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Cinque anni fa mi augu-
ravo, e con me certamente 
tanti altri lettori, che la Pi-
nerolo post olimpica - con-
siderato che le Olimpiadi 
restano soprattutto un ri-
cordo - si desse un ruolo 
di trascinatrice e capoÿ la 
di tutto il territorio. Una 
città, ed un territorio, che 
inventassero una propria 
vocazione che in tanti, al-
lora, chiedevamo da anni.

I fatti dimostrano che 
siamo sempre al punto di 
partenza. Con una situa-
zione politica estrema-
mente frastagliata. Nove 
candidati a sindaco, con 
15 partiti che li sostengo-
no, sono troppi per una 
città che vedrà alle urne 
più o meno due terzi dei 
suoi elettori, diciamo ven-
timila, per eccesso o per 
difetto. Ma non solo. La 
città ed il territorio stanno 
pagando un prezzo sala-
to per la crisi economica 
che non è affatto superata 
e rispondere solo con i 
cosiddetti ammortizzatori 
sociali non basta se non si 
mettono in piedi anche ini-
ziative pensando al dopo.

Ci vuole un sindaco che 
parta con la valigia 24 ore 
a vendere Pinerolo, ma la 
città deve dotarsi di stru-
menti per essere in grado 
di ospitare domani even-
tuali nuove attività impren-
ditoriali e saper dove col-
locarle. Possiamo anche 
credere allo sviluppo del 
turismo in città, ma non 
creiamo illusioni, perché 
saremo sempre in presenza 
di piccoli numeri che in-
cideranno marginalmente 
nell’economia pinerolese.

ENTUSIASMO PER GLI ALPINI, 1.500 ERANO PINEROLESI

Erano circa 1.500, 400 erano arrivati a Torino a piedi con la tradizionale “Marcia”, dalle valli e dalla pianura 
pinerolesi domenica per la 84ª Adunata nazionale. Dodici ore di sÿ lata, una lunga attesa per le nostre 
penne nere che sono passate davanti al palco delle autorità soltanto verso le 19,30 preceduti dalla banda 
musicale, il labaro della sezione, i gagliardetti dei 48 gruppi che la compongono e un bel numero di sindaci. 
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PINEROLO
SEMPRE

ALLA RICERCA
DI UNA SUA
VOCAZIONE

A Bobbio Pellice

Era la casa
dei nostri

sogni
BOBBIO PELLICE - Da 

bambini l’abbiamo deside-
rata tanto, abbiamo pro-
vato a costruirla, con suc-
cesso o meno. Una casetta 
sull’albero, tutta nostra, 
dove rifugiarci a giocare 
o a parlare con gli amici, 
fuggendo per qualche ora 
dal mondo degli adulti. 

A Bobbio ne abbiamo 
scoperta una splendida: 
l’hanno costruita quattro 
ragazzi del posto, improv-
visati bioarchitetti che, 
ÿ no a poco tempo fa, pre-
ferivano trascorrere i po-
meriggi nella loro capanna 
piuttosto che davanti ad 
un videogioco. Pag. 19 

■ di G. Falco

RORÀ - Quasi 250 ragazzi in gara domenica scorsa 
nella splendida faggeta del parco montano, prova 
regionale di corsa in montagna organizzata dall’Atl. 
Valpellice.

CORRENDO TRA I FAGGI A RORÀ

 

Pag. 37 ■ di G. Falco

Strade e grande ciclismo

Dal Finestre
alla logistica

del Tour
Le strade del grande ci-

clismo convergono prima 
a Sestriere con il Giro (28 
maggio a Sestriere) e poi a 
Pinerolo per l’attesissimo 
Tour. In vista della ripro-
posizione del Colle delle 
Finestre, un sopralluogo 
con tanto di passaggio tra 
due muri di neve dei tecnici 
della Provincia di Torino 
è servito a deÿ nire gli in-
terventi di sistemazione. 
Tutto definito anche per 
la due giorni pinerolese 
in giallo del 20 e 21 luglio, 
con imponente macchina 
della logistica fatta di tri-
bune da allestire e ampia 
zona parcheggi (esempio: 
180 veicoli e 44 autobus del 
seguito solo dopo l’arrivo). 

Pagg. 11 e 16 

■ di Perro, Prot , Peinetti

Condannato a otto mesi, 
con i doppi beneÿ ci di leg-
ge. È ÿ nito così, giovedì 5, il 
processo a carico di un im-
prenditore edile di Cavour 
accusato di stalking da una 
sua giovane vicina di casa. 
«Andremo in appello» an-
ticipa l’avv. Perassi, cer-
to dell’innocenza del suo 
cliente. Colpo di scena per 
il processo a carico delle 
tre titolari del nido “Nel 
paese delle meraviglie” di 
Pinerolo: l’udienza prelimi-
nare era stata rinviata al 24 
ottobre, ma si terrà invece 
lunedì 30 maggio. Secondo 
appuntamento, 6 giugno.

