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Acque agitate dopo
la rinuncia di Covato
per le primarie Pd

I dipendenti della Fiat
dopo il referendum
di Miraÿori
di D’Agostino, Polastri, Prot

BONUS BEBÈ
E PRESTITI:
QUESTO SERVE
ALLE FAMIGLIE?
Duecentocinquanta
euro. A tanto ammonta il
voucher che la Regione
Piemonte darà alle famiglie
che avranno ÿ gli nel 2011,
spendibile per l’acquisto
di pannolini o di prodotti
indispensabili per la prima
infanzia. L’unica condizione per ottenere il contributo
è che l’indicatore Isee della
famiglia non sia superiore
a 38mila euro. «L’ampia
fascia reddituale amplia
il numero delle famiglie
aventi diritto, non limitandolo solo a quelle a basso
reddito» ha commentato
l’assessore Ferrero.
Esiste poi anche il Bonus bebè del Governo per
tutte le famiglie con un
bambino nato nel 2009,
2010 e 2011 (www.fondonuovinati.it). Si tratta di
un’iniziativa inserita nel
Piano anticrisi. In realtà non è un bonus ma un
prestito che può arrivare
ÿ no a cinquemila euro da
restituire a tasso agevolato
(4,8 per cento) al massimo
in cinque anni. La concessione del prestito viene valutata dalla banca, per cui
chi ha davvero bisogno di
un aiuto resta ancora una
volta a bocca asciutta. Il
paradosso è che se invece
acquisti un’auto ti fanno un
ÿ nanziamento a tasso zero.
Di questi tempi parlare
di politiche per le famiglie
vuole dire ottenere titoli
sui giornali, avere successo d’opinione pubblica e
accontentare il mondo cattolico. Ma gli interventi
annunciati e adottati appaiono risposte piuttosto
superÿ ciali e propagandistiche.
I problemi della famiglia
sono complessi, sottili, non
adatti alla strumentazione e
alla retorica facile. Per aiutare le famiglie serve una
politica solidale con le fasce deboli, con i marginali,
i poveri e i tanti nuovi poveri, i diversamente abili,
gli immigrati, gli anziani.
È sulle politiche del
lavoro, su quelle della riforma scolastica, su quelle
socio-sanitarie che si determina la politica della
famiglia. Se gli operai di
Miraÿ ori faranno turni di
lavoro da dieci ore (per
un operaio della Val Chisone significa star fuori
casa dalle 3 e mezza del
mattino alle sei di sera)
dobbiamo chiederci: a chi
sarà delegata la cura della
loro famiglia? Le aperture
festive di ipermercati e dei
centri commerciali quali
costi hanno per le famiglie
di chi lì ci lavora?
Garantire l’iscrizione
all’asilo comunale, ma anche garantire alle biblioteche i fondi per l’acquisto
di testi scolastici (perché
esiste ancora il diritto allo
studio), promuovere azioni
di conciliazione tra maternità e lavoro non solamente
nei convegni, garantire un
buon servizio di trasporti
pubblici. Tante sono le cose
che si possono fare. A cominciare dal considerare i
nuovi nati non come voce
di spesa e di consumo, ma
come investimento.
Paola Molino
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Comune e provincia
premiano il ristoratore
e poeta Mario Palmero

di Alberto Maranetto
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BEINASCO

Un ÿlmato incastra
il ladro maldestro
della sala giochi

di Giancarlo Chiarenza

a CUMIANA
RIVALTA
VOLVERA
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BOCCE

Arriva Tilly Romero
(ex Toro) e darà
un aiuto al Pinerolo

di Paolo Polastri

La Perosina rafforza
il secondo posto
nel campionato di serie A

di Laura Minolﬁ

Fondazioni avare con il Pinerolese
La sfortuna di non avere una Cassa di risparmio nel territorio
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di Michele Chiappero

BIBIANA, RIVOLTA PER LA TARSU

Quasi sette milioni ad Alba, cinque a Mondovì, 2,5 a Saluzzo e appena 600mila a Pinerolo

ARTE

nelle pagine interne

I pinerolesi fratelli Serra
e gli affreschi del 1495
a S. Maurizio Canavese
PAG. 3 di A. ROSA

