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Non si spegne la po-
lemica in Sicilia con i 
consiglieri che si dicono 
scandalizzati per il “cen-
simento d’oro” da 80 
milioni (di euro) a favore 
di un’azienda pinerole-
se. Continua la polemica 
in Piemonte perché, se-
condo la maggioranza, la 
precedente Amministra-
zione Bresso ha sforato di 
molto i conti della sanità. 
Piccola nota polemica di 
Rifondazione comunista 
a Pinerolo, perché secon-
do il gruppo consigliare 
costa troppo trasformare 
in sala stampa la Cavalle-
rizza Caprilli in occasio-
ne del prossimo Tour de 
France del 20-21 luglio, 
forse dimenticando che 
il grosso della spesa lo 
sopporterà un privato e 
non il Comune.

Tre esempi soltanto. 
Ma potremmo continua-
re.

Qual è il problema di 
fondo? È che questi be-
nedetti consiglieri (re-
gionali in Sicilia ed in 
Piemonte, comunali a 
Pinerolo) si accorgono 
solo ora di quello che 
invece avrebbero dovu-
to percepire chiaramente 
al momento in cui sono 
state assunte decisioni 
in merito. O comunque 
questi fatti sono diven-
tati di pubblico dominio 
(nel caso di Pinerolo fu 
anche il sindaco Covato 
a proporre la Cavallerizza 
con seguito di ampia in-
tervista su giornali, senza 
alcuna obiezione da parte 
dei consiglieri comunali o 
dello stesso assessore che 
pure appartiene a Rifon-
dazione comunista).

7 alloggi di Sestriere venduti per 719mila euro

La Fondazione Poët 
era rimasta senza soldi

Quando
i clandestini
eravamo noi

Immagini forti, quelle de-
gli sbarchi a Lampedusa. Im-
magini di disperazione e di 
speranza, che mettono alle 
strette la nostra coscienza 
civile e la nostra umanità. 
Che ci devono spronare a 
fare qualcosa. Perché nella 
storia la fortuna di nascere 
in un Paese piuttosto che 
in un altro è una ruota che 
gira. Solo 60 anni fa era-
vamo noi i clandestini in 
cerca di fortuna in Francia. 
Un libro di Rinauro e una 
testimonianza da Pinasca 
ce lo ricordano.

Dopo tre anni di tira e 
molla, speranze accese 
e subito spente, il sogno 
della Sumi di Pinerolo si 
è infranto di fronte a una 
convenzione che non è 
mai stata rinnovata con 
la Facoltà di Economia 
di Torino. A luglio la sede 
distaccata ospiterà l’ulti-
ma sessione di esami del 
corso di laurea in Econo-
mia e gestione delle im-
prese. Dopo di che, tutti 
a Torino.

Ci volevano i soldi (tre 
milioni di euro in dieci 
anni) e non li abbiamo 
trovati. 

Ci voleva la volontà, 
ma il territorio non l’ha 
manifestata, con i tanti 
Comuni che hanno ab-
bandonato il consorzio 
interaziendale che gesti-
sce l’università.

Restano il corso di lau-
rea per Mediatori lingui-
stici, la sede della Sioi, un 
master e dieci dipendenti 
nell’incertezza.

Pinerolo, a luglio ultima sessione di esami

Scuola universitaria:
un sogno infranto
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A Nichelino

Polemica
tra Pro loco
e Comune
L’attività della Pro loco ni-

chelinese è ferma ormai da tre 
anni. Per rilanciarne le sorti il 
Comune ha chiesto Piani di 
attività e rendiconti ÿ nanziari, 
ma il presidente Montalbano 
ha detto no. E mentre l’Am-
ministrazione chiede traspa-
renza, il 30 verrà rinnovato il 
direttivo.

Non saranno numerosi i 
pinerolesi che si recheran-
no domenica 1º maggio in 
piazza S. Pietro a Roma per 
la beatiÿ cazione di Giovan-
ni Paolo II, ma lunedì 2 il 
vescovo di Pinerolo mons. 
Pier Giorgio Debernardi 
concelebrerà con tanti altri 
vescovi alle 10,30, sempre 
in S. Pietro, la Messa di 
ringraziamento presieduta 
dal card. Tarcisio Bertone, 
segretario di Stato.

