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PINEROLO • ORBASSANO

Una previsione confermata, a Pinerolo, ma con qualche 
sorpresa.

La conferma è il ricorso al ballottaggio tra Eugenio Buttie-
ro, candidato del Pd con l’appoggio di Udc, Idv e Moderati, 
ed Andrea Chiabrando con l’appoggio di una sua lista e 
del Pdl. 

La prima sorpresa però è lo scarto di voti: Chiabrando 
è infatti sotto di oltre 2.200 voti rispetto a Buttiero (6.808), 
e se anche potesse recuperare i voti della Lega e di Fran-
cesco Camusso - per entrambi un risultato estremamente 
deludente, assieme non raggiungono neppure i 2.000 -, non 
riuscirebbe a colmare la differenza che lo separa dal candi-
dato del centrosinistra. Certo, comunque, che i ballottaggi 
possono sempre riservare qualche sorpresa.

Chiabrando parte con 
il 23,5 per cento, Buttiero 
con il 34,7, ma quest’ultimo 
può recuperare molti voti 
degli altri due candidati del 
centrosinistra: Gian Piero 
Clement di Rifondazione 
comunista, che ha tenuto 
bene con il 7 per cento e Paolo Covato, che con tre partiti 
di sostegno ha ottenuto il 14,6 per cento, risultato certa-
mente sotto le aspettative, specie per un sindaco in carica. 

In altre parole, senza tante divisioni, il centrosinistra 
avrebbe potuto eleggere il sindaco già al primo turno.

Una sorpresa. Il Movimento5Stelle ha superato il 9 per 
cento (3,9 delle Regionali) attingendo probabilmente al 
voto di protesta dell’Italia dei valori (3,3 per cento contro 
il 7,9 delle Regionali) e parzialmente tra i leghisti, sfruttan-
do appieno anche lo spot di Beppe Grillo in piazza Facta. 
Terzo polo - parliamo dell’Udc con Fli ed altri - pressoché 
ininž uente.

L’appuntamento è ora per domenica 29 e lunedì 30. Nel po-
meriggio sapremo già chi sarà il successore di Paolo Covato.

p.g.t.
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Concorsi
ippici

a rischio
Lo spot rischia di sal-

tare. Angelo Distaso, se 
la Regione confermerà il 
taglio da 50 a 35mila euro 
sul contributo ai concor-
si ippici (non c’è nulla di 
ufÿ ciale ma la voce corre 
insistente) si rassegnerà 
a tirare i remi in barca ri-
nunciando al settembre 
equestre ininterrottamen-
te proposto dal 1994. Si 
profilano tempi difficili 
per la manifestazione 
nata con l’unico scopo di 
accendere l’attenzione sul 
Centro Fise di equitazione 
che, tra qualche mese, po-
trebbe ÿ nalmente avviare 
il secondo lotto.

BEINASCO - Un migliaio di podisti domenica sulle 
strade di Beinasco per i Campionati regionali di 
corsa su strada organizzati dall’As Borgaretto. 

IN MILLE DI CORSA A BEINASCO

 

Pag. 39 ■ di G. Falco

I “NASI ROSSI” PER AIUTARE CHI SOFFRE

Ha richiamato un bel po’ di persone (e molti bambini) domenica 15, in piazza 
Facta, la “Giornata del naso rosso” promossa dai volontari clown Vip Pinerolo 
che promuovono il “vivere positivo negli ospedali”.                   (Foto Costantino) 
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VIGONE - L’arbitrato sui 
lavori di restauro al teatro 
Selve si è chiuso a gennaio 
del 2010, ma i pagamenti 
sono ancora in corso.

Il Comune ha già ver-
sato i 63.900 euro di sua 
competenza per le spe-
se di funzionamento del 
lodo, consistenti in ono-
rari e compensi vari per 
giudici e periti. Altrettanti 
sono a carico della Sider 
Iteras, la ditta che aveva 
contestato l’allontana-
mento dal cantiere. Per 
un totale di 127.800 euro 
destinati a chi ha emesso 
il giudizio, con valore di 
sentenza.