ORBASSANO

In un museo la storia
della fabbrica di aerei
con documenti e reperti
dell’Aeronautica italiana
PAG. 4 di P. POLASTRI

PINEROLO

Cantiere interrotto:
sta fallendo l’impresa
che ristruttura il tribunale
PAG. 10 di M. MAGGIA

PRAGELATO

Arrivano gli inglesi
che apriranno l’albergo
della pista dei trampolini
PAG. 14 di P. NOVARESE

CAVOUR

Il Comitato giovani
e la “vecchia guardia”:
manca un ricambio
generazionale
PAG. 23 di M. MIÈ

VINOVO

Polemiche in Giunta
del vice-sindaco Cerulli
per il circolo del Dopolavoro
PAG. 27 di C. TARTAGLINO

S. ANTONIO

Appuntamenti nel Pinerolese
per la tradizionale festa con
la benedizione degli animali
PAGG. INTERNE

ORBASSANO

Matteo Cotza, sulla scia
di Fabris, tricolore nella gara
di pattinaggio
PAG. 35 di A. PEINETTI

C’era una volta la Cassa
di risparmio di Pinerolo
che devolveva annualmente una quota al Comune. Un po’ come oggi
fanno le varie Casse di
risparmio in Piemonte.
Avere una Cassa locale
non significa solo più
posti di lavoro ma anche
contributi più —uenti e ripetitivi, da distribuire sul
territorio.
Per Pinerolo è una storia vecchia, di 82 anni fa,
quando nel 1929 la locale
Cassa fu assorbita dalla
Cassa di risparmio di Torino. Una fusione che, come
abbiamo già scritto due
anni fa, avrebbe dovuto
comportare per la Cassa
di risparmio che aveva assorbito per fusione quella di Pinerolo una precisa clausola: «Devolvere

36.160 abitanti di cui 2.767 stranieri

Val Pellice, nasce un’intesa

Pinerolo ha adottato
Un aiuto per chi
cittadini da 73 nazioni ha davvero bisogno
Pinerolo in tre anni è passata da
35.143 a 36.160 abitanti esclusivamente grazie agli immigrati (1.364 nel 2010)
in grado di compensare ampiamente i
1.062 che hanno cambiato indirizzo.
Dipendesse dall’incidenza dei nati
(315) rispetto ai morti (395) questo
piccolo boom demograÿco se lo sognerebbe, anzi continuerebbe a decrescere come è accaduto per decenni
quando i nuovi arrivati stranieri rappresentavano l’eccezione.
Oggi, invece, i 2.767 residenti che
vengono da lontano, con i 1.394 rumeni nettamente prevalenti, rappresentano il 7,65 per cento della popolazione.

L’iniziativa sta muovendo i primi
passi in Val Pellice.
I Servizi socio-assistenziali della
Comunità montana del Pinerolese, le
associazioni di volontariato di Torre Pellice e la Caritas di Luserna S.G.
stanno sottoscrivendo un’intesa per
coordinare l’opera di contrasto alle
povertà.
In un periodo di grave crisi e di risorse limitate, è giusto indirizzarle verso
chi ne ha davvero bisogno.
«Non vogliamo accusare nessuno, ci
mancherebbe - assicurano i promotori
-. Ma è possibile che alcune persone o
famiglie in situazione di grande necessità non osino chiedere aiuto».

Pier Giovanni Trossero
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■ Segue a pag.2

■ di M. Maggia

■ di M. Perrone

A SESTRIERE IL CORAGGIO DELLA “DIVERSITÀ”

Un centinaio di persone, sabato scorso, hanno
consegnato al sindaco una lettera con circa 500
ÿ rme con la richiesta di annullare o bloccare le
1.340 “cartelle pazze” della Tarsu 2005-2009. Elda
Bricco, con una lettera a “L’Eco”, ha chiesto scusa
per gli errori negli accertamenti. (Foto G. Falco)
Pag. 16 ■ di B. Falco

Perosa, il commissario liquidatore ha preso le redini della ÿlatura

Chi salverà la Manifattura?
New Co.Cot, si cerca un compratore - L’attività per ora prosegue

CUMIANA - Si scaldano
i motori in vista delle Amministrative. I movimenti
delle forze politiche sembrano portare verso la
contrapposizione di due
blocchi. Il primo fa capo al
centrodestra e ha individuato nel Pdl Ettore Aielli
il candidato a sindaco: la
bozza di programma è in
stesura, sono in corso le
trattative per far entrare in
lista Udc e Lega. Sul fronte
opposto, la Lista civica del
sindaco uscente Roberto
Costelli prova a trovare un
accordo con il Gruppo del
mercoledì che fa capo a
Gianfranco Poli.

