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L’azienda lascia Villar Perosa nel 2012

La scuola con le toppe Sachs a Candiolo

QUEL CHE NON
È PINEROLO
MA POTREBBE
DIVENTARE Tagli al personale ed ai servizi, scuolabus e mensa, riduzioni orarie, carenza di presidi…
Pinerolo è una bella città,
circondata da una corona di
montagne che ne rendono
il clima gradevole in tutte
le stagioni e quindi ideale per la residenza, come
confermato da molte persone che qui sono venute
ad abitare al termine della
loro vita lavorativa. Non
è però una città con una
vocazione deÿ nita. Non è
turistica, anche se l’alta Val
Chisone costituisce certamente un’attrattiva; non è
industriale, anche se in città e nel Pinerolese esistono
industrie importanti; non è
specializzata nel terziario.
Nonostante l’esistenza di
un Centro studi signiÿ cativo e di molti servizi di tipo
commerciale e direzionale.
Le Amministrazioni da
poco elette sono chiamate
ad affrontare un momento
di crisi profonda ed a trovare soluzioni efÿ caci, operando su tutti i fronti.
Sono stati organizzati
eventi importanti che hanno
coinvolto la nostra città e il
territorio (dalle Olimpiadi
al Tour de France) ma non
mi pare che a questi eventi sia seguito un adeguato
impegno nelle iniziative
promozionali regionali per
inserire Pinerolo con il suo
centro storico, il Museo
della cavalleria, le attrattive delle valli olimpiche,
la grande tradizione valdese, negli itinerari proposti
o suggeriti, in modo che i
visitatori di Torino capitale
siano indotti a dedicare un
giorno o due al Pinerolese.
Senza questo manca un ritorno in termini economici
delle pur importanti manifestazioni.
Per incrementare l’occupazione credo che si debbano utilizzare i lavori pubblici
come volano dell’economia,
utilizzando le facilitazioni consentite dalle nuove
leggi per l’accelerazione
nell’afÿ damento dei lavori
e si debba inoltre cercare
di non mortificare e dilazionare le poche iniziative
che si presentano. Va molto
bene lo sportello unico, ma
conferenze dei servizi che si
trascinano per mesi e mesi
non sono giustiÿ cate.
Se è vero che esiste
una forte richiesta di edilizia sovvenzionata perché
non tentare un’iniziativa
di finanza innovativa che
coinvolga la municipalità,
gli Istituti di credito specializzati nell’”housing sociale” e la proprietà privata
per recuperare sul mercato
qualcuno dei tanti alloggi in
vendita. Ma forse il problema reale è che ci sono molte
famiglie in difÿ coltà.
L’Università a Pinerolo,
partita nel 1996, ora langue, ma sarebbe un errore
abbandonare una iniziativa
che, magari rivolgendosi
ad altri settori (lingue straniere, sanità), ma anche al
campo economico tecnico,
come ad esempio un corso
di laurea breve di “Tecnico
della qualità e delle metodologie di produzione”, può
vivere di nuova vita.

Dario Debernardi
■ Segue a pag.2

DOMENICA 25 FURIOSO INCENDIO A BAUDENASCA

Ha impegnato i Vigili del fuoco per buona parte della notte l’incendio che, alle 19 di domenica 25, ha avvolto la tettoia di cascina Ghiotta a Baudenasca distruggendo 450 quintali di ÿ eno e paglia. Lo scorso 11
aprile un rogo dalle analoghe caratteristiche si era sviluppato poco distante sulla proprietà della famiglia
Priotto.
(Foto Dario Costantino)
Pag. 10 ■ di E. Avico
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Pinerolo può puntare tutto sull’enogastronomia

RIVALTA

Artigianato quo vadis?
La manifestazione simbolo della città ha compiuto 35 anni. Nell’ultima edizione il gradimento ha raggiunto quota
150mila visitatori e un
centinaio di espositori.
L’altissima afŽ uenza nelle aree dell’enogastronomia pone una riŽ essione
sulla tradizionale (e difÿ cile) convivenza tra l’artigianato “puro” e l’artigianato di servizio con
il mare magnum degli
hobbisti. I fondi pubblici scarseggiano, la crisi
continua a mangiarsi gli
stipendi, gli organizzatori devono far quadrare i
conti, e la Rassegna che
ÿ ne farà?
In crisi Tuttomele a
Cavour, dal 5 al 13 novembre prossimo. La
Pro Cavour - che organizza l’evento da 32 anni
La 32ª edizione di “Tutto- - riuscirà a mantenere
mele” (in una foto dello
in vita la rassegna senscorso anno), che si terrà za contributi pubblici e
a novembre, risente del- con la sempre più rara
la crisi economica che
partecipazione di sponha azzerato i contributi
pubblici, unita ad un calo sor locali? Il rischio, già
d’interesse di molti spon- calcolato, è di gettare la
sor locali. A Pinerolo, in- spugna nel 2012 o di ridivece, emerge l’ipotesi di mensionare tutto.

