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Nuova materna: c’è posto 
per una sezione in più, 
ma non ci sono domande
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ALPINISMO
Due scalatori di Pragelato 
e Sestriere tenteranno 
di raggiungere due 8.000 
sull’Himalaya
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RORÀ
Arrestato dai Carabinieri: 
sospettato di aver ucciso il 
suo capo reparto a Ginevra

PAG. 16 di L. PROT

BARGE
Muoiono per un incendio 78 

mucche. Colpa dell’impianto 
di aerazione
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BAGNOLO
Da tutta Europa 
a Pra ‘d Mill per un progetto 
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e l’ambiente
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VIGONE
Un nuovo impianto 
per il mais alla Sama: 
è costato oltre 4 milioni
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RIVALTA
“L’arca di Piera”: una casa 
per gatti e cani, 
sono oltre trecento
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NONE
Gli zingari se ne vanno ma 
ad una condizione: «Dateci 
100 euro di benzina»
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Quando si parla dei costi 
della politica i parlamen-
tari sono quelli presi più 
di mira. Che abbiano pri-
vilegi lo sappiamo, che i 
portaborse diano origine a 
tanto lavoro 
è risaputo. 
Solo  che 
spesso non 
sappiamo 
cosa acca-
de in tante 
altre parti 
d’Italia. E 
qui entrano 
in campo 
alcune Re-
gioni - in 
primo pia-
no quelle a 
statuto speciale - poi molti 
grandi Comuni, soprattutto 
al Sud ma anche il Nord 
non è senza colpe. Costi 
della politica ma non solo 
perché quando leggiamo di 

pletore di dipendenti comu-
nali, provinciali o regionali, 
è facile rendersi conto se i 
conti non tornano mai.

Facciamo qualche esem-
pio ma una volta tanto non 

partiamo dal 
Sud .  Pren-
diamo la no-
stra bella e 
verdeggiante 
Valle d’Ao-
sta, con i suoi 
128mila abi-
tanti (più o 
meno gli stes-
si dell’area 
pinerolese). 
Zona certa-
mente mon-
t a n a  d o v e 

operano otto Comunità 
montane per complessivi 
93mila abitanti. 

Paesana, svuotate le vasche di raccolta per un guasto

Nel paese dell’Eva razionata la potabile
PAESANA – Il sindaco di Paesana, il Comune dell’acqua 

Eva, ha emesso un’ordinanza per limitare i consumi di 
acqua potabile.

«La situazione è dovuta alla rottura di una tubazione 
sulla tratta di Agliasco – spiega Anselmo -. Prima che il 
guasto fosse stato individuato le vasche di accumulo si sono 
svuotate, generando la criticità idrica per l’acquedotto».

La gestione dell’acquedotto è attribuita all’Acda da al-
cuni anni; purtroppo la qualità della rete idrica paesanese 
è pessima perché obsoleta e necessiterebbe di radicali 
interventi. Rimane poi in generale una carenza idrica 
non preoccupante, ma che va tenuta sotto controllo, con 
alcune criticità, come la zona di Calcinere.

Nuova pubblicazione

I valdesi
e l’Unità
d’Italia

Quale è stato il contri-
buto del valdesi all’Italia 
postunitaria? 

Le Regie patenti del 
1848 che riconobbero ai 
valdesi libertà politiche 
e civili, significarono 
anche la possibilità di 
uscire dal ghetto alpi-
no.

Un’interessante ricer-
ca della storica Fabbrini 
indaga su questa pagina 
di storia risorgimentale 
poco conosciuta.
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■ di P. Molino

150 ANNI FA, LA PRIMA VOLTA SUL VISO

Domenica 28, per i 150 anni dalla prima salita 
sul Monviso, sono stati accesi dei fumogeni sulle 
principali punte (un’iniziativa del Cai di Saluzzo): 
nella foto scattata in cima da Antonello Ferrero un 
momento della “fumata” dai 3.841 metri del Viso.  
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 «In Valle 
d’Aosta 682 

dipendenti per 
le otto Comunità 

montane. 
A Palermo 

750 per le otto 
Circoscrizioni»

Comuni spendaccioni, dal Nord al Sud

NON CI SONO SOLTANTO
I COSTI DELLA POLITICA
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Pragelato Resort:
il lungo calvario
Corsa contro il tempo, per trovare 

un gestore che apra il resort di Pra-
gelato nella prossima stagione inver-
nale. Perché intanto l’atteso rilancio 
ÿ rmato Club Med, pur confermato, è 
slittato all’inverno 2012-2013.

