
SETTIMANALE DEL PINEROLESE

info@ecodelchisone.it www.ecodelchisone.it

Editrice: Cooperativa Cultura e Comunicazioni Sociali srl - Pinerolo (TO) - Abbonamento annuo cumulativo L’Eco del Chisone 
e L’Eco mese: postale  € 53,00, presso edicola € 50,00. C.C. post. n. 10012102 - Pubblicità: PUBLIECO s.r.l. - Pinerolo

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, CNS/
TORINO - CNS/CBPA - NO2376/2007 del 21.12.2007 - La testata fruisce dei contributi statali di cui alla L. 7/8/1990 n.250€ 1,20(€ 2,40 con L’Eco Mese)

Mercoledì 6 luglio 2011

Anno 106 . N° 27

di Paolo Polastri di Gualtiero Falco

Pag. 25ORBASSANO Pag. 37PODISMO

di Francesco Faraudo

Pag. 12CUMIANA

supplemento di 16 pagine

CASA & EDILIZIA

Borsino 
immobiliare 
del Pinerolese

Assessore denuncia: 
«Un buco nel bilancio 
dell’ex Amministrazione»

Apre l’Acquapark, 
per completarlo si 
spenderanno 10 milioni

In 20 minuti percorre 
di corsa i 4000 scalini 
del Forte di Fenestrelle

di Romano Armando

Pag. 2LATTE

Condannati anche 
in appello i “Cobas-Latte” 
di Saluzzo

Pag. 27NONE

Furto in una chiesa: 
i ladri rubano anche 
balaustra di marmo

Week
End

ROLETTO
Festa al Bivio pag. 12

CANTALUPA
Serata gastronomica 
e Torneo dei borghi pag. 12

PRAGELATO
Miss mucca pag. 13

PEROSA
Rassegna cinoÿ la pag. 13

MARTINIANA PO
Sagra dei piccoli frutti 
 pag. 18

BAGNOLO
A Montoso celebrazione 
partigiana pag. 19

VILLAFRANCA
Torneo di calcio... saponato
 pag. 21

MACELLO
Festa patronale pag. 23

RIVALTA
Musica ed acrobazie
 in bicicletta pag. 24

NICHELINO
Free village music pag. 31

BARGE
Music festival pag. 31

CASTAGNOLE
Il suono delle tastiere 
 pag. 31

PEROSA
Beach volley misto pag. 35

SESTRIERE
Automobilismo.  Velocità 
in salita da Sestriere pag. 37

DUE IMPORTANTI 
APPUNTAMENTI: 

PANNELLA A 
TORRE PELLICE 

E UN CONCERTO 
DEGLI 

“INTI-ILLIMANI” 
A FENESTRELLE

Pagine 3 e 31

nelle pagine interne
FERROVIA

Nel nuovo contratto 
Regione-Trenitalia 
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IN MIGLIAIA A CAVOUR PER LA MADONNINA DEL SANTUARIO DI FATIMA

Un’immensa folla di fedeli ha accolto, nel tardo pomeriggio di domenica 3 all’abbazia di S. Maria, la statua della 
Madonna Pellegrina di Fatima, trasportata in elicottero da Bergamo a Cavour. La prima preghiera è stata elevata 
dall’arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia con il parroco di Cavour don Mario Ruatta. (Foto Mario Tevino)

Perché
si leggono

meno 
quotidiani?

Il calo di copie per la 
carta stampata non è un 
fenomeno nato ieri e le 
redazioni si sono attrez-
zate per arginarlo.

Abbiamo interpellato 
chi legge per conoscer-
ne abitudini e preferen-
ze, ma anche chi quo-
tidianamente scrive. 
Tutti concordano su 
un unico punto: siamo 
nel cuore di una rivo-
luzione epocale. Dopo 
il terremoto, rimarrà in 
piedi soltanto chi avrà 
saputo gettare le radi-
ci dell’autorevolezza e 
dell’approfondimento 
continuo.

Otto anni di reclusione

Violenza sessuale:
due condanne

Otto anni di reclusione: 
è la condanna decisa dal 
Tribunale di Pinerolo per 
Catalin Drilea e Ionut Pavel 
Ciocanas, due giovani rume-
ni accusati di violenza ses-
suale su una donna polacca. 
La storia risale al 30 agosto 
2007 ed ebbe come teatro il 
cortile di un condominio in 
via Vigone a Pinerolo, dove 
la vittima lavorava.

