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SCI

FENESTRELLE

Boom di maestri di sci:
840 gli accreditati
nella “Vialattea”

Protesta dei profughi
ospiti di Pra Catinat
e bloccano la strada

di Manuela Miè

SACRIFICI
DA UN GOVERNO
CHE NON RICERCA
IL CONSENSO
Dovremmo definirlo
“Governo del Presidente”.
Quando il Presidente della
Repubblica ha nominato
Mario Monti “senatore a
vita” è stato evidente che
Napolitano stava per incaricare il professore di formare un Governo destinato a segnare una profonda
discontinuità nella politica
nazionale. Per l’on. Berlusconi le dimissioni sono
diventate inevitabili. Un ciclo della vita politica stava
per concludersi, anche se
non si era ancora delineata
una vera alternativa al regime berlusconiano. L’Italia
non poteva affogare nella
crisi senza neppure tentare di riconquistare la credibilità perduta, e questo
compito è stato assegnato
a Monti: porre rimedio
ai guasti del populismo,
resistere all’attacco della
speculazione finanziaria,
rimettere in ordine i conti
dello Stato.
Il Governo Monti è nato
sulla maggioranza parlamentare più vasta, ma anche più fragile, della storia
repubblicana. All’opposizione resta la Lega, preoccupata soprattutto di fare
dimenticare ai padani la
lunga alleanza con Berlusconi.
Per descrivere la convergenza di due opposti
schieramenti politici a
sostegno di un Governo
di cui non sono parte, potremmo parlare di “divergenze parallele”… Monti
preferisce parlare di impegno nazionale, e fa appello
alla coesione sociale. La
Seconda Repubblica, nata
all’insegna di un bipolarismo che doveva mettere fuori gioco il centro e
costringere gli elettori a
scegliere tra destra e sinistra, finisce costringendo la
destra e la sinistra a votare
la fiducia ad un Governo che non è di sinistra e
neppure di destra. Questa
crisi ha a che fare con il
convegno di Todi, con il
delinearsi di una nuova
presenza dei cattolici nella
vita sociale del Paese? In
realtà le scelte che Monti
dovrà compiere per evitare il default dell’euro sono
scelte obbligate. Solo un
Governo che non ricerca il
consenso degli elettori può
decidere pesanti sacrifici.
Monti sa bene che, finita la
luna di miele, potrebbe essere sfiduciato per ragioni
elettorali che riguardano la
destra o la sinistra.
Guido Bodrato
■ Segue a pag.2
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PAESANA

Donna incassava
pensione della mamma
morta da anni
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Dopo tante polemiche
riapre finalmente
la strada della discordia

di Sara Perro

la qualità
al miglior
prezzo

CASTAGNOLE

Pag. 34

Una volta clonavano
i bancomat:
oggi li fanno saltare

di Federico Rabbia

di Prot e Vaglienti

CALCIO

Pagine 41,
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Valanga Airaschese
sul Chisola a Vinovo,
Cavour vince a Revello
di Bianciotto e Oggero

Con l’ultima stretta della legge di stabilità per i Comuni mutui quasi impossibili

Troppo oneroso mantenerle

Meno appalti, meno cantieri: un altro colpo anche per l’imprenditoria locale

in vendita due chiese

Pochi soldi per le opere pubbliche Parrocchia di Cavour:
nelle pagine interne
PINEROLO

Luci di Natale con qualche
difficoltà e “Luci d’artista”
per non cedere alla crisi
PAG. 11 di M. MAGGIA

PEROSA

L’efficiente Ufficio tributi del
Comune recupera crediti per
80mila tra Ici, Tarsu e plateatico
PAG. 15 di R. LUSSANA

LUSERNA S.G.

L’aria è tra le più pulite,
anche se le polveri sottili sono
“al limite”. Ma cosa succederà
con la centrale a biomasse?
PAG. 17 di D. ARGHITTU

VILLAFRANCA

Il Comune si apre
sul federalismo fiscale
e sostiene l’occupazione
con posti di lavoro part-time
PAG. 21 di A. BATTISTI

RIVALTA

Giovanni Bozzetti si candida
a sindaco per il Pdl ma
era soltanto uno scherzo
PAG. 27 di D. BEVILACQUA

VINOVO

Con la variante al Piano
regolatore si guarda al futuro.
Previsti insediamenti
per altri 1.200 abitanti
PAG. 35 di C. TARTAGLINO

