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di Daniele Arghittu di Federico Rabbia di Michele Chiappero
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in centro: 
«No al biomasse»

Il dj Picotto a Cavour, 
jazz a Piossaco, 
Free Music a Nichelino

Perosina sconÿ tta 
dalla Pontese 
in coppa campioni

Lotta tra mosche 
per salvare la produzione 
di castagne
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A Bagnolo Piemonte

Ha 26 anni
e si occupa

di Caduti
in guerra

Il nome è quello di un 
combattente della Prima e 
Seconda guerra mondiale, 
vittima dell’eccidio nazi-
fascista di Villar Bagnolo. 
Chiaffredo Maurino, 26 
anni, nipote ed omonimo 
del Caduto per la libertà, 
ha riannodato i ÿ li della 
memoria familiare. Dal 
2005 ha ricreato l’Associa-
zione famiglie dei Caduti e 
dei dispersi, raccogliendo 
un crescente numero di 
adesioni e spendendosi 
in un importante lavoro 
di ricerca delle fonti. 

Sabato anteprima di “Una Torre di libri”

Alessandro Barbero, per cominciare
Sabato sera, nella piazza del Municipio di Torre Pellice, 

anteprima di una delle manifestazioni culturali più inte-
ressanti del Pinerolese: “Una Torre di libri”. Il compito di 
introdurre l’iniziativa, quest’anno, spetterà ad Alessandro 
Barbero, a Torre con il suo ultimo romanzo storico: “Gli 
occhi di Venezia”.  La rassegna inizierà ufÿ cialmente due 
settimane dopo, domenica 26 alle 17,30, quando arriverà 
Andrea Camilleri, a cui verrà conferita la cittadinanza 
onoraria del Comune di Torre Pellice. 

Pancalieri, decisione choc di un 50enne disperato

«L’Asl non mi aiuta, smetto la chemio»
Gli è stata negata l’assistenza domiciliare integrata

Storie toccanti, come 
solo sanno esserlo quelle 
che riguardano le perso-
ne e la loro salute. Sempre 
più messa a rischio, con 
una sanità implicata in 
scandali vergognosi, ma 
pronta a tagliare senza 
pietà i servizi offerti. 

La storia di oggi arri-
va da Pancalieri dove un 
cinquantenne disperato 
confessa tra le lacrime: 
«L’Asl non vuole aiutarmi 
e io smetto la chemio». Da 
oltre sei anni “Mario” è 
malato di tumore ai pol-
moni. Ora la situazione 
si è aggravata, costrin-
gendolo ad una continua 
spola tra casa e il S. Luigi 
di Orbassano.

Quando esce dall’ospe-
dale le sue gambe però 
non lo reggono. Ha bi-
sogno di aiuto: non ha 
nessuno, solo i volontari 
della Croce rossa. Un ser-
vizio indispensabile per 
Mario, ma l’Asl To5 gli ha 
negato l’assistenza domi-
ciliare integrata. Così, il 
trasporto resta a suo ca-
rico. Ogni viaggio almeno 
50 euro, che Mario non 
può sostenere. Da qui la 
decisione: «Rinuncio alle 
cure».

Da S. Pietro , altro 
esempio di tagli. L’Asl 
To3 non contribuirà più 
a coprire le spese dell’am-
bulatorio (comunale) in 
cui prestano servizio tre 
medici di base. E ora c’è 
il rischio che questi se ne 
vadano.

Fine settimana animato dalla vivacità di giovani e bambini. A Villaretto, hap-
pening partecipatissimo -nonostante il maltempo che ne ha condizionato lo 
svolgimento - per le Miniolimpiadi della Val Chisone.
A Pinerolo, sabato, altrettanto entusiasmo e partecipazione per la Maratona 
musicale dell’Istituto civico “A. Corelli”, manifestazione che cresce di anno in 
anno e ha visto protagonisti tutti gli allievi, guidati dal loro direttore Claudio 
Morbo.                                                         (Foto Bruno Galliano/Dario Costantino)

La privatizzazione favorisce solo le imprese

L’acqua, un affare di tutti
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Difÿ cilmente lo scandalo sul calcio scommesse smorzerà gli entusiasmi

Anche a Pinerolo si gioca da pazzi
Ricevitorie prese d’assalto da appassionati a caccia del risultato vincente

La bufera che si sta ab-
battendo sui campionati 
di serie B e Lega Pro, le-
gata al calcio scommes-
se, non smorza gli entu-
siasmi degli appassionati 
pinerolesi che compilano 
quotidianamente schedi-
ne su qualsiasi genere di 
manifestazione “pallona-
ra”. Le ricevitorie pullula-
no, infatti, di speranzosi 
in cerca di facili vittorie 
e di qualche centinaio o 
migliaio di euro in più in 
tasca, inseguendo (il più 
delle volte) futili illusioni. 

