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Il lamento dei pendolari: 
«Dalla Sadem 
un servizio scadente»

La biblioteca inaugurata 
nel 2006 aprirà (forse) 
a gennaio 2012

La ex lo ri� uta, 
lui la rapina: arrestato 
un 34enne polacco

Ancora una scon� tta 
per la Valpe: 
ultima e � schiata
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Ultime lauree alla Sumi: 
scuola universitaria,
la � ne di un sogno

di Mario Clericuzio

Pag. 19BAGNOLO

Sofferenza in ambulanza 
(colpa della strada) 
da Rucas a Montoso
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End

4 NOVEMBRE
Cerimonie in molti Comuni 
 pag. interne

VILLAR PELLICE
Ritorna la zuppa 
della Crumière pag. 4

VINOVO
Mostra della Marineria 
 pag. 4

VILLAR PEROSA
La festa della Pesca sportiva
 pag. 15

MORETTA
Trekking della menta pag. 20

VOLVERA
Fiera autunnale pag. 26

BRUINO
La festa patronale pag. 26

GIAVENO
Festa della Casa dei popoli 
 pag. 27

NICHELINO
Uva ed enogastronomia 
 pag. 31

BOBBIO PELLICE
Coro “La grangia” 
 pag. 37

PINEROLO
Teatro dialettale pag. 37

RORÀ
Suoni d’autunno pag. 37

CALCIO PROMOZIONE
Cavour-Virtus Mondovì 
 pag. 41

VILLAFRANCA
In volley B2 maschile 
arriva il Saronno pag. 42

REANO
Gara di ciclocross pag. 45

RIVALTA
PER LE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE 

ARRIVANO 
ANCHE I GRILLINI
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PINEROLO

Indagini su un poliziotto 
di Torino che avrebbe 
molestato 
una sua giovane collega

PAG. 9 di L. SORBINO

CANTALUPA
Altri quattro furti in casa
mentre il Comune 
sta per installare impianto 
di videosorveglianza

PAG. 13 di L. PROT

VAL SANGONE
Taglio ai trasporti pubblici. 
A rischio 6 bus 
degli studenti 
verso il Pinerolese

PAG. 27 di E. BEVILACQUA

RIVALTA
In chiesa 
piovono calcinacci, 
sfi orata la tragedia 
durante la S. Messa

PAG. 29 di P. POLASTRI

NONE
Dopo tanti anni 
di discussione 
via Castagnole diventa 
fi nalmente a senso unico

PAG. 32 di F. RABBIA

VIGONE
Il teatro “Selve” riapre 
il sipario, l’assessore 
Cerato: «Si è puntato 
tutto sulla qualità»

PAG. 37 di T. RIVOLO

Le “caste” private

«LIBERALIZZATE 
GLI ALTRI, 
NON NOI»

Da dieci anni - da de-
stra e sinistra - una parola 
molto in voga è “liberaliz-
zazione”. In altre parole si 
tratta di togliere, o almeno 
ridurre, lacci e lacciuoli che 
impediscono lo svolgimen-
to di attività professionali. 
Tutti d’accordo? Sì, purché 
riguardi… le altre catego-
rie. Insomma, i piccoli o 
grandi privilegi delle “ca-
ste private” (non c’è sol-
tanto la casta dei politici) 
si tenta di conservarli ad 
ogni costo. Così come mol-
ti ordini professionali che, 
diciamolo francamente, 
non garantiscono nulla. È 
il caso di un ordine dei com-
mercialisti che per anni ha 
conservato tra i suoi iscritti 
un professionista pinerolese 
che aveva truffato, rubato 
ed era � nito in carcere. Ma 
ci sono voluti anni prima 
che quel nominativo ve-
nisse depennato. Un po’ 
quel che, più recentemente 
è accaduto con altri pro-
fessionisti implicati nella 
vicenda dell’ex-procuratore 
della Repubblica, Marabot-
to. In de� nitiva gli ordini 
non si toccano (compreso 
quello dei giornalisti, caso 
più unico che raro a livello 
mondiale).

Notai e farmacisti con-
tinuiamo a contarli sulla 
dita di una mano mentre 
gli utenti protestano e tutti 
difendono il loro orticello.

Siamo in Europa, ma non 
vogliamo accogliere l’invi-
to europeo che ribadisce: 
«Per accrescere il poten-
ziale dell’economia occorre 
una piena liberalizzazione 
dei servizi professionali». 
Insomma, commercianti 
e professionisti tirano il 
freno a mano. Come quel 
commerciante di Pinerolo 
- molti lo conoscono e si sa 
anche che è pieno di debiti 
con i fornitori - che si oppo-
ne da tre anni a pagare una 
pubblicità su “L’Eco” per-
ché periodicamente ospi-
tiamo una pubblicità di una 
ditta concorrente.

C’è qualcuno che vor-
rebbe il libero mercato, ma 
a condizione di essere uno 
dei pochi, o l’unico, sul 
mercato. Davvero un con-
trosenso.

Pier Giovanni Trossero

CAVOUR, TUTTOMELE ED APPLERUN

CAVOUR - Sabato 5, la 32ª edizione di Tuttomele si ac-
cenderà per un altro autunno di festa a Cavour. La Pro 
loco punta subito sui giovani, con la corsa podistica 
AppleRun del pomeriggio e in serata, al Palatenda, il 
musical dedicato ai 150 anni dell’Unità d’Italia.  

