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LA JUv ENTUS, d A CENTRAL PARk A vILLAR  PEROSA PASSANd O PER vINO v O

A Villar Perosa è già tutto pronto per la tradizionale kermesse bianconera. Quest’anno, la Juventus di Alex 
Del Piero (nella foto di Dario Costantino in azione nel 2010) salirà in valle per l’amichevole in famiglia, 
giovedì 11. Su questo numero, in omaggio il calendario completo della serie A. Intanto a Cantalupa sono 
in ritiro le giovanili del Toro.  

Pag. 39 ■

C’è poco da stare allegri 
nelle valli che salgono ver-
so Sestriere e Prali. Alla 
crisi, ormai irreversibile, 
di un’azienda manifattu-
riera con la New Co.Cot si 
aggiunge l’incertezza sul 
futuro della Sachs di Villar 
Perosa (dove emigrerà?). 
Ma non solo. Se saliamo 
verso la Valle Germanasca 
c’è solo da augurarsi che 
la pioggia cada… lenta-
mente, per evitare altri 
smottamenti e tagliare in 
due la valle. È già accadu-
to alla fine dell’inverno, ci 
sono stati interventi tam-
pone ma la soluzione defi-
nitiva, richiesta da almeno 
trent’anni, è ancora fumo-
sa. Certo, c’è problema di 
soldi ma c’è un meccani-
smo un po’ farraginoso 
che ci confonde le idee. Ci 
sono milioni per riqualifi-
care le borgate (ammessi 
ai finanziamenti europei 
progetti per Perrero, Salza 
e Massello), ma ci manca-
no i fondi per garantire nel 
tempo il raggiungimento 
delle stesse borgate che 
si vorrebbero, a ragione, 
riqualificare.

Ci sono contrasti stri-
denti per questi interventi 
nelle zone montane. Valli 
da valorizzare, ma prima 
occorrerebbe metterle al 
sicuro.

Perfino la Val Chisone, 
poco sopra Fenestrelle, 
non è in sicurezza. Da un 
anno delimitazioni sulla 
strada indicano possibi-
li pericoli di crollo della 
strada n. 23. Non c’è se-
gno tangibile di interventi 
risolutori. Se la strada do-
vesse ancora franare per 
un metro occorrerebbe 
chiuderla al traffico. Bel 
risultato!

VAl Chi So Ne
Co N il FiAt o Ne
(MA l A VAlle
Ger MANASCA

No N St A Me Glio)

Buone vacanze
ai nostri lettori
“L’eco del c hisone”

tornerà 
in edicola

mercoledì 24

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

Passeranno presto da 
677 a ben più di mille i 
posti auto soggetti a pe-
daggio (un euro all’ora) 
in centro città. A fine set-
tembre coloreranno di blu 
un 350-400 stazionamenti 
nella parte sud di piazza 
Fontana, in via Marro ed in 
via Brignone, installeran-
no nuovi parcometri e so-
stituiranno quelli vecchi 
(oggi sono 11) ormai supe-
rati e spesso vandalizzati. 
Se ne occuperà l’Aipa che 
si è vista confermare tito-
lare del servizio (tratter-
rà il 12,83 per cento sugli 
incassi) a seguito di un 
ricorso al Tar.

In piazza Fontana, via Marro e via Brignone

pinerolo amplia la zona blu,
altri 400 posti a pagamento

Sabato 6 al Laux

cattolici e valdesi
a convegno

Torna sabato 6 l’ appun-
tamento estivo del Laux 
(Usseaux) che accomuna 
cattolici e valdesi nella 
ricerca delle origini della 
loro convivenza. Tema di 
quest’anno: “Il sistema sco-
lastico in Val Chisone pri-
ma e dopo l’Unità d’Italia”.

Il giorno dopo, al Forte 
di Fenestrelle, “Incontro tra 
le genti”, cultura e festa.Pag. 10 

■ di M. Maggia
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Da Villafranca una storia di impegno e successi 

t re gemelli maturi con lode

 

Pag. 2 ■ di P. Groppo

“Un tris che sconvolge la vita” era il 
titolo della copertina de “L’Eco mese” del 
marzo 2000. Si raccontava l’esperienza 
di una famiglia di Villafranca che aveva 
avuto la gioia e le preoccupazioni di un 
parto trigemellare. 

Amedeo, Lucia e Paolo Marocco ave-
vano sette anni e frequentavano la se-
conda elementare. Ora i tre gemelli sono 
saliti agli onori delle cronache per l’ec-

cellente risultato conseguito all’esame di 
maturità: tre cento, di cui uno con lode, 
al liceo G.B. Bodoni di Saluzzo.

Bravi, per non dire bravissimi, nello 
studio, ma anche nello sport e nell’impe-
gno dedicato al volontariato. Che dire? 
Complimenti ai tre ragazzi e ai (giusta-
mente orgogliosi) genitori.