S. PIETRO V.L.

“ricostruire” l’Artigianato
attorno al settore enogastronomico.

Pagine 2 e 10
■ di Capitani e Miè

Val Pellice

Tre giorni
di alluvione
(simulata)
VAL PELLICE - Sirene, 200 soccorritori in
assetto d’emergenza,
evacuazioni, un campo base in via Jalla a
Luserna S.G.: per tre
giorni, da venerdì a
domenica, l’intera Val
Pellice dovrà vedersela
con l’alluvione. Ma per
fortuna si tratta solo di
un’esercitazione: quindi non spaventatevi.
È la prima grande simulazione organizzata
dopo la creazione di un
servizio intercomunale
di Protezione civile in
Val Pellice, cui aderiscono tutti i Comuni.
Vi prenderanno parte
anche la Provincia,
l’Arpa, il Soccorso alpino e speleologico, la
Croce rossa e il Corpo
militare.
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■ di S. Ferrero

Non siamo una casta

Elisoccorso
sul Monviso:
solo per coraggiosi

I farmacisti non sono una casta. Dopo le polemiche
sorte in alcuni Comuni, in particolare Pinerolo, sull’impossibilità, a causa del blocco delle licenze, di aprire
nuove farmacie o di spostarne alcune dove sono nati
nuovi quartieri, i vertici torinesi dell’Associazione di
categoria dicono la loro in un’intervista nelle pagine
interne. Assicurano: «Gli utili non sono più quelli di un
tempo, sono sempre di più le realtà che si trovano in difﬁ coltà». Sul caso Pinerolo-Riva sostengono: «Si poteva
agire diversamente, gli strumenti per decentrare le sedi
ci sono». Sulla politica sanitaria regionale affermano:
«Con l’assessorato non siamo riusciti ancora a parlare»

Competenza ed esperienza. Da sole non bastano: perché chi sale
sull’elicottero che parte
da Levaldigi per soccorrere
gli alpinisti in difÿ coltà sul
Monviso deve avere una
dose extra di coraggio. Si
conclude questa settimana
la serie di articoli dedicati ai 150 anni dalla prima
ascesa del Monviso.

I farmacisti si difendono

Pag. 7 ■ di A. Maranetto
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L’anno scolastico è iniziato con il batticuore. I
Comuni di Cavour e Macello si sono palleggiati
a lungo il trasporto con
lo scuolabus di cinque
bambini di Zucchea, con
relativo costo, prima di
trovare un accordo sotto
l’occhio vigile dei Carabinieri chiamati da una delle
famiglie coinvolte per far
valere i propri diritti.
A Frossasco i genitori
sono scesi in campo in
prima persona per salvare mensa e doposcuola;
a Pomaretto solo gli amministratori comunali e
i volontari con pennelli
e scope hanno consentito l’ingresso tempestivo
degli studenti nelle aule,
mentre a Piossasco il Comune ha rimandato di un
paio di settimane l’avvio
della mensa per risparmiare settemila euro.

Tonino Rivolo
■ Segue a pag.2

Scelto il sito, di nuova costruzione
nelle pagine interne

BEINASCO

Pratiche dopanti nel ciclismo
Amatori. L’indagine smaschera
una rete che parte
dalla cintura torinese
PAG. 9 di P. POLASTRI

PINEROLO

Il “castello” dei Principi d’Acaja
rischia di crollare ma salvarlo
costerebbe un milione
PAG. 11 di M. MAGGIA

CUMIANA

Disagi per lo sportello Asl
che dimezza gli orari d’apertura.
Gli utenti annunciano
una raccolta ﬁ rme
PAG. 13 di F. FARAUDO

PRALI

La stazione si prepara.
Sono quasi ultimati
i lavori dell’impianto
di innevamento artiﬁ ciale
PAG. 14 di M. MIÈ
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■ di L. Prot