Il contenzioso si è chiu-
so con i 75mila euro circa 
che il Comune darà alla 
Sider Iteras, per lavori da 
lei svolti e non retribuiti.

Per un contenzioso di 75mila euro, ben 128mila ai giudici

La cara parcella di Vigone
Si riparla del lodo sul Selve - Il Comune ha pagato la sua parte
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■ di T. Rivolo

«Vogliamo aumentare 
di 25 milioni di euro l’an-
no il business dello sta-
bilimento, grazie a nuovi 
macchinari e nuovi prodot-
ti». Sono questi i propositi 
di Ulrich Mehlmann, pre-
sidente e amministratore 
delegato di Neumayer 
Tekfor, che a inizio 2011 
ha acquisito dalla Skf la 
Omvp di Villar Perosa.

In visita alle due fabbri-
che italiane del gruppo, 
Mehlmann ha assicurato 
che Avigliana e Villar Pe-
rosa non sono in compe-
tizione e che l’intenzione 
è «creare una dirigenza 
unica mantenendo i due 
siti».

Nei due “open day” ita-
liani, mercoledì e giovedì, 
il Ceo tedesco ha incon-
trato decine di clienti.

Villar Perosa, parla il numero uno di Neumayer Tekfor

Omvp (ex-Skf): «Crescere e svilupparsi»
Investimenti e nuovi prodotti per rilanciare lo stabilimento

Pag. 7
■ di L. Prot

Le elezioni amministra-
tive, anche parziali, sono 
considerate come le elezio-
ni di metà mandato degli 
Stati Uniti, cioè come una 
veriÿ ca per il Governo. Tut-
tavia questa volta è stato il 
premier a trasformarle in 
un referendum sulla propria 
persona, a farne un appello 
per la stabilità del Governo, 
a tentare di farle diventare – a 
Milano - il punto di forza del 
centrodestra. Berlusconi ha 
fatto questa scelta anche per 
mettere in ombra le questioni 
giudiziarie che stanno dan-
neggiando la sua immagine 
e per spostare la polemica 
dalle vicende concrete del 
presente alle questioni ide-
ologiche del passato. 

In questa situazione le te-
levisioni si sono concentrate 
su Milano, dove lo scontro 
è stato senza esclusione di 
colpi, dove Pisapia, l’avver-
sario della Moratti, è stato 
demonizzato. Ma proprio 
a Milano, dove Berlusconi 
ha guidato personalmente 
la lista del Pdl, le cose sono 
andate male per il Cavaliere. 
Ed il declino di Berlusconi 
ha trascinato verso il basso 
anche la Lega.

Berlusconi ha perso con-
sensi in molte città ed ora 
spera di recuperare posizio-
ni nel ballottaggio. A Torino 
ed a Bologna la coalizione 
di centrosinistra ha eletto il 
sindaco al primo turno. Na-
poli e Milano decideranno 
al secondo turno, ma a Mi-
lano è probabile la vittoria 
di Pisapia.

Un’osservazione com-
plessiva mette in evidenza un 
fatto: il blocco conservatore 
ha perso voti in quasi tutta la 
Padania, il vento del Nord ha 
sofÿ ato nelle vele del Pd, da 
Torino a Trieste; questa volta 
anche la Lega è in difÿ coltà 
nelle regioni del Nord, dal 
Piemonte al Veneto.

Nel corso del 2010 il Sert dell’Asl To3, a Pinerolo, ha 
trattato 415 alcolisti, e 322 tossicodipendenti. 

L’aumento notevole di etilisti in trattamento - undici 
anni fa, nel 1999, erano solo 98 - è anche il risultato del 
grande lavoro di sensibilizzazione che il Servizio dell’Asl 
da anni ha costruito e fatto crescere sul territorio del 
Pinerolese. 

È indubbio, però, che nelle valli l’abuso di alcol sia 
un problema rilevante. 