Africa Unite:
da trent’anni
il reggae
made in pinerolo

Gli Africa Unite, la più 
famosa reggae band italia-
na, è nata e cresciuta qui, 
a Pinerolo. E oggi compie 
trent’anni. La ricorrenza 
è da onorare. Gli Africa 
Unite vantano 18 dischi, 
tournée e concerti in tutto 
il mondo, compresa una 
in Giamaica, oltre a col-
laborazioni con musicisti 
di peso. Pinerolo resta 
punto di riferimento, non 
soltanto in termini di re-
sidenza (Bunna continua 
a viverci, Madaski si è 
spostato poco più su, a 
Luserna S.G.), ma anche 
come luogo da cui trarre 
ispirazione. Pag. 5 

■ di D. Capitani

CUMIANA - Tre ar-
restati: ma solo Fran-
cesco Gaeta (58 anni) 
dopo l’interrogatorio 
di garanzia di venerdì 
scorso è ancora in car-
cere. Per gli altri, Carlo 
Mattis e Alberto Peddio, 
l’uno di Coazze e l’altro 
di Cumiana, il giudice 
Gianni Reynaud ha di-
sposto rispettivamentte 
gli arresti domiciliari e 
l’obbligo di firma. Oltre 
a loro, gli indagati però 
sono davvero tanti: 73 in 
tutto. Tra cui una decina 
di periti e molti “attori” 
che si prestavano a reci-
tare in incidenti stradali 
simulati nella carrozze-
ria Eurocar di Cumiana. 
Questo secondo gli in-
quirenti che hanno ipo-
tizzato una mega truffa 
ai danni delle assicura-
zioni. Certo, l’inchiesta 
del pm Ciro Santoriello 
si preannuncia vasta ed 
articolata, ma gli elemen-
ti su cui poggia paiono 
assai consistenti, con ri-
scontri oggettivi raccolti 
proprio dai Carabinieri 
del maresciallo Lui che 
hanno eseguito decine 
di controlli ed apposta-
menti. 

Cumiana, ipotizzata una mega truffa ai danni delle assicurazioni

per i finti incidenti, 76 indagati
tra cui molti periti assicurativi

Pag. 9 

■ di Prot e Sorbino

Domenica 21, a Torre Pellice, inizia il Sinodo

chiesa valdese fa il “check-up” 
Ancora in discussione la benedizione nuziale alle coppie gay

Sono 180 i delegati che 
domenica 21 si ritrovano a 
Torre Pellice per l’annuale 
Sinodo valdese–metodi-
sta. Il pastore metodista, 
Massimo Aquillante, pre-
siederà il Culto di apertu-
ra, alle 15,30, nel tempio. 
Ci sarà un solo candidato 
alla consacrazione pasto-
rale, Francesco Mayer, 
napoletano, proveniente 
dal cattolicesimo. Al rito 
di apertura sono presenti 
moltissimi valdesi e dele-
gazioni da altre Chiese. La 
Chiesa cattolica è di solito 
rappresentata dal vesco-
vo di Pinerolo, mons. De-
bernardi. Pag. 6

■ di R. Armando

cumiana: 2 milioni
per l’ex-cottolengo

CUMIANA - Un sospiro di sollievo 
per le sorti dell’ex-ospedale S. Giusep-
pe, che presto sarà definitivamente 
ristrutturato. 

Su proposta del presidente regionale 
Cota, è stato sbloccato un contributo 
regionale all’Asl To3 per un importo 
pari a 2 milioni e 200mila euro per 
completare la Residenza sanitaria as-
sistenziale.

Dopo tante battaglie e una lunga at-
tesa, la struttura ospiterà persone ad 
alta complessità assistenziale.

Coniugi morti a Pramollo e tre feriti tra i motociclisti

il pericolo corre sulle due ruote
Anziani travolti e uccisi a Cavour, None e Volvera

Due motociclisti, ma-
rito e moglie, sono morti 
domenica a Pramollo nel 
corso di un’escursione, 
mentre erano in vacanza 
a S. Germano. È l’inciden-
te più grave di una serie 
che ha segnato l’ultima 
settimana sulle due ruote.

Altri tre episodi hanno 
riguardato collisioni tra 
motocicli e camion a S. 
Secondo, Piscina e Sa-
luzzo, provocando feriti 
anche gravi. È stata rico-
verata a Cuneo in condi-
zioni critiche la giovane 
revellese di 17 anni che 
si è scontrata con il suo 
scooter contro un furgone 
in zona Ponte Po, appena 
oltre il confine saluzzese.

Purtroppo la settima-
na nera è stata segnata 
anche da tre gravi investi-
menti. A Cavour ha per-
so la vita un’ex-maestra 
elementare di 86 anni; a 
None un pensionato di 
83 anni è deceduto dopo 
sei giorni di ricovero al 
Cto, dove aveva subito 
anche l’amputazione di 
una gamba. A Volvera un 
ciclista di 82 anni è stato 
travolto da un trattore ed 
è morto sul colpo.