Tutti gli eventi collegati 
alla beatiÿ cazione di Karol 
Wojtyla potranno essere 
seguiti alla televisione, op-
pure sul portale Internet 
www.pope2you.net. 

Domenica 1º maggio la cerimonia in S. Pietro con Benedetto XVI

Anche da Pinerolo per il beato Wojtyla
Lunedì 2 a concelebrare la Messa ci sarà mons. Debernardi

ci vediamo 
al

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

UN SUCCESSO LA FIERA BOTANICA DI CUMIANA

CUMIANA - Profumi e colori di una stagione in cui la natura si risveglia e gli 
amanti dei ÿ ori affollano i tanti mercatini ed esposizioni � orovivaistiche organiz-
zate sul territorio. Il 25 aprile (lunedì di Pasquetta) il bel tempo ha contribuito al 
successo dell’appuntamento cumianese (nella foto). Numerose le ÿ ere e mostre 
che si sono svolte nel week-end e che si svolgeranno la prossima settimana. 

(Foto Dario Costantino)
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Dalla Sicilia, 
a Torino e Pinerolo

I CONSIGLIERI
SANNO

LEGGERE?

Servizi
sociali: 
meno soldi 
più richieste 

Tra qualche giorno, en-
tro ÿ ne mese, i consorzi 
dei Servizi sociali dovran-
no approvare il bilancio 
di previsione per il 2011, 
ma a tutt’oggi questi enti 
non sanno su quante ri-
sorse potranno contare. 
Da Stato e Regione, infatti, 
giungono voci di tagli ai 
trasferimenti di denaro 
assegnati ai consorzi. Pro-
prio adesso che il sistema 
di welfare è impegnato in 
uno dei suoi compiti più 
difÿ cili: aiutare un nume-
ro sempre maggiore di 
famiglie e singoli a non 
precipitare ancora più giù 
di dove questa crisi li ha 
proiettati. 
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■ di S. D’Agostino

POMARETTO - Tre generazioni unite sotto il tricolo-
re, il 25 aprile, durante le celebrazioni per la Festa 
della Liberazione che si sono svolte a cavallo tra 
Perosa e Pomaretto.             (Foto Massimo Bosco)

TRE GENERAZIONI SOTTO IL TRICOLORE

A Orbassano almeno in tremila per il maxi-raduno 

I nonni in primo piano
Castagnole inaugura un monumento agli anziani

Nonni alla riscossa. An-
ziani da festeggiare per-
ÿ no con un monumento. 
A Orbassano il 5 maggio 
saranno almeno tremila i 
partecipanti del maxi-ra-
duno dei Centri d’incon-
tro di tutto il Piemonte e 
Valle d’Aosta. Sÿ lata per 
le vie del paese in com-
pagnia degli alunni delle 
scuola, poi bandiere trico-
lori, pranzo e pomeriggio 
musicale. Castagnole in-
vece ha deciso di fare un 
monumento agli anziani 
che verrà inaugurato do-
menica prossima in piazza 
della Resistenza.

Pagine 25 e 27 

■ di Polastri e Vaglienti

Saitta,
Gancia
e l’autostrada
Pinerolo-Cuneo

Vantaggi «indubbi» sia 
dal punto di vista della 
viabilità che per quanto 
riguarda la sicurezza. A 
patto che la bretella ven-
ga realizzata con il minor 
impatto possibile per il 
territorio. Antonio Saitta e 
la collega Gianna Gancia, 
rispettivamente presiden-
ti delle Province di Torino 
e Cuneo, accolgono con 
favore la suggestiva idea-
progetto di Ativa Spa di am-
pliare l’autostrada Torino-
Pinerolo ÿ no alla Granda.