I dati che emergono dal 
sito dell’Aams evidenzia-
no un mercato (fatto di 
scommesse) in costante 
crescita con circa 21 mi-
lioni di euro giocati, ogni 
mese, dai piemontesi. 
I picchi (delle gicate) si 
toccano nel periodo che 
va da novembre a marzo, 
quando si decidono le 
sorti dei principali cam-
pionati e delle più presti-
giose kermesse europee. Il 
fenomeno accusa un calo 
(ÿ siologico) tra la ÿ ne e 
l’inizio del mese, quando 

le casse piangono e si 
aspetta il prossimo sti-
pendio. 

Gli imprevedibili fatti di 
cronaca, ora, hanno spin-
to molti a non scommette-
re più sulla serie B, mentre 
“Didi” Nicola (ex-Toro, ora 
mister del Lumezzane in 
Lega Pro) applaude il co-
raggio di un suo giocatore, 
che ha denunciato imme-
diatamente il tentativo 
di corruzione di uno dei 
famosi indagati. 

Il 12 e 13 giugno si torna 
alle urne per i quattro refe-
rendum su acqua pubblica, 
nucleare, legittimo impedi-
mento. Votando sì, si abroga-
no parti di legge contestate; 
votando no, si lascia la nor-
mativa com’è. Essenziale il 
raggiungimento del quorum: 
deve votare il 50 per cento 
più uno degli elettori. Su que-
sto numero approfondiamo 
con Antonio Di Pietro (Idv) e 
Lucio Malan (Pdl) il quesito 
meno dibattuto: quello sul 
legittimo impedimento per 
il presidente del Consiglio e 
per i ministri a comparire in 
udienza penale.

Il problema di fondo, riferendoci al 
referendum sull’acqua, è sostanzial-
mente questo: se l’acqua viene consi-
derata solo a livello di merce i privati 
tenderanno, inevitabilmente, a trarne 
un maggior profi tto. Non si capisce al-
trimenti questo interesse a privatizzare 
un servizio a cui siamo costretti tutti ad 
attingere.

Quindi? Mantenere la gestione in 
mani pubbliche, ovviamente con ga-
ranzie gestionali, non trasformando 
il pubblico in carrozzoni con pesanti 
ricadute sui conti pubblici (quindi su di 

noi). Perché se il privato è in grado di 
trarre il massimo profi tto da un servizio, 
almeno la gestione pubblica punti ad 
un profi tto ragionevole, con ricadute su 
tutta la collettività e non solo su azioni-
sti per i quali l’oro bianco costituirebbe 
solo una forma di rendita fi nanziaria.

Altrimenti il timore è la formazione 
di gruppi di interesse privati allineando 
- facendo lobby - le tariffe verso l’alto e, 
come accade per la benzina, si annul-
lerebbe ogni forma di concorrenza e a 
perderci saremmo solo noi.

p.g.t.

Si torna alle urne domenica 12 e lunedì 13 giugno

Quattro referendum puntano al quorum
Quesiti su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento
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LA RINASCITA
È AFFIDATA

AL RISVEGLIO
DEI GIOVANI

Guido Bodrato
■ Segue a pag.2
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Piobesi

I primi 
mille

anni del
castello
PIOBESI – Per mille 

anni all’ombra della tor-
re che svetta nel cen-
tro del paese, Piobesi 
festeggia il suo castello 
con un week-end ricco 
di iniziative per risco-
prire la storia dell’an-
tico maniero: prima 
fortiÿ cazione e poi resi-
denza che ospitò l’am-
basciatore americano 
Marsch. Recentemente 
ristrutturato, oggi ospi-
ta la biblioteca civica e 
la scuola internazionale 
di cucina Ifse.
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■ di E. Pittavino
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Due città con un unico problema: la 
crisi del commercio a Nichelino e Pios-
sasco. Nella prima l’Amministrazione 
sta distribuendo ai commercianti e alle 
industrie un questionario per individua-
re i punti deboli della rete, sentendo 
gli interessati. A Piossasco sono stati 
gli stessi esercenti del Centro storico 
a distribuirsi un questionario dove si 
potevano esprimere i problemi più evi-
denti e individuare soluzioni nel medio 

termine. Ne è scaturito un “libro bianco” 
dai tratti impietosi e con qualche picco-
la speranza che il trend negativo delle 
vendite si inverta con il miglioramento 
complessivo del Centro, anche sotto 
l’aspetto estetico. L’assessore Benedetto 
di Nichelino: «Proporremo politiche mira-
te per sostenere le attività commerciali e 
produttive».

Piossasco e Nichelino, commercio in crisi

Tra Orbassano e Rivalta

Ai nomadi
piace 

la pista 
Fiat

ORBASSANO/RIVALTA 
– Potere del passaparola. 
Un tam-tam che potreb-
be trasformare il circu-
ito che ruota attorno al 
Centro ricerche Fiat in un 
campo nomadi (abusivo) 
su quel tratto di strada a 
cavallo di due Comuni. 