Pag. interne 

■ di L. Prot

PISCINA - Moto contro camion in autostrada a Piscina: 
il conducente è uno dei quattro feriti per incidenti 
stradali che questa settimana hanno provocato anche 
la morte di altri due motociclisti e un pedone. 

(Foto Dario Costantino)

Sempre affollato e partecipato il Culto di inizio. Sono 
presenti delegazioni provenienti da altre Chiese, anche 
straniere.  (Foto Piovesana)

 

Pag. 13 ■ di F. Faraudo

Si cerca un accordo

r ucas, ma
che strada è?

Cattiva manutenzione 
(usiamo un eufemismo) 
della strada per Rucas: 
problema irrisolto, ride-
stato dalla lettera di un ar-
chitetto milanese frequen-
tatore del luogo. Si cerca 
un accordo tra Comune e 
Provincia per intervenire 
sul tratto da Montoso alla 
stazione sciistica, costella-
to di buche. Pag. 26 

■ di M. Clericuzio

n ichelino: maxi 
bolletta in piscina

NICHELINO - In tempi di ristrettezze, 
questa proprio non ci voleva, e rivolvere 
la  diatriba non sembra così semplice. 
Chi pagherà la maxi bolletta del gas per 
il riscaldamento della piscina di Niche-
lino? Il Comune o il gestore del Centro 
nuoto? 

Un incontro in Comune a luglio (man-
cavano però il sindaco e gli assessori) 
non ha risolto ancora il problema. La 
bolletta fa riferimento ad un maxi con-
guaglio che rischia di bloccare gli inve-
stimenti e la stessa attività agonistica. 

Pag. 33 ■ di M. Bertello

ORBASSANO - Panico 
venerdì in municipio a Or-
bassano. Un cittadino ha 
tentato di sfondare il vetro 
di una porta vicino all’uf-
ficio del sindaco e ha sca-
gliato alcune sedie contro 
impiegate e sindaco. Era 
andato in farmacia ma per 
le sue medicine doveva pa-
gare il ticket. Roberto L., 55 
anni, voleva che il sindaco 
gli risolvesse il problema: 
«Di qui non me ne vado se 
non mi date una mano». 
Sono intervenuti Vigili e 
Carabinieri. L’uomo è stato 
denunciato per danneggia-
mento e minacce a pubbli-
co ufficiale.

Orbassano, assalto al sindaco

«Se non mi aiutate
allora spacco tutto»
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■ di P. Polastri

Una volta era un ente pubblico che permetteva ai 
cittadini di inoltrare e ricevere corrispondenza. Oggi, 
l’ultimo dei problemi di Poste italiane sembra esser 
diventato quello di consegnare la posta tempestiva-
mente.

Eppure, è questa la più grande azienda di servizi in 
Italia. Una Società per azioni altamente redditizia, che 
vanta un utile netto di un miliardo di euro nel 2010 - di 
cui soltanto il 24 per cento proviene dai servizi postali 
- circa 150.000 dipendenti (nel 1990 ne erano impiegati 
oltre 237.000) e 14.000 Uffici postali. Agli sportelli, 
dopo un’adeguata coda e sperando non si blocchino 
i terminali, si possono stipulare assicurazioni (Poste 
Vita è stata premiata nel 2009 a Londra con il World 
Finance Global Insurance Award, come miglior com-
pagnia assicurativa italiana dell’anno), aprire conti 
correnti (Banco Posta è diventata la quarta banca del 
Paese), accendere mutui ma anche acquistare un cd, 
un ricettario o una ricarica del cellulare (primo ope-
ratore postale al mondo ad entrare nel settore della 
telefonia mobile). 

Una grande azienda - in attivo - che vende con successo numerosi prodotti

c’era una volta la posta
I disservizi sul recapito della corrispondenza sono all’ordine del giorno

 

Laura Minolfi ■ Segue a pag. 2

Roletto

Salvata 
la Modelleria

Angelino
È in dirittura d’arrivo 

la vicenda giudiziaria che 
aveva coinvolto la società 
Modelleria Angelino Sas 
di Sergio Angelino & C. di 
Roletto, in crisi dal 2009, 
e posta in concordato pre-
ventivo all’inizio del 2010.

Nelle scorse settimane 
è stata stipulata tra la Mo-
delleria Angelino Sas e la 
società a responsabilità 
limitata A.A. Modelleria 
Srl, amministrata dall’ing. 
Andrea Angelino (figlio di 
Sergio), quella definitiva 
cessione di ramo di azien-
da che permette di salva-
guardare la continuità oc-
cupazionale dell’azienda 
(che oggi ha una trentina 
di dipendenti) e di non 
perdere un patrimonio 
di conoscenze che ave-
va reso famosi in tutto il 
mondo gli stampi pinero-
lesi.
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■ di G. Percivati