A 35 anni dalla prima legge sulle tossicodipenden-
ze, abbiamo fatto il punto su Servizi, terapie e nuove 
sostanze.

35 anni fa la legge sulle tossicodipendenze

Più alcolisti 
che drogati

Piossasco

Abuso edilizio 
ai Castelli?

PIOSSASCO - Abuso edi-
lizio nel centro storico di 
S. Vito nell’area dei Ca-
stelli? Durante la ristrut-
turazione della secolare 
ex-casa del custode è «lie-
vitato» un piano in più? La 
denuncia è del consigliere 
comunale Vittorio Marti-
natto (Lega) che abita 
nella zona. Il sindaco: «È 
tutto regolare». Pag. 26 

■ di E. Marchisio

I tagli di Cota

Nichelino
sanità

in pericolo
NICHELINO - Il day ho-

spital di Nichelino si sta av-
viando verso la chiusura? 
Parrebbe di sì sentendo le 
parole del sindaco Catizone 
dopo un incontro con Mon-
ferrino, uno dei vertici della 
sanità regionale. Ma c’è di 
più: la Regione non costru-
irà l’ospedale di Carpice e 
il “S. Croce” di Moncalieri si 
avvia verso l’eutanasia per-
ché sarà senza primariati. 
«È necessaria una battaglia 
di popolo».

Sull’acqua si sta combattendo una battaglia quasi 
ÿ losoÿ ca. Da una parte, molti cittadini si sono appas-
sionati alla difesa della cosiddetta “acqua pubblica” 
dalle mire dei privati interessati a rilevare ampie quote 
di gestione degli acquedotti. Dall’altra il Governo, 
convinto che una (parziale) privatizzazione possa 
migliorare il servizio.

L’acqua da bere è un bene talmente naturale e ne-
cessario che è stato dato a lungo per scontato. Oggi, 
invece, si scontano decenni, anzi, secoli di spreco. E 
questo diritto - che alcuni, nel Pinerolese, faticano 
ancora ad avere (l’acquedotto non raggiunge diverse 
borgate e i cittadini si tassano per contribuire alla sua 
costruzione) - costa sempre di più.

Sullo sfondo, la virtuosa cultura che vuole evitare gli 
sprechi e favorire l’acqua del rubinetto rispetto a quella 
in bottiglia. Ma i produttori di minerale replicano: «Il 
nostro prodotto è diverso. Inoltre diamo lavoro e siamo 
una risorsa per il territorio, anche Pinerolese».

All’acqua è dedicata l’inchiesta di Daniele Arghittu, 
Marco Bertello e Michela Perrone su “L’Eco Mese” di 
maggio, appena uscito in edicola.

Inchiesta su “L’Eco mese” di maggio

Acqua, un diritto che costa
Uno scontro fi losofi co, al di là del referendum

Centrodestra con l’affanno, esce di scena il sindaco Covato, exploit dei “Grillini”

A Pinerolo ballottaggio Buttiero-Chiabrando
Terzo polo ininfl uente, deludenti risultati per Camusso, Lega e Idv, tiene Rifondazione comunista

UN VOTO
CHE INDEBOLISCE

IL GOVERNO

Guido Bodrato
■ Segue a pag.2

Pag. 31 

■ di M. Bertello

Orbassano, ecco lo Spazio ecologico

Rifi uti in vendita
purché di qualità

ORBASSANO – Anziché 
buttarli, da oggi i rifiuti 
potete venderli: benvenu-
ti allo Spazio ecologico, 
l’ecopunto inaugurato 
sabato scorso in piazza 
della Pace nell’area retro-
stante l’Ufÿ cio postale di 
via S. Rocco. L’idea è di un 
giovane imprenditore im-
pegnato nel settore delle 
energie alternative. Baste-
rà differenziare i riÿ uti di 
qualità nell’apposito spa-
zio. E guadagnare, a secon-
da della quantità smaltita, 
tanti punti su una tessera 
magnetica che diventano 
buoni spesa da utilizzare 
nei negozi locali. Pag. 29 