BATTERE CASSA
CON LE FONDAZIONI

(MA CI VOGLIONO
PROGETTI)

L’avevamo già scritto e 
sottolineato sei mesi fa: le 
Fondazioni bancarie sono 
avare con il Pinerolese. 
Eravamo partiti da un dato 
relativo alle erogazioni in 
un anno delle Fondazioni 
piemontesi. Una massa 
ingente di denaro: 338 
milioni con Fondazioni 
Crt e SanPaolo che assie-
me avevano erogato i due 
terzi (poi c’è la Fondazio-
ne Cassa di risparmio di 
Cuneo che nel 2009 aveva 
erogato oltre 45 milioni, il 
dieci per cento in più delle 
erogazioni fatte nel 2010).

Il Pinerolese era messo 
ai margini. Una media an-
nua di 5 euro per abitante 
(considerato il territorio 
allargato ai Comuni di 
diffusione de “L’Eco del 
Chisone”), l’88 per cen-
to in meno, ad esempio, 
di Alba. Facile a questo 
punto capire come sette 
milioni di euro, per Alba, 
permettano di realizzare 
un sacco di iniziative e 
progetti, mentre al Pine-
rolese sono arrivati appena 
poche centinaia di milioni.

La storia si ripete. In 
questi giorni abbiamo cer-
cato - non sempre è facile 
e per la Fondazione Crt 
abbiamo impiegato mesi 
per avere i dati richiesti - di 
capire come sono state fatte 
le ripartizioni dei contribu-
ti, con riferimento all’ulti-
mo bilancio. Meno soldi da 
distribuire, ma pur sempre 
somme ingenti. Da sola la 
Fondazione Crt ha fatto 
erogazioni per 123 milio-
ni (erano 163 nel 2009). 
Quest’anno al territorio pi-
nerolese sono stati destinati 
circa 550mila euro, contro 
i 740mila dell’anno prece-
dente. Due terzi della som-
ma sono stati stanziati per 
ambulanze di Croce rossa 
e Croce verde, circa 130 
per la Diocesi di Pinerolo 
e Comuni per interventi in 
ediÿ ci religiosi, 150 per Il 
sorriso di Luserna, Ospe-
dale di Cavour e Revello, 
Centro socio-assistenziale 
di Vigone, Ipab di Briche-
rasio, Barge, Bagnolo e 
Paesana.
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Lavori ed eventi

Il Tour
è un ospite

esigente
Il Tour è un ospite esi-

gente ma offre, in compen-
so, un ritorno d’immagine 
universale. Preparare Pine-
rolo al grande evento co-
sterà infatti 250mila euro 
(grossa quota dello spon-
sor Chiatellino a parte) an-
che se l’asfaltatura delle 
strade anticipa spese che 
il Municipio avrebbe prima 
o poi dovuto affrontare. Al-
tra musica l’adeguamento 
del rettilineo d’arrivo (han-
no smantellato gli sparti-
trafÿ co ed i semafori). Tra 
gli eventi collaterali dal 9 al 
24 al Salone dei cavalieri, 
mostra su “Pantani, ultimo 
eroe del Galibier”.

 

Pagine 9 e 11 ■

Nichelino

Il sindaco
licenzia

tre assessori
NICHELINO - Con una 

decisione improvvisa il 
sindaco Giuseppe Cati-
zone (Pd) ha fatto fuori 
ben tre dei suoi assesso-
ri licenziandoli in tronco, 
senza dir loro prima una 
sola parola e mandando i 
Vigili a notiÿ care il licen-
ziamento. 

Fattori (Pd, Urbanisti-
ca), Merlo (Pd, Servizi 
sociali), Enrica Robioglio 
(Sel, Ambiente) sono i tre 
colpiti dal provvedimen-
to. «Licenziamento in stile 
vallettiano», «O è uno sta-
linista o un berlusconiano 
rampante», dicono i tre 
ex.
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■ di M. Bertello