Centottanta dipendenti,
la metà già in cassa integrazione. Alla New Co.Cot di
Perosa la preoccupazione
è cresciuta ancora, dopo la
scelta del Consiglio di amministrazione di mettere
in liquidazione volontaria
la ÿlatura perosina.
Ora sia l’immobile (afÿdato al liquidatore della
precedente proprietà) sia
l’attività produttiva (nel
frattempo rilevata da New
Co.Cot) sono in attesa di
un nuovo proprietario o un
imprenditore che prenda
le redini messe provvisoriamente in mano al commissario.
Politici e amministratori
hanno ÿnalmente incontrato il presidente della Regione Cota. Intanto l’attività prosegue, grazie alle
commesse di un tessitore
bergamasco. Mentre dal
mondo sindacale trapela
un’altra ipotesi, come ultima spiaggia: l’autogestione
dei lavoratori.

■ di F. Faraudo

■ di Lussana e Prot

A Cumiana
la campagna
elettorale
è già partita

SESTRIERE - Proseguono ÿ no a domenica 23 i Mondiali di sci Ipc al Colle. I
Mondiali dell’equilibrio e della “diversità”, di chi scende anche ai 100 all’ora dalla
Banchetta con una gamba sola. Già 12 nazioni nel medagliere, con i tedeschi
protagonisti nella discesa libera. Altre foto su www.ecodelchisone.it/foto.
(Foto Paparella)
Pag. 41 ■ di M. Miè

Indagine de “L’Eco Mese”

La droga nascosta
sotto il tappeto
La droga - nel Pinerolese e dintorni - è come polvere nascosta sotto il tappeto: ma c’è, c’è eccome.
“L’Eco Mese”, che a gennaio si presenta in una veste
profondamente rinnovata, l’ha cercata e non ha avuto
difÿcoltà a trovarla. Marijuana, hashish, smart drugs
(le cosiddette “droghe intelligenti”, un vero e proprio
ossimoro) ed anche cocaina.
Abbiamo raccolto la testimonianza di chi ha spacciato, di ragazzini che si riforniscono a scuola. Ma anche di
chi lotta per stroncare lo smercio dello stupefacente. E
di chi è impegnato nella battaglia per venir fuori dalla
dipendenza.
Un quadro di angoscia e di speranza, quello emerso
dal lavoro d’indagine di Erika Orlandi, Sara Perro, Sefora Pons, Federica Tourn e Daniele Arghittu.
La Tavola rotonda - curata da Marco Bertello - è
invece dedicata agli asili nido: dopo i veri o presunti
scandali, la ri—essione sul ruolo di queste istituzioni.
Parlano le educatrici e le mamme.
Sul numero de “L’Eco Mese” di gennaio, in edicola,
anche venti pagine sui fatti avvenuti nel Pinerolese nel
2010 appena concluso.
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Lavori a Campiglione, Cercenasco e Rivalta Sport

a Cantalupa,
scommessa
A Vigone ciclopista frequentatissima vinta

Quante piste ciclabili!
I NODI
DELL’ECUMENISMO:
TRE CHIESE A
CONFRONTO.
NE DISCUTONO
DON GRIETTI,
I PASTORI GENRE E
GISOLA
E PADRE SORIN
Pag. 6 di R. Armando