■ di P. Polastri

Vinovo: la richiesta del neo-consigliere Vignali

Juve debitrice di 500mila euro?
Dubbi sull’accordo per il restauro dell’ex-Cottolengo

VINOVO – Dopo una pes-
sima stagione, per la Juve 
potrebbe esserci anche la 
tegola di un debito contrat-
to con il Comune di Vinovo. 
È questo l’interrogativo sol-
levato dal neoconsigliere di 
minoranza Fernando Vigna-
li: «Secondo me il Comune 
ha un credito esigibile dalla 
Juventus di un miliardo delle 
vecchie lire». 

Vignali fa riferimento a 
un accordo in cui la socie-
tà bianconera si impegna-
va a sostenere il restauro 
dell’ex-ricovero del Cotto-
lengo. Un progetto di recu-
pero mai decollato.
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■ di C. Tartaglino

Cumiana 
al centrodestra

Sorpresa a Cumiana. 
Vince il centrodestra con 
Ettore Ajelli (38,2 per cento) 
contro i due candidati Luisa 
Ballari e Paolo Poggio del 
centrosinistra, che si sono 
divisi il 61,2 per cento.

Porte. Riconferma per 
Laura Zoggia con il 68,5 
per cento davanti a Danie-
le Pilati.

Massello. Antonio Chia-
dò ottiene il 92,9 per cento e 
sei seggi, Marco Miletto con 
tre voti si aggiudica però i 
tre seggi della minoranza.

Martiniana Po. Successo 
di Bruno Giovanni Allasia 
con oltre il 66 per cento da-
vanti a Renato Pagliero con 
il 31,9 per cento.

Crissolo. Con 17 voti di 
scarto vince Aldo Perotti, 
56,5 per cento. A Fabrizio 
Bessone il 43,5 per cento.

Oncino. Quasi l’80 per 
cento per Piero Paolo Ab-
burà; Bruno Mattio al 12,7 
per cento e 6,9 per Ciro 
Mazzoni.
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■ di S. D’Agostino

 

Nelle pagine interne tutti i 
risultati e le preferenze ■

Annovati:
si riaccende
il reparto
del grezzo

FROSSASCO - «Si riaccen-
de il reparto del grezzo». È 
questo l’annuncio dell’ad del 
Gruppo Trombini (ex-Anno-
vati) Gianni Gioli nel corso 
dell’incontro con i sindaca-
ti di martedì mattina. Cin-
quanta dipendenti potranno 
riprendere a lavorare nello 
stabilimento di Frossasco. 
«Ma convertire la struttura 
in centrale a biomasse è in-
dispensabile per garantire il 
proseguimento dell’attività», 
ha detto Gioli. Pag. 13

■ di M. Agliodo

Le critiche “No Tav”

Virano
contestato
a Rivalta
RIVALTA - Oltre duecento 

persone, dentro e fuori il mu-
nicipio, per assistere al Con-
siglio sulla linea ferroviaria 
Torino-Lione. Polemiche e 
ÿ schi dal folto pubblico dei 
“No Tav” indirizzati a Mario 
Virano, presidente dell’Os-
servatorio tecnico sulla 
Torino-Lione. Parallelamen-
te si è registrata una mag-
gioranza allo sbando sulle 
mozioni sul supertreno, con 
i Moderati che hanno votato 
insieme al Pdl. Pag. 27 

■ di D. Bevilacqua

Tante proposte

Maggio: tra libri,
arte e mostre
È la stagione calda della 

cultura: maggio è un mese 
ÿ tto di appuntamenti. A Pi-
nerolo c’è Maggiolibri, prose-
gue poi nel Pinerolese “Alle 
porte d’Italia” il calendario di 
eventi pensato per celebrare 
i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
E poi presentazioni di libri, 
iniziative al Museo del gusto 
e a quello dell’emigrazione, 
mostre nelle gallerie.  
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