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Processi per i vitelli 
dopati e il trafÿ co 
di caterpillar rubati

Per la Valpe successo 
convincente: importante 
vincere anche in trasferta

Il Castagnole/Pancalieri 
rullo compressore: otto 
vittorie su otto partite
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Le associazioni in città e 
il volontariato: un lungo 
viaggio a puntate
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Le rubano la borsetta
nella chiesa parrocchiale
durante l’Eucaristia

Pag. 31ORBASSANO

COMPRO ORO
Massima valutazione

pagamento in contanti
Via Buniva, 11 - Pinerolo

Tel. 0121 795581

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
PIOSSASCO - Via Pinerolo, 61

Aut. Banca Italia N° 5003504

di Giuseppe Vaglienti

Sbanda e ÿ nisce in un 
fosso: grave una 50enne 
di Nichelino
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MERCATO DEL MAIS
NEL BASSO PINEROLESE 

BUON RACCOLTO 
E PREZZI IN ALTALENA 
DA 186 A 284 EURO 

A TONNELLATA
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nelle pagine interne
CANTALUPA

Tre progetti per 550mila 
per il municipio, 
videosorveglianza 
e fotovoltaico

PAG. 12 di S. BIANCIOTTO

TORRE PELLICE
Niente accordo sotto l’albero 
di Natale per i commercianti: 
i negozi ciascuno per sé

PAG. 18 di M. PERRONE

BARGE
Un piccolo impero che passa 
ai cinesi: riguarda due antichi 
e storici bar del paese
PAG. 20 di G. DI FRANCESCO

BAGNOLO
Era quasi il fanalino di coda 
per la differenziata: ora la media 
per la raccolta rifi uti 
supera il 50%

PAG. 20 di M. CLERICUZIO

VILLAFRANCA
Un paese e la sua gente. 
Ritratti di villafranchesi 
in giro per il mondo (Australia, 
Messico e Canada)

PAG. 21 di P. GROPPO

LUSERNA S.G.
Dopo anni di ritardi 
la “strada delle Cave” 
potrebbe essere consegnata 
con un mese di anticipo

PAG. 27 di D. ARGHITTU

PIOSSASCO
Travolto da un bus mentre 
correva alla fermata: ferito uno 
studente 14enne in via Pinerolo

PAG. 29 di P. POLASTRI

NONE
Il Comune fa un tuffo nella 
tradizione: sulle paline di antiche 
strade nomi in piemontese

PAG. 33 di F. RABBIA

TUTTI PAZZI PER IL SEDANO ROSSO

ORBASSANO – Un week-end Slow food al profumo 
di Sedano rosso, quello andato in scena in piazza 
Umberto I e nelle vie del centro. L’ottava edizione 
della Fiera dedicata all’ortaggio tipico di Orbas-
sano è stata un boom di presenze, richiamando 
migliaia di appassionati.  (Foto Paparella)

Preoccupati i commercianti

L’Auchan a Nichelino
La notizia della probabile apertura del supermerca-

to Auchan a Nichelino, nell’area oggi occupata dalla 
Viberti, ha allarmato i commercianti della città. I quali 
parlano di effetti devastanti, estinzione di massa dei 
negozi al dettaglio e guerra tra i tanti supermercati, 
non solo nichelinesi, già presenti (o in progetto, come 
quello d Mondo Juve). E mentre la Confesercenti, nelle 
prossime settimane, promette battaglia anche legale, 
l’assessore al Commercio invita a valutare i meccanismi 
di concorrenza e di ribasso dei prezzi e il sindaco Cati-
zone spiega come non ci sia nulla di certo, in un’ipotesi 
complessa che prevede non solo un centro commer-
ciale, ma anche alberghi e centri medici.  