È l’ennesimo inciampo per il villag-
gio, costruito a metà degli Anni 2000 
alle porte della Val Troncea con una 
spesa superiore a 100 milioni di euro 
(di cui 5 ÿ nanziati dalla Regione) e 
inaugurato nel dicembre 2006 insieme 
alla funivia che lo collega a Sestriere 
(10,3 milioni, anche quelli denari pub-
blici legati alle Olimpiadi).

Il complesso ha subito due seque-
stri. 

La prima gestione è incappata in 
un fallimento da 1,7 milioni di euro. 
Quelle successive hanno declassato 
il livello alberghiero da 5 a 3 stelle.  

Pag.13 ■ di Novarese e Prot

SCUOLA
1743 STUDENTI 

PINEROLESI IMPEGNATI 
A SETTEMBRE 

CON GLI ESAMI 
DI RIPARAZIONE
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BOCCE
LONGO (PEROSINA) 
CAMPIONE ITALIANO 

NEL TIRO PROGRESSIVO. 
BARONE: 2 BRONZI 

NELLA CATEGORIA U18
Pag. 33 di M. Chiappero

Il lussuoso insediamento turistico della Val Troncea non decolla

Due grandi fl op
Anche l’area artigianale della Crocera di Barge è un caso emblematico

Barge, 300mila mq
e tre soli capannoni!

Strade tristi che conducono nel nul-
la. Cosa illuminano, se non il deserto 
al posto dei previsti capannoni, i lam-
pioni installati lungo il reticolo viario 
dell’area artigianale della Crocera di 
Barge? Una rappresentazione dell’inu-
tile.

Soli due ediÿ ci ultimati (uno risulta 
in vendita dal 2009 a 750 euro al metro 
quadro ma senza strutture completate) 
e qualche pilastro di un’altra costru-
zione. 

È la fotograÿ a attuale di un insedia-
mento del quale di discute sin dagli 
Anni ‘80. “L’Eco” ne parlerà ancora più 
dettagliatamente nel prossimo futuro. 
Non decolla quest’iniziativa privata che 
copre ben 294mila metri quadri, mentre 
in ambito bargese ancora di recente la 
minoranza, con l’ex-sindaco Agù, ha 
chiesto all’Amministrazione di eserci-
tare pressioni per uscire dallo stallo.

Secca totale

Il Pellice,
un torrente

di sassi
VAL PELLICE - Basta 

mettersi sul ponte dell’ex-
ferrovia Bricherasio-Cam-
piglione e guardare a val-
le: nel Pellice non c’è più 
una goccia d’acqua, ma 
solo sassi. 

Una situazione deso-
lante: non certo nuova, 
ma non per questo meno 
grave. Per la fauna ittica 
signiÿ ca distruzione to-
tale.

Esistono delle respon-
sabilità? 

Secondo ambientali-
sti e pescatori, le prese 
irrigue per l’agricoltura 
assorbono tutta l’acqua 
in alveo e non rilasciano 
il minimo de  ̈usso vitale 
previsto dalla legge. Una 
tesi respinta dai respon-
sabili dei consorzi irrigui: 
«Si tratta di un torrente, è 
normale che esistano pe-
riodi di secca». Intanto, 
l’obbligo di applicare i 
misuratori del de  ̈usso è 
slittato al 2012.
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■ di M. Perrone

Cumiana

I ladri
a volte

ritornano
CUMIANA - Nella notte 

di sabato 27 i Carabinieri di 
None hanno arrestato due 
uomini che stavano tentan-
do di rubare del rame nella 
ditta Cama. Già un paio di 
anni fa la ditta aveva subito 
un furto di rame di grandi 
proporzioni. La beffa di 
essere oggetto di atten-
zione (reiterata!) da parte 
dei ladri è toccata anche 
a una famiglia dei Luisetti, 
sempre a Cumiana. In due 
mesi, due furti in casa.
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■ di Faraudo e Prot

Bobbio Pellice

Un’estate
tra i fi ori

del Barant
Hanno trascorso tutta 

l’estate in quota, vivendo 
in una stanzetta ricavata 
nel capanno degli attrezzi: 
sono i quindici volontari 
che si sono alternati per 
assicurare l’apertura e 
proporre le visite guida-
te del giardino botanico 
alpino “Bruno Peyronel”, 
al Colle Barant di Bobbio 
Pellice.

Una perla con oltre tre-
cento specie spontanee di 
 ̈ora alpina.
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■ di M. Perrone

Calcio: dilettanti in campo, domenica si riparte

Già stregati dal campionato
Nessuno sciopero, nessun impegno della Nazionale di 

mezzo. Ed ecco che, dopo l’esordio di Coppa, il calcio 
dilettantistico è pronto a ripartire. 