Imprenditore edile denunciato dalla vicina

Cavour, condanna per stalking
Processo per l’asilo nido: inizio il 30 maggio
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■ di L. Sorbino

Grandi manovre a Nichelino

Il successore di Catizone
arriverà da Piossasco?

Domenica e lunedì elezioni amministrative, attesa per Pinerolo

Il voto in sette Comuni
Alle urne anche Cumiana, Porte, Massello, Martiniana Po, Crissolo e Oncino

Non saranno i risultati 
del Comune di Pinerolo a 
far capire a fondo se sta av-
venendo un’inversione di 
tendenza nell’elettorato di 
centrodestra, ma quelli di 
Milano. A Torino si attende 
un voto di riconferma per 
Fassino-Chiamparino dopo 
i trionÿ  dei 150 dell’Unità 
d’Italia e il raduno nazio-
nale degli Alpini. A Napoli, 
immondizia o non immon-
dizia per le strade, si pensa 
all’affermazione del centro-
destra, tanto il centrosini-
stra ha governato male. 
Oppure, se cambierà la ten-
denza dell’elettorato, i voti 
si distribuiranno sempre 
nel recinto di Pdl, Lega o 
Fli. La risposta lunedì sera. 

Consigli dimagriti
Novità in queste elezioni 

amministrative. Ogni Con-
siglio comunale (e provin-

ciale) e ogni Giunta avrà 
il 20 per cento in meno 
di consiglieri e assessori. 
Una cura dimagrante ob-
bligatoria che aumenterà 
la qualità politica e cultu-
rale degli eletti ma li co-
stringerà ad una caccia più 
serrata alle preferenze per 
non essere tagliati fuori dal 
Consiglio. La nuova norma-
tiva è contenuta in un arti-
colo della Legge ÿ nanziaria 
del 2010 per ridurre - ha 
sostenuto il Governo Ber-
lusconi-Tremonti - i costi 
della politica. La modiÿ ca 
avrebbe dovuto costitui-
re un’anticipazione della 
futura riforma dell’ordina-
mento degli enti locali che, 
a distanza di un anno, non 
è stata ancora approvata. 

Nello stabilimento di Frossasco non si produranno più pannelli truciolati

Ore di tensione all’ex-Annovati
La decisione comunicata ai sindacati, martedì pomeriggio, a Torino

Costernazione e grande 
tensione, martedi sera,  a 
Frossasco davanti ai cancel-
li della ex-Annovati. Questo 
dopo che è giunta la notizia 
che il gruppo Trombini ha 
deciso  di chiudere in via 
deÿ nitiva la produzione di 
pannelli truciolati nello sta-
bilimento della Val Noce. 
Decisione comunicata ai sin-
dacati dall’ad. Gianni Gioli, 
nel pomeriggio di martedì, 
all’Unione Industriale di To-
rino. A questo punto diventa 
incerto il futuro dei 145 la-
voratori del sito produttivo. 
I vertici dell’azienda avreb-
bero prospettato una ricon-
versione dello stablimento 
in una centrale a biomasse. 
Proposta che assomiglia a 
una beffa dopo le polemi-
che del passato sui fumi del 
grande camino. Mentre si 
attende per oggi, mercoledì, 
un comunicato ufÿ ciale del 
gruppo, sempre per la stessa 
giornata è annunciata un’as-
semblea in fabbrica a partire 
dalle ore 10. Si parlerà di 13 
settimane di cassa integra-
zione e di mobilità.
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■ di Maranetto e Capitani
Pier Giovanni Trossero

■ Segue a pag.2

Infermiera in Libia

«Sono 
tornata 

da Misurata»
Marina Castellano, in-

fermiera candiolese del 
Cto di Torino, è tornata 
da Misurata, la città libi-
ca dove si combatte e i 
ribelli sono sotto il tiro 
dei missili di Gheddafi. 
Faceva parte dell’équipe 
di Emergency che ha for-
nito assistenza sanitaria 
ÿ nché ha potuto.

Racconta: «Dopo tante 
missioni in Afghanistan, 
per la prima volta in Libia 
ho avuto davvero paura».

Lavorava nel Pronto 
soccorso allestito sotto 
una tenda.

Lo studente nichelinese 
De Ruosi ci racconta  inve-
ce perché è voluto tornare 
in Giappone.