Pag. 35 ■ di M. Bertello

Airasca, all’asta il “discotempio”

C’era “L’ultimo impero”
AIRASCA - Un tempo era “L’ultimo impero”, poi di-

venne “Privilege” ed inÿ ne “Templares”. Era il disco-
tempio più grande d’Europa, punto fermo per migliaia 
di giovani, disposti a sobbarcarsi lunghe code magari 
per nulla (visto il frequente “tutto esaurito”) per con-
sumare, al ritmo della musica scelta dai dj più famosi, 
la loro febbre del sabato sera. Oggi, la mega-discoteca 
è chiusa, e il complesso (Cosmo City) che la ospitava è 
in pietoso abbandono. L’immobile pignorato da tempo 
è stato messo all’asta dal Tribunale, ma per ora nessu-
no ha ancora concluso l’affare. Nessuno vuole correre 
il rischio che l’afÿ ttuario (in questo caso si tratta di 
Raffaele Ciuccariello) chieda una buonuscita.  

Pag. 22 ■ di L. Nota

IL TORO VESTE VALMORA
Se lo juventino 
Del Piero ha 
abbinato da anni 
la sua immagine 
alle “acque della 
salute”, il Torino 
calcio non è 
certo da meno 
e ha ÿ rmato 
un accordo 
stagionale con 
la Pontevecchio, 
azienda di Luserna 
S.G., con relativa 
promozione del 
marchio Valmora 
sulle maglie 
granata. Pag. 18 

■ di D. Arghittu

Sestriere, Vialattea

«Con i tagli alla neve
le valli muoiono»

I vertici della Sestrieres 
Spa hanno presentato la 
nuova stagione sciistica in 
Vialattea: la sesta diretta 
dal presidente Giovanni 
Brasso e il suo staff, da 
cinque anni al lavoro 
per una radicale riorga-
nizzazione industriale 
dell’azienda. 

Sulle previsioni econo-
miche dell’inverno non 
si possono nascondere 
le incertezze: Vialattea al 
restyling, ma non basta: 
«Molte valli esistono, dal 
punto di vista demografi -
co, solo perché vivono le 
società degli impianti - ha 
dichiarato Brasso, riferen-
dosi ai tagli del Governo -: 
per questo, il settore neve 
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■ di M. Miè

deve essere monitorato e 
sostenuto dalla politica». 
Nella consapevolezza che 
qui non “piovono” gli aiuti 
della Regione come in Alto 
Adige, si ritorna sulla que-
stione dell’innevamento 
artificiale. Brasso: « Per 
adesso, la conferma della 
Regione c’è: no ai tagli sul 
sistema dell’innevamen-
to». A Palazzo, intanto, si 
sta ragionando per dare 
un aiuto concreto a tutte 
le altre stazioni. «Altrimen-
ti, la neve prodotta dovrà 
diventare un servizio paga-
to dalla collettività: scuole 
di sci comprese».

Lo scorso week-end 
sono partiti i campionati 
di calcio dei più piccoli, i 
bambini dagli otto ai dieci 
anni. Con una novità as-
soluta (e mai provata in 
altre discipline), che fa, 
inevitabilmente, discute-
re: in campo non c’è più 
l’arbitro. I giocatori in 
erba si autogestiscono. 
Quello della Federazione 
vuol essere un tentativo 
di svolta culturale, edu-

cazione alla tolleranza, 
al rispetto delle regole e 
responsabilizzazione dei 
bambini, ma anche degli 
adulti, genitori compresi. 
Funzionerà? E, soprattut-
to, servirà a migliorare 
il movimento? Non tutti 
i pareri sono unanimi. E 
intanto, sui campi si è co-
minciato a giocare. 

L’innovazione voluta dal presidente Gianni Rivera

I Pulcini in campo senza arbitro

La compilazione del questionario per il Censimento potrebbe dare impulso a nuove truffe 

Anziani, non aprite quella porta! 
Le persone più sole vittime preferite di raggiri, e c’è chi riesce a mettere in fuga i delinquenti

Sono in aumento le truf-
fe e i raggiri agli anziani. Lo 
dicono i dati, anche se un 
numero preciso non esiste 
visto che molte vittime non 
sporgono denuncia. Oltre 
al danno reggere anche 
l’umiliazione, per alcuni 
sarebbe davvero troppo. 

Anche in questo territo-
rio il fenomeno è presente 
seppure, come ci ha spie-
gato il capitano Paolo Ja-
copini, comandante della 
Stazione dei Carabinieri di 
Pinerolo, non in maniera 
grave e diffusa come nelle 
aree metropolitane. 