Domenica, ore 15, si ricomincia con i campionati: 
all’insegna, ancora una volta, dei ridimensionamenti 
economici, con squadre - lo dettano le regole - sempre 
più giovani. L’Eccellenza offre le gare interne di Pinerolo 
(ospita Canelli) e Chisola (a Vinovo la Santenese). Ai-
raschese e Saluzzo vanno a Rivoli e Cherasco. Tanti gli 
esordi tra le mura amiche per le società di Promozione: 
si gioca a Cavour, Orbassano, Sanfront (il Revello) e 
Nichelino. In Prima categoria, inÿ ne, è subito big-match 
tra Infernotto-Villafranca e Castagnole Pancalieri-Perosa.

In discussione un’ipotesi di soppressione che preoccupa

Resterà il Tribunale di Pinerolo?
Nella proposta al vaglio del ministero, a rischio anche Saluzzo

Proprio nella serata di martedì 30, mentre “L’Eco” va in 
stampa, il Coordinamento nazionale degli ordini forensi 
minori (46 in tutta Italia) incontra il ministro della Giusti-
zia Francesco Nitto Palma. Sul piatto un argomento di cui 
si dibatte da anni, ma che oggi pare aver preso una con-
sistenza diversa: la soppressione dei tribunali con meno 
di 15 magistrati. A livello nazionale, 63 quelli a rischio e 
58 procure, tra cui le sedi di Pinerolo e Saluzzo. Per ora 
è un’ipotesi  ̈uida, che non si è ancora cristallizzata in 
nessuna legge ma che trova ampi consensi: da Napolitano, 
al vice-presidente del Csm Vietti, a forze politiche di tutti 
gli schieramenti. Un riordino della geograÿ a giudiziaria 
che a livello locale desta grande apprensione.  

Pag. 2 ■ di L. Sorbino

COMPRO ORO
Non siamo un franchising
... PAGHIAMO DI PIU’ ...
collane, medaglie, anelli,

monete, denti, orologi, ecc.
VENDITA ORO DA INVESTIMENTO

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

Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 220 € cad.
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6

Aut. Banca Italia N° 5003504

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

10064 ABBADIA ALPINA PIN. (TO)
Via F.G. Bona, 1 (ex Giustetto, 75)

Tel. 0121 202870
Fax 0121 303191

PICCOLI COMUNI:
SALVI (PER ORA)
MA COSTRETTI
AD ASSOCIARE
LE FUNZIONI
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INAUGURATO IL CAMMINO DEL GLORIOSO RIMPATRIO

Domenica 28, a Bobbio Pellice, si è inaugurato il Cammino del Glorioso rim-
patrio, un itinerario di cultura, storia e bellezza naturalistica che ripercorre un 
signiÿ cativo capitolo della storia del popolo valdese. Il Cammino, che parte dal 
lago di Ginevra e giunge in Val Pellice, racconta infatti il ritorno degli esiliati 
valdesi alle proprie radici. Nella foto l’arrivo di un primo gruppo di “pellegrini”. 

(Foto Bruno Allaix)  

Pag. 5 ■ di S. D’Agostino

Decisione del sindaco di Pinerolo per ripianare buco di bilancio

Buttiero vara la tassa “elettrica”
L’addizionale sui consumi di energia costerà un euro/mese a famiglia
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■ di A. Maranetto

Il Comune di Pinero-
lo anticipa la manovra 
finanziaria del Governo. 
Nel senso che ancor pri-
ma del varo degli ultimi 
tagli decisi dalla coppia 
Bossi-Berlusconi ai danni 
degli enti locali, si vede co-
stretto ad applicare un’ad-
dizionale sui consumi di 
energia elettrica delle fa-
miglie, nell’intento di far 
tornare i conti del bilancio 
di previsione 2011. «Abbia-
mo constatato che rispetto 
alle previsioni della prece-
dente Amministrazione ci 
troveremo a fi ne anno con 
una sofferenza di circa un 
milione e 200mila euro, è 
nostro dovere intervenire 
in vario modo per ristabi-
lire l’equilibrio», afferma 
l’assessore al Bilancio di 
Pinerolo, Magda Zanoni. 
Un modo è appunto il 
varo dell’addizionale che 
scatterà già questo mer-
coledì, 31 agosto. Per ri-
entrare nei tempi previsti 
dalla legge, il sindaco sarà 
costretto a far passare il 
provvedimento con una 
delibera di Giunta. Proba-
bilmente non sarà questo 
l’unico provvedimento 
dell’attuale Giunta, ser-
vono altri soldi, dall’addi-
zionale infatti arriveranno 
solo, si fa per dire, 250.000 
euro.