Anche i ﬁ gli sono un problema
Si va avanti con gli aiuti di parrocchie e comuni
Sono oltre 14 al momento i nuclei familiari
in carico alla parrocchia
di Frossasco. Tanti per
un paesino dove il tenore
medio della vita è alto.
Ma la povertà oggi si annida anche lì dove non si
penserebbe di trovarla.
Ed è facile scivolarci dentro. E’ sufÿ ciente una criLa sentenza di primo si aziendale, o la malattia
grado della causa civile di un familiare, o un ÿ glio
contro la disciolta Comu- in più e si precipita nel
nità montana della Val disagio economico.
Pellice è stata trasmesGià i ÿ gli. Dovrebbero
sa formalmente all’ente essere la speranza di un
montano che ne ha erePaese, invece oggi, qui,
ditato “crediti e debiti”: sono diventati un problela Comunità montana del ma pesante, reale. Ma un
Pinerolese.
Paese che non fa ÿ gli ha
L’atto - contenente la abdicato al proprio futuro.
condanna a pagare una
Abbiamo raccolto la
cifra superiore ai due mi- storia, intensa di papà
lioni di euro - è pervenuto Alberto, ma anche le
alla sede legale di Perosa preoccupazioni di quanArgentina il 9 settembre. ti con grande generosità
Ora la Comunità, pre- operano quotidianamensieduta dal presidente te accanto alle persone in
Andrea Coucourde, ha difÿ coltà.
tutte le carte in regola
Ma come dice il vescoper presentare ricorso. vo di Pinerolo, Pier GiorUna volontà annuncia- gio Debernardi, «Dobbiata al Consiglio di lunedì mo fare in modo che la
26: a bilancio sono stati solidarietà diventi istitustanziati 10mila euro per zionale e che al centro del
coprire le spese legali.
welfare ci sia la famiglia»

Val Pellice

CASA CANADA, UN ASSO PER IL TURISMO

Sentenza Agess,
la Comunità
farà ricorso
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Rucas-Montoso, patata bollente
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PAG. 35 di D. ARGHITTU

Cresce il numero di famiglie povere nel Pinerolese

La Provincia di Cuneo cede la dissestata strada al Comune

BARGE
TORNA
L’OTTOBRATA
DA SABATO
A LUNEDÌ

Zf Sachs Italia, la fabbrica di ammortizzatori
TORRE PELLICE
e forcelle per moto di
Per le medie una scuola “nuova” Villar Perosa, ha scelto
il sito nel quale si trasfea tempo di record
rirà nel primo semestre
nella ristrutturata
del 2012, con i suoi 150
ex-sede dell’Istituto Alberti
dipendenti.
PAG. 17 di M. PERRONE
Il capannone è in costruzione a Candiolo, apORBASSANO
pena oltre il conÿ ne noRazzia di rame al cimitero
nese e l’Indesit. L’aziened anche in paese (ai danni dei da conta di risparmiare
rubinetti in ottone delle fontane) circa il 50 per cento dei
PAG. 24
costi di gestione e di
migliorare la propria imVIGONE-NICHELINO magine davanti ai clienti,
Bmw in testa.
I cartelloni sono pronti.
Per il sindacalista Cisl
Presto al via le stagioni
Enrico
Tron si tratta di
2011 - 2012 dei teatri
«una sconﬁ tta per la valSelve e Superga
le, che perde altri posti
PAG. 33
di lavoro» . Per i dipendenti (tutti confermati)
TORRE PELLICE
dal punto di vista sindaLa Valpe hockey ghiaccio
cale la soluzione «non è
la peggiore tra le tante
deve crescere:
possibili, ma bisognerà
ko all’esordio a Brunico.
limitare i disagi».
Giovedì in casa con l’Alleghe

Montoso-Rucas: sono un “regalo” davvero poco gradito per il Comune di Bagnolo i cinque chilometri di
strada dismessi dalla Provincia di Cuneo. Per chi non lo
sapesse, complice il passaggio giornaliero dei mezzi che
conducono a valle le pietre estratte dalle cave, il tratto in
questione sarebbe degno di un Camel Trophy, con buche
simili a crateri. L’Amministrazione Manavella si era mossa
alcuni mesi or sono chiedendo alla Provincia un accordo
per la manutenzione. Da Cuneo hanno invece optato per
la dismissione nell’ambito di un provvedimento che interessa 90 km di strade provinciali. E adesso si cerca una
soluzione, tenuto conto che Bagnolo non può sostenere
l’alto onere manutentivo previsto.
Pag. 19 ■ di M. Clericuzio

È stato inaugurato, domenica scorsa, il rifugio completamente rinnovato del Cai di Pinerolo. Ci sono
voluti parecchi anni di lavoro, un grande impegno
da parte degli associati e delle istituzioni locali
ed un investimento di oltre un milione di euro per
realizzarlo, ma adesso Casa Canada è una realtà
sotto le pareti della Sbarua (Frossasco).
Pag. 9 ■

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

collane, medaglie, anelli,
monete, denti, orologi, ecc.
VENDITA ORO DA INVESTIMENTO
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