TROFEO L’ECO COL MARCHIO MOSER
Un nome, una garanzia. 
Moreno Moser, nipote 
dell’icona del ciclismo 
Francesco, mette il 
proprio sigillo sul 
“muro” di S. Maurizio, 
collaudatissimo epilogo 
del trofeo l’eco del 
chisone di ciclismo. 
La classica nazionale 
Under 23 promossa 
dal nostro giornale ha 
visto il 20enne trentino 
(già cinque successi 
nel 2011) sorpassare 
il rivale Klimankou, 
bielorusso, ai 200 metri 
dal traguardo. È stato 
un appassionante e 
partecipato sabato 
di ciclismo in attesa 
del Tour, con tanto di 
passaggio a Pramartino: 
nella discesa Moser ha 
ricordato per bravura 
lo zio Francesco. Poi 
la stoccata sul muro, 
ripresa dall’alto nella 
foto. (Dario Costantino, 
pilota elicottero Tron)

Pinerolo calcio: arriva il notaio

Biancoblu targati
anche Goveani

Roberto Goveani e il 
Pinerolo calcio.  Un con-
nubio più volte sÿ orato, 
ma mai realizzato. Finché, 
sabato scorso, prima di 
far ritorno in Sardegna, il 
notaio si è incontrato con 
i dirigenti biancoblu e ha 
manifestato la volontà di 
fare il suo ingresso nella 
società della sua città. Al-
meno inizialmente, con un 
ruolo marginale. Certo, da 
chi è stato presidente del 
Torino e di tante squadre 
dilettantistiche e non (in 
città fu alla guida del ba-
sket ad inizio Anni ‘90), ci 
si può aspettare qualche 
colpo di scena. Pag. 33 

■ di L. Minolfi 

Nel 1861 nel Forte mille soldati napoletani

Il lager di Fenestrelle
Ma anche garibaldini e una donna brigante

Silvio Pellico raccontò 
le condizioni disumane ne 
“Le mie prigioni” renden-
do famoso il carcere dello 
Spielberg, la più dura for-
tezza asburgica nella città 
di Brno. Anche i Savoia 
avevano uno Spielberg, 
che nessun intellettuale 
del tempo ha raccontato: 
era il Forte di Fenestrelle. 
Convertito già dalla ÿ ne del 
Settecento a prigione di Sta-
to, dopo la presa di Gaeta 
vi furono rinchiusi i solda-
ti borbonici che andavano 
“rieducati”. Le condizioni 
durissime e il clima impie-
toso li decimarono. Un ten-
tativo di rivolta fu fermato 
e le pene inasprite. Dopo 
Caprera e i fatti di Aspro-
monte vi furono rinchiusi 
anche dei garibaldini. Ma i 
prigionieri non furono solo 
militari, tanto che nel 1879, 
quando il Forte ospitava la 
caserma dei Bersaglieri, 
trovò la morte “Ciccilla”, 
l’ultima brigantessa dopo 
15 anni di prigionia.
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Condannato per le ÿ rme false alle Regionali

Il “vizietto” di Giovine
cominciò già a Porte
PORTE - Quello delle ÿ rme false per 

Michele Giovine ormai somiglia a un 
vizio. Almeno se stiamo alle procure 
e ai giudici che si sono occupati di lui 
negli ultimi sette anni. 

Il Tribunale di Torino nei giorni scor-
si ha condannato il consigliere regio-
nale a due anni e otto mesi per aver 
falsiÿ cato 17 delle 19 ÿ rme a sostegno 
della sua lista “Pensionati per Cota”.

Il padre Carlo ha avuto due anni e 
due mesi. Il governatore leghista, alle 

elezioni del 2010, superò così la coa-
lizione di centrosinistra di Mercedes 
Bresso per 9.000 preferenze, anche gra-
zie ai 27mila voti di Giovine.

Un ÿ lm in parte già visto. I lettori de 
“L’Eco” ricorderanno la prima volta in 
cui Giovine fu implicato in un’indagine 
del tutto simile. L’anno era il 2004 e 
le elezioni erano quelle Comunali di 
Porte.

Un decreto impone di svolgere assieme le funzioni fondamentali dal 1º gennaio 2012

Comuni, unione per forza
Meritoria nelle intenzioni, la norma è di diffi cile applicazione - E il risparmio dubbio

Il documento è ÿ rmato 
dal presidente del Consi-
glio Silvio Berlusconi in 
persona. Si tratta, infatti, di 
un Dpcm con cui vengono 
tracciate le linee guida per 
la gestione associata delle 
funzioni fondamentali da 
parte dei piccoli Comuni.