65 chilometri di strada 
per un progetto sul quale 
credere ma a lunga scaden-
za: «Ora dobbiamo risolvere 
i nodi critici della viabilità».
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■ di P. Polastri

Uno scalpellino interpreta il disagio della comunità in seguito al clamore televisivo

Cavatori cinesi rispondono a “Striscia la notizia”
Negata decisamente la concorrenza sleale: «Le pietre che lavoriamo le vendiamo al prezzo degli italiani»

«Non è vero che svendiamo la pietra, si 
tratta di una polemica senza senso, tutta la 
nostra attività viene svolta in modo lecito». 
Con pacatezza ma in modo fermo, un 
giovane cavatore cinese rilascia a “L’Eco” 
un’intervista in cui ci si afÿ da proprio ad 
un raffronto di prezzi per negare decisa-
mente la versione emersa in un recente 
servizio di “Striscia la notizia”. Così la 
pietra di Luserna in prima serata nazio-
nale e le dichiarazioni all’inviato (Capitan 
Ventosa) di tre italiani di spalle e incap-
pucciati che muovevano accuse pesanti, 
facendo riferimento non solo al fattore di 
una presunta concorrenza sleale. 

Gli anonimi protagonisti della denun-
cia, dirompente come ogni azione a mez-
zo televisivo, citavano anche situazioni di 
illegalità sotto il proÿ lo contabile e l’inter-
vistato cinese ci tiene a smentire anche 
su questo versante. Tra Barge e Bagnolo 
sono 17 le ditte di cinesi che operano nel 
settore della pietra, occupandosi della 
fase intermedia tra estrazione e commer-
cializzazione. Puntualizza l’interlocutore: 
«Il prezzo del classico mosaico lavorato da 
noi cinesi è uguale a quello venduto dagli 
italiani: circa cinque euro».
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■ di M. Clericuzio

Pinerolo, vandalismo contro la Lega

Elezioni: in città
arriva Beppe Grillo

Grande attesa a Pinerolo per il comizio di venerdì di Beppe 
Grillo nell’ambito della campagna elettorale del Movimento-
5Stelle. Un nome di sicuro richiamo anche per chi non dovrà 
votare per il rinnovo del Consiglio comunale della città. Intanto 
prosegue, anche con l’uso di Facebook, la campagna eletto-
rale dei candidati senza grossi colpi di scena. Da registrare 
purtroppo l’ennesimo atto vandalico ai danni della sede della 
Lega Nord di Pinerolo situata nel centro storico. Il gesto è stato 
condannato anche dal sindaco Paolo Covato. Pag. 10 

■ di Maranetto e Capitani

Le discussioni su chi 
abbia più appeal tra Pine-
rolo e Saluzzo si trascinano 
da tempo immemorabile. 
C’è da dire però che per 
quanto riguarda i flussi 
turistici la bilancia pende 
dalla parte dei cugini del-
la provincia di Cuneo che, 
tranne nel 2006 in occasio-
ne dell’evento olimpico, ci 
hanno sempre battuto sul 
fronte dei numeri. Secon-
do i dati dell’Osservatorio 
regionale sul turismo è an-
dato così anche del 2010. 
A dare una mano a Saluzzo 
una forte af« uenza di turisti 
stranieri. All’interno anche 
i dati degli altri Comuni del 
Pinerolese, dati che confer-
mano ancora una volta la 
forza di Sestriere e il fatto 
che il nostro territorio è so-
prattutto una meta “mordi 
e fuggi”.
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■ di A. Maranetto

Secondo i dati 2010 forniti dall’Osservatorio regionale

Nel turismo Saluzzo batte Pinerolo
Grazie ai turisti stranieri - Gli altri dati del Pinerolese

I fratelli Francesco e 
Luigi Poët di Pinerolo 
avevano donato 21 ap-
partamenti a Pinerolo 
(in corso Porporato), 
Sestriere (nel condomi-
nio “Poggio Capretto”), 
e una casa per anziani a 
Roure come dotazione 
di una Fondazione inti-
tolata ai loro genitori. 
Un gesto di grande ge-
nerosità.

Gli affitti dovevano 
servire per iniziative 
culturali (borse di stu-
dio) e sociali.  Ma non 
tutti pagavano gli afÿ tti, 
comunque modesti (un 

commerciante di bana-
ne era debitore di 30.000 
euro) ÿ no al punto in cui 
la Fondazione non ebbe 
più soldi in cassa.

Così sono stati vendu-
ti per 719mila euro sette 
alloggi, con posto auto, 
a Sestriere. Prima delle 
Olimpiadi furono valu-
tati circa 180mila l’uno.

Ora in cassa ci sono 
soldi, ma quale sarà il 
futuro di questa Fonda-
zione?