Ora però, quello che 
preoccupa fortemente è la 
possibilità che la compila-
zione e la restituzione dei 
moduli per il Censimento 
Istat, dia nuovo impulso 
alla meschina fabbrica 
della truffa, quella che col-
pisce davvero i più deboli, 
le fasce più fragili, gli indi-
vidui più soli e vulnerabili. 

Sofi a D’Agostino
■ Segue a pag.2

Noi, che abitiamo a due passi dalla Granda - la provin-
cia di Cuneo, identiÿ cabile soprattutto con il capoluogo e 
l’Albese - siamo spesso spettatori, un po’ invidiosi, di quel 
territorio. Ci sembra che laggiù - ad un’ora da Pinerolo - si 
viva in un’altra Repubblica. Imprenditori attenti, una classe 
politica conservatrice ma - sostengono molti - anche illumi-
nata. Le tensioni sociali sono plasmate in modo tale da non 
creare trambusti. Una (molto) pacata vita culturale, nessun 
sussulto in quei luoghi ameni caratterizzati da boschi, 
faggeti, funghi e trifole e da eccellenze di valore mondiale 
come la Ferrero, Mondo, la Miroglio e i rigogliosi vigneti.

Poi, sgatta sgatta, e ti accorgi che non è proprio una 
provincia così virtuosa anche se l’euro circola più abbon-
dante che altrove.

Noi parliamo spesso del Sud e dei suoi difetti atavici. 
Ma il Nord non ne è esente.

Due mesi fa, a proposito dei tagli all’economia e della 
“casta” politica, accennavamo alla piccola Valle d’Aosta, 
dove il denaro, grazie ai contributi dello Stato italiano 
(trattandosi di una Regione a statuto speciale) circola più 
abbondante che altrove. Pag. 31 

■ di P. Polastri

ORBASSANO - Su 1.100 
controlli effettuati a com-
mercianti, ambulanti e 
piccoli artigiani, ben 883 
sono risultati positivi: è 
un dato allarmante, quello 
fornito dal Gruppo Guar-
dia di ÿ nanza di Orbassa-
no, in merito ai “controlli 
strumentali” effettuati da 
gennaio a ÿ ne settembre 
sul vasto territorio di com-
petenza (ben 43 Comu-
ni). Dalle ispezioni delle 
Fiamme gialle sul corretto 
rilascio degli scontrini e 
delle ricevute ÿ scali degli 
esercenti, risulta quindi 
che l’80 per cento di loro 
non era in regola. «Si tratta 
– spiega il tenente colon-
nello Edmondo Massa, 45 
anni, neo comandante del 
Gruppo di Orbassano - di 
piccoli artigiani, negozian-
ti ma soprattutto ambulan-
ti, che forse risentono del 
momento di crisi e della 
congiuntura economica».

Su 1.100 controlli delle Fiamme gialle di Orbassano

Sorpresa: l’80 per cento
senza scontrino fi scale

LA PROVINCIA “GRANDA” 
NON È COSÌ VIRTUOSA

 

Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

Abbandonato in mare su una barca con un solo remo

Da Bibiana a ministro in Messico
Poi il destino cambia ancora: la nuova vita a Bogotà

Chissà cosa avrà pensa-
to Silvio Bonansea quan-
do, in mezzo all’oceano 
Pacifico si trovò su una 
barchetta, con un remo 
solo in balia delle onde. 
Nato a Bibiana nel 1870, di 
lui sappiamo che nel 1893 
sposò una pinerolese. Poi 
emigrò in Centro Ameri-
ca. Medico e biologo, fece 
parte del Governo mes-
sicano. Con il cambio di 
regime fu condannato alla 
fucilazione e poi salvato 
in extremis, e spedito su 
una nave da guerra che 
lo abbandonò in mezzo 
all’oceano.

La fortuna fu dalla sua 
parte: venne recuperato 
da una nave militare bat-

tente bandiera colombia-
na e portato a Bogotà.