In attesa della bella stagione, si moltiplicano i lavori
per la realizzazione di piste
ciclabili. A Campiglione Fenile, sul sedime dell’ex-ferrovia
Bricherasio-Barge, l’operazione - più volte annunciata è in corso. A Cercenasco cantieri bloccati per problemi
idrici causati dal livello della
ferrovia. A Vigone il percorso
è molto frequentato da pedoni, ciclisti e giovani con i
pattini a rotelle. Partiranno
invece in estate i lavori per
completare la pista che unirà
Tetti Francesi e Gerbole al
centro di Rivalta.
Pag. 21,22,23,25
■ di Falco, Cordero,

Rivolo e Bevilacqua

Week
End
SESTRIERE

Incontro con lo scrittore Bajani
a Casa Olimpia
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CUMIANA

Passeggiata nel parco pag. 13

VILLAR PEROSA

Con i modellini in gara
al Bacino
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ROURE/MASSELLO/
ANGROGNA
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Ciaspolate

REVELLO

Laboratorio con strumenti
strampalati
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Gara di nuoto

BAGNOLO
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Teatro dialettale

PINEROLO

Concerto per Telethon
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NICHELINO

“Un ballo in maschera”
al Superga
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PRAGELATO

Campionato italiano velocità
su ghiaccio
pag. 37

È alla SS. Trinità di Nichelino

Giunge dal Congo
il nuovo vice-parroco
NICHELINO - Arriva dal Congo il nuovo vice-parroco
della SS. Trinità di Nichelino. Si chiama don Edmond
Nzinga Mavinga, ha 50 anni, in Italia studierà Teologia
e Filosoÿa. «Il parroco don Riccardo Robella mi ha fatto
conoscere i gruppi parrocchiali e la città. Sono a Nichelino
per volontà del cardinal Poletto». Resterà due anni e poi
tornerà a Kinshasa. Dice: «Il mio Paese ha bisogno di me».
Pag. 6 ■ di G. Flori

Bilancio 2011, parla il sindaco

Piossasco, servizi addio
«Ecco i tagli imposti»
PIOSSASCO - «Tremonti non ci ha lasciato neppure gli occhi per piangere», così commenta il sindaco di Piossasco
Roberta Avola (Pd) scorrendo le cifre del bilancio di previsione del 2011 e aggiunge: «Il bilancio ce lo fanno a Roma
con 390.000 euro in meno e il prossimo anno 680.000».
Finiranno il Consiglio comunale dei ragazzi, “Città aperta”
e un altr’anno chiuderà la stagione teatrale al Mulino.
Pag. 24 ■ di E. Marchisio

220 cinesi si chiamano così

Mister Hu vive a Bagnolo
Superato il cognome Comba

Il sindaco di Cantalupa,
Giustino Bello, in un’intervista a “L’Eco”, fa un bilancio
del progetto “Sport a Cantalupa” lanciato nel 2003. Si
tratta di impianti per oltre 9
milioni di euro: si va da un
grande palazzetto alla pista
di atletica, da un Centro per
il tiro con l’arco a un Campus per accogliere gli atleti.
«Possiamo dire di aver vinto la scommessa anche per
quanto riguarda la gestione»
assicura. Lo accusano di
aver eretto un monumento
a se stesso, ma lui replica:
«No, ho fatto tutto questo per
dare futuro e occupazione
al paese».
Pag. 2

È cinese il cognome più
frequente a Barge, centro
che veleggia verso gli
8mila abitanti. Gli stranieri residenti sono 1.222 (di
cui 789 cinesi) e tra questi
il cognome più diffuso è
appunto Hu. Ha battuto
tutti gli altri seguito, ma
con un bel distacco, da
quelli locali Comba (164),
Carle (147), Beltramo e
Coero Borga.
Il signor “Hu” è un po’
come l’italianissimo signor Rossi: anche altre città italiane - come Firenze e
Milano - hanno visto sorpassare i cognomi della
tradizione.
Pag. 19

■ di A. Maranetto

■ di G. Di Francesco

NUOVO A PINEROLO

COMPRO ORO
Non siamo un franchising
... PAGHIAMO DI PIU’ ...

collane, medaglie, anelli,
monete, denti, orologi, ecc.

Tel. 333 5630181- Orari: lun. 15-19 - da mar. a sab. 9,30-13 / 15-19

Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 220 € cad.
PINEROLO - C.so Torino, 208
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