HOCKEY GHIACCIO
Qual è la vera Valpe? Quella
che ha perso in casa o quella
che ha sorpreso la capolista?
PAG. 41 di D. ARGHITTU

VOLLEY

Le pinerolesi della B2
sempre più sole in testa
alla classifica dopo il successo
nel big match con il Trecate
PAG. 41 di F. FRANCHINO

«Signori, la ricreazione è
finita»: tempo fa il decano
dei sindaci pinerolesi, Giustino Bello, usò queste parole in Consiglio comunale
per spiegare che per i Comuni soldi da spendere ce ne
sono sempre di meno. Non si
tratta di prepararsi a piccole
rinunce del tipo niente botti
a Capodanno, come probabilmente accadrà a Pinerolo
e Sestriere. Stiamo parlando
di una faccenda molto più
seria. Della crisi del sistema del welfare si è già detto
molto, ma quello che oggi
mette in pericolo l’economia
locale è la stretta sull’indebitamento dei Comuni. Niente
più mutui o quasi entro il
2014, secondo le ultimissime disposizioni legislative,
e allora dove trovare i soldi
per le opere pubbliche indispensabili? L’argomento
sarà all’ordine del giorno nei
prossimi mesi: quali gioielli
di famiglia vendere?
■ di A. Maranetto
Altri articoli nelle pagine interne

FOLLA AI MERCATINI DI NATALE

Sono iniziati in tutto il Pinerolese, e non solo, i mercatini di Natale. Nonostante
la crisi, non si rinuncia al classico “pensierino” e la folla presente ad Oncino e
Lusernetta (qui nella foto di Bruno Allaix) lo dimostra.

Spese insostenibili
anche per una comunità
generosa come Cavour: oltre 92mila euro in un anno
sono stati spesi solo per
mantenere la chiesa parrocchiale di S. Lorenzo.
La parrocchia non ha più
soldi a sufficienza per tenere in piedi tutti gli edifici
sacri: decine tra il centro
e le frazioni. «Per questo ha spiegato il parroco don
Mario Ruatta al termine
della Messa nella serata di
sabato 26 - abbiamo deciso
di mettere in vendita le due
chiese in centro: quella dei
SS. nomi Gesù e Maria dietro piazza Martiri e la chiesa del Crocifisso, a fianco
della Casa di riposo».
In controtendenza, invece, a Pinerolo: nel centro
storico, la comunità della
chiesa di S. Bernardino
recupera i fondi necessari
per un nuovo tetto all’edificio, gioiellino dell’arte
barocca.
Pagine 9 e 20

A Cumiana

Il girotondo
più grande
del Piemonte
CUMIANA - “Diamoci la
mano per dare una mano
alla scuola”. È il titolo di
una domenica speciale a
Cumiana: il nuovissimo comitato di genitori Geco ha
deciso di tirarsi su le maniche per raccogliere fondi
per la scuola dei figli. E così
domenica 4 organizza un
mercatino con vendita di
torte e mostra-concorso.
Non solo: alle 16, in piazza
Martiri, le famiglie daranno
vita al girotondo più grande del Piemonte. Tutti per
mano a lanciare un segnale
forte e chiaro: la scuola non
è sola.
Pag. 13

■ di Armando e Miè

■ di F. Faraudo

Drammatica testimonianza di un medico di Barge A Orbassano Già morti tredici tra cani e gatti: è allerta per un pesticida

Burundi, sangue nella missione:
«Fino a pochi giorni fa ero lì»

sindaco
“falsario” per
solidarietà

Chi semina veleno a Piscina?

Domenica sera nel corso di un assalto sono stati
uccisi in Burundi un cooperante italiano, Francesco Bazzani, e una suora
croata, madre Lukrecija
Mamic, mentre una terza
suora, Carla Brianza, è rimasta ferita. L’aggressione - probabilmente una
rapina finita male - è avvenuta a Kiremba Ngozi, nel
Nord-ovest del Paese, in
un ospedale governativo
sostenuto dai missionari
della “Fidei domum” e finanziato dalla Diocesi di
Brescia. Proprio a Kiremba, fino a pochi giorni fa,
ha prestato la sua opera volontaria la bargese
Monica Comba, giovane
medico specializzanda
alle “Molinette” di Torino.
La dott.ssa Comba è
appena tornata dal Burundi - dopo un periodo
di due mesi - ed è molto
scossa, perché le due vittime le conosceva bene:
Francesco era il coordinatore della missione («un
uomo molto generoso, infaticabile ma anche pronto alla battuta»), che da
anni viveva lì con la moglie. Suor Lukrecija era la
responsabile del Centro
nutrizionale e si occupava dei bambini denutriti e delle loro famiglie:

ORBASSANO – Banconote da 25 euro per assicurare un piccolo aiuto
economico alle famiglie
più bisognose. A guardarle non troppo da vicino,
assomigliano a quelle da
20 euro. Ma sulla facciata
del biglietto blu fatto in
casa svetta un presepe e il
logo del Comune di Orbassano. Il sindaco Eugenio
Gambetta, “falsario” per
un “Natale di solidarietà”,
ne ha fatte stampare per
una somma complessiva
di 15mila euro. I più poveri potranno spenderli
nei negozi di Orbassano.

«Martedì 11 ottobre,
fargli la lavanda gastrica,
verso le 12, sono uscita
perché l’animale è morto
con il cane dalla mia
in poco tempo.
abitazione di via BorletTornando ad ispeti, dirigendomi verso via
zionare il terreno di via
Baudi. Ancora non sapevo
Baudi, Carlo Simone, coche lì la domenica prima
niuge di Laura Frezzato,
erano morti un altro cane
ha trovato un pezzettino
e due gatti». Comincia
di pane con dentro dei
Pagine 15 e 19
così il racconto di Lau«puntini bianchi» che ha
ra Frezzato, cittadina di
portato ad analizzare.
Piscina.
Conteneva tre tipi di ve«Il mio animale, al guinzaglio, ha leni: ad uccidere il meticcio nero è stato
mordicchiato qualcosa sul ciglio della l’Endosulfan, un pesticida altamente
strada (suolo comunale): quando siamo tossico anche per l’uomo, bandito dalla
rientrati, dieci minuti dopo, Leonardo ha Comunità europea.
cominciato ad avere convulsioni e bava
Denunciato il fatto a sindaco, Caraalla bocca». Al Centro veterinario Avap binieri, Procura di Pinerolo ed Enpa,
di Pinerolo, dove è stato portato d’ur- in paese è comparso soltanto qualche
genza, i veterinari hanno pensato subi- cartello, poi rimosso. Un po’ poco?
to ad un sospetto di avvelenamento e
non hanno fatto nemmeno in tempo a
Pag. 2 ■ di L. Minolfi

CANTALUPA VERSIONE KUNG FU

Nello scorso week-end a Cantalupa sono arrivati da
tutta Italia per gli Inter kung fu games, evento capace di richiamare anche un buon pubblico al centro
regionale Coni, sempre più multidisciplinare. Non
c’entra (solo) l’epoca della conflittualità con il
successo riscosso tra i giovani dalle arti marziali.
A volte anche un cartone animato come “Kung Fu
Panda” dà i suoi risultati in fatto di proselitismo.
(Foto Dario Costantino)

La “caccia alle streghe” in troppi Comuni pinerolesi

Adesso basta, poveri sindaci
Tre mesi fa, su queste colonne, avevamo già sottolineato la “caccia alle streghe” in troppi Comuni, grandi e piccoli.
Dalle maggioranze e dalle minoranze
consiliari arrivava, e continua ancora
oggi, un solenne invito a tagliare le spese
della politica locale. Dietro queste proposte c’è solo un’ondata demagogica da
ribadire con forza e ci troviamo d’accordo
con gli assessori Liguori e Tarantino di
Vinovo quando sottolineano, demagogia
a parte, che «è una scelta che fa pensare all’inizio della campagna elettorale».
Parliamo di compensi di poche centinaia

di euro al mese, mica cinque o diecimila.
È vero che va recuperato il valore di “servizio pubblico”, ma smettiamola di criminalizzare assessori e sindaci per compensi
pressoché irrisori, rapportati al tempo che
possono e debbono dedicare al Comune,
assumendosi spesso gravose responsabilità.
Libero ognuno - sindaco od assessori
- di rinunciare del tutto o in parte ai modesti compensi che ricevono dalle casse
comunali, devolvendoli in silenzio anche
ad attività benefiche. Ma non un obbligo
che diventa altrimenti coercizione.
p.g.t.