Il problema ri  ̈ette la 
guerra di campanile tra 
Orbassano, che vorreb-
be usare metodi più dra-
stici, e Rivalta, che inve-
ce ha scelto una linea più 
permissiva e accogliente 
nei confronti dei rom.
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■ di P. Polastri

In Valle Po è inagibile l’intera ÿ liale

Furti con il gas esplosivo
ai bancomat di Barge e Bibiana

Sestriere
avrà
le terme
pubbliche?

La proposta è dell’Asso-
ciazione degli albergatori 
di Sestriere, che hanno 
raccolto l’invito del sinda-
co e hanno pensato a cosa 
avrebbero voluto per va-
lorizzare l’offerta turistica 
della località alpina.

Ed ecco l’idea: creare un 
centro termale e benessere 
ampliando l’attuale piscina 
comunale. Per realizzarlo 
dovrebbero mettersi in so-
cietà i vari operatori turisti-
ci, anche di Comuni vicini. 
Per la gestione, ci sarebbe 
il contributo del Comune, 
grazie alla tassa di soggior-
no che sarà applicata dal 
prossimo anno. Pag. 14 

■ di P. Novarese

Pagine 16 e 19 

■ di L. Prot

Pag. 10 

■ di A. Maranetto

Per molti commentatori 
il voto amministrativo ha 
indicato uno sconÿ tto, ma 
non un vincitore. Sarebbe 
cresciuta la domanda di 
cambiamento, Berlusconi 
avrebbe perso il controllo 
della situazione, l’ondata 
populista si sarebbe esaurita 
ed il voto avrebbe rilanciato 
un’idea di “partito” alterna-
tiva all’idea berlusconiana 
della politica fondata sulla 
personalizzazione del po-
tere. E tuttavia non sarebbe 
altrettanto chiaro se il voto 
per il governo delle città, 
rafforzato dalle Primarie, 
ha indicato una via anche 
per il governo del paese; se 
cioè il Pd di Bersani, che ha 
conquistato tutte le “città 
vetrina” e la maggior parte 
dei comuni con il sostegno 
di Vendola e di Di Pietro, 
sarebbe in grado di mettere 
in campo una coalizione 
vincente nelle elezioni na-
zionali che si svolgeranno 
con il “porcellum”, se cioè 
saprà unire – attorno al Pd 
– la sinistra radicale ma 
anche i moderati di Casini. 
Infatti Bersani non ignora 
che il Terzo polo racco-
glierà quasi il 14 per cen-
to dei consensi nazionali, 
sarà cioè determinante in 
una sÿ da per Palazzo Chigi.  

In realtà non è la prima 
volta che si annuncia il de-
clino di Berlusconi, e non 
sarebbe la prima volta che 
il Cavaliere rinasce dalle 
proprie ceneri. Tuttavia 
l’impressione è che questa 
volta si tratti davvero di un 
processo irreversibile: il de-
clino elettorale del Pdl ha 
toccato Milano, la capitale 
dell’impero, ed ha coinvol-
to anche la Lega, da Novara 
alla Brianza al Veneto. Il 
vento starebbe cambiando 
direzione, ed è difÿ cile che 
Bossi sia disposto a affon-
dare insieme a Berlusconi. 

Sono ancora molti gli appuntamenti dedicati ai 150 
anni dell’Unità d’Italia. Domenica a Piscina è stata 
inaugurata una mostra sul tema, ricca di materiale 
storico-fotograÿ co su personaggi e curiosità na-
zionali e locali.                             (Foto Erika Orlandi)

CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI DEL 150º

I furti col gas esplosivo 
(in genere ossigeno e aceti-
lene) non sono una novità 
ma quello messo a segno 
al bancomat dell’Intesa-
SanPaolo di Barge, la set-
timana scorsa, ha letteral-
mente sventrato gli ufÿ ci 
della banca.

Più “chirurgico” dome-
nica notte, il colpo all’Uni-
credit di Bibiana, dove è 
stato divelto lo sportello 
per rubare le cassette delle 
banconote.

Poche ore a Buttiero per decidere

Giunta a Pinerolo
i conti non tornano

La nuova legge che ha 
ridotto il numero degli 
assessori nei Comuni di 
media grandezza, da dieci 
a un massimo di sette, si 
sta rivelando un bel grat-
tacapo per il neo-sindaco 
di Pinerolo, Eugenio But-
tiero. Entro giovedì deve 
decidere la composizio-
ne della Giunta, ma i conti 
non tornano. «È da giorni 
che ci sto provando - am-
mette - ma servirebbero 
più posti per sistemare le 
cose». Tra le caselle più 
difÿ cili da riempire quella 
dell’assessore all’Urbani-
stica. Pochi i volti nuovi 
alla ribalta.

GIOVANI PROTAGONISTI TRA SPORT E MUSICA
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■ di M. Clericuzio