Pag. 5 

■ di Prot e Bertello

Numerosi gli incidenti 
avvenuti nel corso della 
settimana. Tra i più gravi, 
un appassionato di vela 
caduto con il parapendio 
a Paesana, nella zona di 
Pian Muné. L’uomo, 40 
anni, marsigliese, è stato 
ricoverato in gravi condi-
zioni a Cuneo.

Grave anche l’infortu-
nio sul lavoro accaduto 
a Pinerolo. Vittima, un 
25enne residente a Vil-
lar Perosa che stava la-
vorando su un trattore 
quando il mezzo è pre-
cipitato ribaltandosi nel 
versante. L’uomo è stato 
ricoverato alle Molinette.

Quasi tutti incolumi, 
per fortuna, i tre condu-
centi dei mezzi (due auto 
e un camion) protagoni-
sti a S. Secondo. di una 
carambola: prima tam-
ponamento poi scontro 
frontale. Un automobili-
sta è rimasto ferito an-
che a S. Germano in pie-
no centro abitato, nello 
scontro tra la sua auto e 
un camion.

Un francese precipitato col parapendio

Tra infortuni e incidenti
Operaio di Villar Perosa sbalzato dal trattore
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Orbassano/Rivalta

Guerra
di campanile
per i nomadi

ORBASSANO/RIVALTA 
– Quella tra Orbassano e 
Rivalta è una storia di ter-
ritori che si intersecano in 
più punti. Ma anche una 
vicenda di diatribe inÿ nite: 
basti pensare al centro com-
merciale dell’Esselunga, si-
tuato a Pasta ma che gravita 
essenzialmente sul commer-
cio orbassanese. Una guerra 
di campanile che dura da 
sempre. L’ultima battaglia 
riguarda l’accampamento 
provvisorio di zingari che 
hanno scelto - su indicazio-
ne dell’Amministrazione 
rivaltese - il circuito Coppi 
di frazione Pasta. Lontana 
dal centro di Rivalta ma ÿ n 
troppo vicina, in termini di 
disagi, alla confinante Or-
bassano. Pag. 27 

■ di P. Polastri

Elezioni

Successo
dei confronti
tra candidati
Folla delle grandi occa-

sioni sia a Cumiana che a 
Pinerolo in occasione dei 
dibattiti organizzati da 
“L’Eco del Chisone” tra i 
candidati a sindaco. 

Nelle pagine interne il 
resoconto delle due sera-
te e tutte le notizie sull’ap-
puntamento elettorale di 
domenica e lunedì. 

Vista l’alta probabilità 
che a Pinerolo si renda 
necessario un ballottag-
gio tra i due candidati più 
votati, “L’Eco del Chiso-
ne” ha in programma una 
nuova serata di dibattito, 
questa volta a due, per 
lunedì 23, sempre alle 
21, sempre al teatro In-
contro.

Calcio, Pinerolese in difÿ coltà

Il piatto piange
Bruino in 1ª a spese del Bricherasio

Tempi duri per il calcio dilettantistico Pinerolese, e non 
solo. Settimana decisiva in casa Pinerolo, dove il presidente 
Barbero scioglierà le riserve entro pochi giorni: la volontà di 
proseguire c’è, ma solo a determinate condizioni.  Sempre in 
Eccellenza, l’Airaschese rischia seriamente di non prendere 
parte al prossimo campionato. Tramontata l’ipotesi Calleja 
(reduce dalla disastrosa parentesi orbassanese), la società 
biancorossa è alla ricerca di certezze economiche.

Vigone addio. Dopo oltre cinquant’anni, dal prossimo 
anno la società biancorossa si fonderà con la Piscinese-Riva 
e lascerà il paese. Il motivo - secondo il presidente Coron-
giu - è il disinteresse dell’Amministrazione comunale.  Per 
quanto riguarda il calcio giocato, invece, sono Orbassano 
Gabetto, Cumiana e Revello a gioire. I rossoblu si qualiÿ -
cano al secondo turno play-off con un insperato recupero 
ÿ nale. Le altre due formazioni continuano invece la corsa 
per la Promozione, superando rispettivamente Castagnole-
Pancalieri e Cameranese. La Bruinese, intanto, batte il 
Bricherasio e vola, per la prima volta nella sua storia, in 
Prima categoria. 
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NICHELINO - Sono ini-
ziate nel Pd di Nichelino 
le prime manovre per 
individuare il successore 
del sindaco Catizone. Le 
Amministrative si terran-
no (salvo imprevisti) nel 
2014 ma a Nichelino certe 
cose si fanno con il passo 
del podista. 

La figura che comin-
cia a stagliarsi tra le cor-
renti del Pd è quella del 
consigliere provinciale 
Giampietro Tolardo, già 
consigliere e assessore a 
Nichelino. Tolardo è me-
dico di famiglia, 47 anni, 
residente a Piossasco.
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■ di M. Bertello