Non è solamente buro-
crazia: è un atto che può 
cambiare la storia delle no-
stre realtà comunali sotto 
i 5.000 abitanti (o 3.000, se 
in zona montana). E toc-
ca da vicino ciascuno dei 
residenti. Perché in ballo 
c’è il modo di gestire la 
Polizia locale, l’istruzione 
pubblica, la viabilità e i 
trasporti, la gestione del 
territorio e l’ambiente, il 
settore sociale, più le fun-
zioni generali di ammini-
strazione, di gestione e di 
controllo (dall’Anagrafe 
all’Ufficio tecnico, tanto 
per intendersi).

Daniele Arghittu
■ Segue a pag.2

Luca Prot
■ Segue a pag.2
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Il pinerolese fermato a Roma per le tangenti Enac

Scarcerato l’imprenditore Smeriglio
Fu presidente del Consorzio universitario (Cuea) di Pinerolo

Si é probabilmente chiarita,  in senso 
favorevole, la posizione dell’imprendi-
tore pinerolese coinvolto nel giro di 
presunte tangenti emerso dall’indagine 
sugli appalti dell’Enac, l’ente nazionale 
per l’aviazione civile.  Si tratta di Giusep-
pe Smeriglio, ragioniere di 53 anni, tito-
lare della Ri.Energy, ex-amministratore 
delegato della Tnt. A Pinerolo ricoprì 
ÿ no al 2004, la carica di presidente del 
Consorzio per la formazione universi-
taria (Cuea). Smeriglio è stato fermato 
e condotto in carcere il 28 giugno e poi 
rimesso in libertà lunedì 4. Con lui erano 
stati fermati per disposizione del Gip 
Elvira Tamburelli del Tribunale di Roma, 
Franco Pronzato, consigliere di Ammini-
strazione dell’Enac (ex dipendente dello 
Smeriglio), esponente del Pd; i titolari 
della Rotkopf Aviation Viscardo Paga-
nelli e il ÿ glio Riccardo. Per quest’ultimi 
l’accusa è di corruzione, mentre per 

Smeriglio l’addebito si limita al tentativo 
di inquinare le indagini.

Secondo l’accusa i Paganelli avrebbe-
ro versato a Pronzato una tangente di 
40.000 euro per ottenere il rilascio di una 
concessione sulla rotta aerea per Isola 
d’Elba. I giudici sospettavano che una 
tranche di 28.800 euro fosse transitata 
sui conti della società di Smeriglio, con 
l’escamotage di una falsa fattura per 
consulenze.

Dopo l’interrogatorio di garanzia di 
venerdì scorso, lunedì il Gip Tamburelli 
ha disposto la scarcerazione di Smeri-
glio, col parere favorevole del pm Paolo 
Ielo. Assicura l’avvocato romano Marcel-
lo  Di Stante: «Il mio assistito non c’entra 
nulla, davanti al gip ha chiarito che il 
denaro era veramente distinato al paga-
mento di una parcella per consulenze e 
quindi é stato subito rimesso in libertà».

 Alberto Maranetto

In Val Susa corteo paciÿ co ma anche la violenza dei Black block

No Tav, una marcia a due facce
Trecento i partecipanti da Rivalta, tanti anche dal Pinerolese

Una lunga giornata di 
marcia paciÿ ca ma anche 
una domenica di cruenta 
battaglia in Val di Susa. Due 
facce di una stessa meda-
glia, quella coniata da un 
popolo No Tav così varie-
gato: c’erano le famiglie, 
con bambini e passeggini 
al seguito. C’erano giovani 
non solo valsusini ma che 
arrivavano un po’ da tutta 
Italia. Ma c’erano anche 
le frange più estremiste, 
i pericolosi Black block, 
nell’interminabile corteo 
andato in scena domenica 
per dire no all’Alta velocità 
e al supertreno che dovrà 
sfrecciare da Torino a Lio-
ne.

A Rivalta il sindaco 
Amalia Neirotti 

condanna gli episodi di 
violenza: «È necessario 

riaprire il confronto 
sulla Torino-Lione».
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Paolo Polastri
■ Segue a pag.2

CICLABILI: INCREDIBILE  TRACCIATO A PINEROLO

Questa foto spiega più di qualsiasi parola la situa-
zione delle piste ciclabili a Pinerolo, al centro di 
un ampio servizio all’interno del giornale. La foto è 
relativa al tratto di pista che da Riva, costeggiando 
la circonvallazione porta nei pressi dell’impianto 
Acea. Come vedete ÿ nisce nel bel mezzo di uno 
svincolo. Nulla da aggiungere.  

Pag. 11 ■ di M. Miè