Pag. 28
■ di P. Polastri

«Non creiamo allarmismi, indagini in corso» dice il sindaco
INCENDIO BOSCHIVO
A PINASCA E IN UNA
ABITAZIONE A BARGE
OCCUPATA DA CINESI

Nichelino:
no ai rifiuti
pericolosi

Giaveno, Comune d’accordo

Comunità montana pinerolese

La tv non si vede?
«Denuncio la Rai»

Taglio di 337mila euro:
ora si rischia il dissesto

Marino Boaglio

NICHELINO - Un deposito di rifiuti sanitari pericolosi in via Mentana
nell’area industriale? “No”.
Ma la Provincia sta per decidere. I due consiglieri nichelinesi a Torino Velardo
(Moderati) e Tolardo (Pd))
da giugno ad ora hanno
“dormito”. Nasce adesso
un Comitato che dà la sveglia al Pd.
Pag. 31

GIAVENO - In Val Sangone la tv di Stato
si vede poco e male. Biagio Delmonaco,
cittadino giavenese, ha denunciato un
anno fa la Rai per interruzione di pubblico
servizio e il ministero delle Comunicazioni per omissione d’atti d’ufficio (mancato controllo). Ora l’Amministrazione di
Giaveno ha deciso di appoggiarlo affiancandogli, a titolo gratuito, l’assessoreavvocato Stefano Tizzani. Primo atto:
l’opposizione all’archiviazione dell’inchiesta e la richiesta di ulteriori indagini.

Un “taglio” di 337mila euro, comunicato venerdì dalla Regione attraverso la
lettera di un funzionario. Ora la Comunità
montana del Pinerolese rischia davvero
il dissesto: perché ha pochissime ore di
tempo per far quadrare i conti (entro oggi,
mercoledì 30 novembre). Dure prese di
posizione in Consiglio, che ha dovuto dare
mandato alla Giunta di tentare l’impresa:
«Le promesse della Regione sono state disattese. Questo è un attacco alla montagna nel
suo complesso, non soltanto al nostro ente».

■ Segue a pag.2

■ di M. Bertello

Pag. 29 ■ di E. Bevilacqua

Pag. 5 ■ di D. Arghittu

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

collane, medaglie, anelli,
monete, denti, orologi, ecc.
VENDITA ORO DA INVESTIMENTO
Aut. Banca Italia N° 5003504

Tel. 333 5630181- Orari: dal lunedì al sabato 9,30/13,00 - 15,00/18,30

Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 245 € cad.
NUOVA SEDE

PINEROLO - Via Clemente Lequio, 74
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6
PIOSSASCO - Via Pinerolo, 61

Preoccupazione per il finanziamento

Centro rete bibliotecario a rischio?
PRAGELATO
IL SINDACO ATTENDE
LE CHIAVI DEL
TRAMPOLINO MA
L’HOTEL HA GIÀ 1600
PRENOTAZIONI
Pag. 14 di P. Novarese

Ottantasette biblioteche sparse sul territorio: da Pinerolo a Sauze d’Oulx, da Prali a Villafranca Piemonte, da
Novalesa a Coazze. Il Centro rete del sistema bibliotecario pinerolese è una realtà importante che garantisce la
sopravvivenza di quei tanti piccoli presidi della cultura
e della civiltà che sono le biblioteche dei paesi.
Ma ora gli operatori, i sindaci, gli assessori alla Cultura sono preoccupati. Lo scorso anno il sistema ha
avuto un taglio significativo dei finanziamenti e ad oggi
nessuna risposta è stata data dalla Regione in merito alla
copertura finanziaria per il 2011. Inoltre la convenzione
tra Regione e Comune di Pinerolo (che è capofila), che
regola la gestione del servizio, è in scadenza.
Pag. 9 ■ di P. Molino

Week
End
TORRE PELLICE
Giorgio Faletti a
“Una Torre di libri”
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PEROSA/S.GERMANO
Festa di S. Barbara
con i Marinai
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FROSSASCO

Dolce domenica al Museo
del gusto
pag. 13

VILLAR PELLICE
Mercatino artigiano

pag. 16

CAVOUR

Concerto della banda
S. Lorenzo
pag. 20

RIVALTA

Tanti regali per un’idea

pag. 27

REANO

Festa con i Vigili del fuoco
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PINEROLO

Due giorni di passeggiata
organistica
pag. 39

PIOSSASCO

Canta il coro La Baita
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BRICHERASIO

Danze occitane per il Mali
pag. 39

PEROSA

Bocce serie A arriva il Fossano
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RALLY

Valsangone-Giaveno-Valgioie
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