Pinerolo
Due rapinatori a volto scoperto, pistola in pugno, han-

no chiuso in bagno otto dei nove dipendenti dell’agenzia 
assicurativa Sai di via Chiappero, a Pinerolo, e si sono fat-
ti consegnare i contanti da un’impiegata, circa 1.500 euro. 

Pag. 10 ■ di L. Prot

Ativa Spa lancia la rivoluzionaria idea-progetto: 65 km di tracciato ÿ no alla Granda

In autostrada da Pinerolo a Cuneo?
Costerà un miliardo di euro, ma per realizzarla serve il contributo dell’ente pubblico

Per ora è soltanto una linea traccia-
ta sulla cartina geograÿ ca a cavallo 
tra due province. Ma l’idea-progetto 
studiata da Ativa Spa e portata pochi 
giorni fa sul tavolo degli enti sovra-
comunali, è davvero rivoluzionaria: 
ampliare l’autostrada del Pinerolese 
portandola ÿ no alle porte di Cuneo. 
Quasi triplicando un tracciato che 
oggi (dal casello di Beinasco a Riva 
di Pinerolo) misura 24 chilometri con 

altri 65mila metri di asfalto nuovi 
di zecca. Il progetto, messo in piedi 
dalla società che gestisce la Torino-
Pinerolo, potrebbe rappresentare il 
percorso più rapido per arrivare alla 
Granda. E parallelamente rendere più 
sicura la viabilità di campagna nei 
Comuni ai conÿ ni del Cuneese.

«Si tratta di un’idea progetto – spie-
ga Giovanni Ossola, presidente di 
Ativa - che abbiamo presentato alla 

Regione, alla Provincia di Torino e 
di Cuneo defi nendo quello che può 
essere un possibile tracciato di conti-
nuazione della Torino-Pinerolo». 

Le tappe – e le conseguenti uscite 
autostradali – sono Bricherasio, Ca-
vour, Saluzzo, Busca e inÿ ne Cuneo 
inserendosi sul tracciato dell’A33, 
l’autostrada Asti-Cuneo.

 
Paolo Polastri  ■ Segue a pag.2

La Riabilitazione,
per riconquistare
l’autonomia

L’età si allunga, le esi-
genze della sanità mutano. 
L’incremento della popola-
zione anziana rende infatti 
essenziale oggi poter orga-
nizzare sul territorio ser-
vizi che aiutino i pazienti 
anziani a riconquistare au-
tonomia in seguito a pro-
blematiche neuromotorie. 
La Riabilitazione, dove c’è 
e dove funziona in questo 
territorio. Pag. 5 

■ di S. D’Agostino

All’ultimo minuto a Pinerolo è arrivato anche Ro-
berto Gremmo, vecchia conoscenza dell’autonomi-
smo piemontese. Con lui sono deÿ nitivamente nove i 
pretendenti alla poltrona di sindaco di Pinerolo. Con 
loro correrà un esercito di quasi trecentocinquanta 
candidati contenuti in 15 liste. Nella scheda di colore 
blu il primo posto spetterà a Eugenio Buttiero. I seggi 
a disposizione sono pochi e quindi la competizione 
sarà dura. Già da sabato per le strade della città grande 
assembramento di candidati e dei banchetti dei partiti. 

A dare una mano al Movimento5Stelle arriverà Grillo 
in persona. Intanto proseguono gli incontri per l’aper-
tura della campagna elettorale di ciascun candidato.

 

Pag. 11 ■ di A. Maranetto

Pinerolo: 350 in lizza, annunciato comizio di Beppe Grillo

Nove candidati sindaco, quindici liste

Week
End

PINEROLO
La ÿ era d’aprile pagg. 12-13

CUMIANA
Festa a Tavernette pag. 15

TORRE PELLICE
Fiori & sapori pag. 19

BAGNOLO
Patronale della frazione 
Olmetto pag. 21

25 APRILE
Le celebrazioni nel Pinerolese  
 pag. interne
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Spettacolo in miniera pag. 35

CAVOUR
Concerto per il Giappone 
 pag. 35

PINEROLO
Le musiche della Ghetto 
Blaster Orkestra pag. 35

PINEROLO
Trofeo di nuoto pag. 42

CALCIO
Tornei a Vinovo, Piobesi, 
Candiolo, Villar Perosa 
e Piossasco pag. Sport