È da lì che riprende 
la corrispondenza con i 
famigliari rimasti in Italia 
(seppure spesso censu-
rata per le sue posizioni 
antifasciste). Poi la nuova 
vita come medico-scien-
ziato e il riconoscimento 
delle sue ricerche con la 
pubblicazione sulle mi-
gliori riviste scientiÿ che 
americane. Misconosciu-
to in patria, a 77 anni 
l’ultima lettera inviata a 
Torre Pellice. La sua vita 
sembra un romanzo e me-
riterebbe un supplemento 
di indagine.
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■ di G. Di Francesco

Tra streghe
kiwi, zucche,
De Amicis
e Pinzimolio

I l  prossimo week -
end sarà tutto dedicato 
all’esplosione dell’au-
tunno, con sagre e feste 
legate alla raccolta dei 
prodotti della stagione 
prima dell’arrivo del gran-
de freddo.

A Cumiana edizione 
tutta nuova de “Olio e oli-
ve”. La nuova iniziativa, 
che si chiama “Pinzimo-
lio”, accoglierà produttori 
da dodici regioni italiane.

A Bibiana la tradiziona-
le sagra del kiwi con con-
torno di mostre e spetta-
coli. A Candiolo saranno 
di scena le zucche e… la 
solidarietà.

A Rifreddo sabato 22 
passeggiata con anima-
zione teatrale per le vie 
del paese per “La notte 
delle streghe”. Infine ad 
Angrogna la proposta è 
quella di una passeggiata 
in un paesaggio incantato, 
come quello che potè ve-
dere Edmondo De Amicis 
e che lo ispirò a scrivere 
“Alle porte d’Italia”.  

Pagine 4, 13, 17, 19, 34 ■

LA PEROSINA MEGLIO DEI CAMPIONI D’EUROPA

La Perosina? Ormai ai vertici da diversi anni della scena nazionale delle boc-
ce, la compagine valligiana si è permessa il lusso di superare 13-7 i campioni 
d’Europa della Pontese.                                                     (Foto Giuseppe Petenzi) 

Pag. 43 ■ di M. Chiappero
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■ di Minolfi  e Giustetto

Decine di oggetti sono stati recuperati dai Carabi-
nieri di Villar Perosa e in parte già restituiti ai legittimi 
proprietari, dopo i numerosi furti avvenuti nelle ultime 
tre settimane nel paese della Val Chisone. Biciclette, te-
lefonini, occhiali, scarpe, e moltissima altra mercanzia, 
tutte cose usate che molti dei villaresi derubati non 
speravano più di riavere.

Tutto era dentro un appartamento e nella sua canti-
na. Un uomo di 36 anni è stato arrestato per ricettazione 
e scarcerato il giorno dopo. A causa di quei furti era 
stata anche ÿ rmata dai cittadini una petizione, conse-
gnata qualche giorno prima in Comune e ai Carabinieri.

Un arresto per ricettazione

Decine di furti a Villar Perosa

 

Pag. 16 ■ di L. Prot

I vertici dell’Arma a Pinerolo per veriÿ care la proposta del Comune

I Carabinieri andranno alla Bochard?
Già espresso un primo gradimento - Presto nuovo sopralluogo

Da sempre l’urbanistica 
è l’aspetto più impegna-
tivo per un’Amministra-
zione. Alle regola non 
sfugge la Giunta del sin-
daco Buttiero a Pinerolo, 
che in queste settimane 
si trova alle prese con 
diverse questioni calde 
sull’argomento. Si va dal-
la programmazione dei 
parcheggi al recupero e 
valorizzazione di siti in-
dustriali, ÿ no alle delica-
te questioni riguardanti 
la gestione del Piano rego-
latore, con due richieste 
di risarcimenti milionari 
pendenti al Tar.

Questa settimana però 
prevale su tutto una buo-
na notizia, ovvero il gra-
dimento manifestato dai 
vertici dell’Arma in Pie-
monte per la proposta, 
del Comune di Pinerolo, di 
localizzare nella vecchia 
caserma Bochard la sede 
della Compagnia e della 
stazione dei Carabinieri 
di Pinerolo. L’interesse 
è tale che nei prossimi 
giorni dovrebbe tenersi 
un nuovo sopralluogo con 
il comandante della Legio-
ne, gen. Lavacca. L’Arma 
si sarebbe detta disponi-
bile, come ultima alterna-
tiva, anche a valutare il 
progetto di ampliamento 
dell’attuale caserma.
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■ di Maranetto e Prot