Pagine 21-23 ■ di M. Miè

CAPOLAVORI AL PALARED
Duemila visitatori 

nel primo 
week-end 

di apertura 
della mostra 
“Capolavori 

‘800-’900 dalle 
collezioni private 

pinerolesi”  
inaugurata venerdì 

28, in occasione 
dell’apertura del 

Palared, nuovo 
centro espositivo 
e congressuale a 

Pinerolo. 
(Foto Costantino)

 

Pag. 3 ■

Cumiana con Giaveno?
Una proposta del sindaco Ajelli

Raddoppio ferroviario, chi e quando lo � nanzieranno?

Per la Torino-Pinerolo progetto 
in Regione, ma che confusione

È un piccolo passo, certamente lo attendono altri 
più lunghi e impegnativi, ma importante. La pratica 
raddoppio della ferrovia Torino-Pinerolo con tutte le 
opere annesse, si è mossa. Presentata da Italferr, l’azien-
da  di ingegneria ferroviaria del Gruppo Ferrovie dello 
Stato italiane, il progetto costato 4,5 milioni di euro e in 
parte co� naziato dalla Regione, è da martedì 25 ottobre 
presso l’Uf� cio di deposito progetti della Direzione 
ambiente della Regione. Per 60 giorni, dovrebbe essere 
a disposizione del pubblico per la consultazione e le re-
lative osservazioni. Dovrebbe, perché un intoppo della 
nostra burocrazia è emerso quel pomeriggio stesso e 
l’iter del raddoppio si è bloccato. Dovrebbe essere lo 
stesso Uf� cio regionale a proporre il Progetto e relative 
Relazioni di impatto ambientale o si dovrebbe passare 
attraverso lo Sportello unico? 

Nell’ampliamento del cimitero 

Un giardino roccioso
per spargere le ceneri

Pag. 11 

■ di M. Maggia

Si  pre -
annunc ia 
innovativo 
ed estetica-
mente ap-
prezzabile 
i l  9º  am-
pliamento 
del cimite-
ro centrale 
cantierabi-
le, presume l’Uf� cio tec-
nico, entro la prossima 
primavera. “Cortili sacri” 
sopraelevati collegati l’un 
l’altro da camminamenti 
in trincea offriranno 2.200 
loculi, un migliaio di cel-
lette cinerarie, 44 tombe 

di famiglia, 
u n ’ a r e a 
verde per 
lo spargi-
mento del-
le  ceneri 
inserita in 
una sorta 
di giardino 
roccioso e 
persino un 

piccolo museo sull’arte 
funeraria. Rientra nel pro-
getto anche lo scolmatore 
che riverserà nel Lemina 
il troppo pieno del Lemi-
netta.

ORBASSANO
LADRI AL CIMITERO 

RUBANO 200 
VASI DI RAME
Pag. 29 di P. Polastri

I giovani 

Le giornate 
in attesa 

di un lavoro 
Il paradosso: se non si 

ha il lavoro, il tempo a di-
sposizione non si riesce a 
percepirlo come libero. È 
piuttosto un tempo sospe-
so, “pieno di vuoto”, riem-
pito dal pensiero di trovare 
un’occupazione. Abbiamo 
chiesto ad alcuni giovani, 
che non studiano più e non 
lavorano ancora, come tra-
scorrono le loro giornate, 
cosa fanno e cosa pensano. 
Ne è venuto fuori un (picco-
lo) spaccato interessante, 
che racconta la generazione 
giovane, e i suoi riferimenti. 
Primo fra questi Internet: è 
alla “rete” che i giovani si 
rivolgono per cercare lavo-
ro, nei pressi o oltre con� ni; 
è grazie al mondo virtuale 
che continuano a tenersi in-
formati e a prepararsi. Poi 
c’è chi prosegue la ricerca 
a piedi, uf� cio dopo uf� cio, 
pizzeria dopo pizzeria. (Solo 
il mondo della ristorazio-
ne sembra capace di dare 
ai giovani - anche laureati 
- qualche chanche di gua-
dagno). Emerge anche una 
nuova � loso� a, che mette in 
secondo piano il denaro per 
privilegiare la creatività e la 
qualità della vita. Pag. 5

■ di S. D’Agostino

Villar Pellice
e i “quattro 
fi ori”

Unica realtà del Pine-
rolese ad avere ottenuto i 
“quattro � ori” al concorso 
“Comuni � oriti”, Villar Pel-
lice punta forte sul rilancio 
della sua immagine come 
località turistica. Tante 
idee e buona volontà. «Ma 
al momento - dicono al 
centenario albergo Pala-
vas - la clientela è sempre 
la stessa». Pag. 17 

■ di M. Perrone

 

Pag. 14 ■ di A. Peinetti

Pragelato, «pronti a ripartire»

I volontari dei trampolini
Chiedono di far funzionare i trampolini, 

ma rivendicando un ruolo (erano pure 
pronti ad organizzare una gara giovani-
le che avrebbe rotto il lungo “silenzio” 
iniziato nell’estate 2009), in attesa anche 
loro che si smobilitino i 40 milioni desti-
nati al postolimpico. Ha fatto discutere 
la proposta fatta (su queste colonne) dal 
sindaco pragelatese Arolfo, intenzionato 
a gestire localmente i trampolini. Dalla 
Federsci il monito a non scartare l’ipotesi 
di attirare grandi eventi.

CALCIO ECCELLENZA: PINEROLO VINCE IL DERBY

Il Pinerolo ribalta il pronostico e vince meritatamente il derby con l’Airaschese. 
I biancoblu, più grintosi e ordinati dei padroni di casa, segnano una rete per 
tempo e portano a casa una vittoria - la prima in trasferta - molto importante 
per la loro classi� ca.  (Foto Costantino)

 

di Fernando Franchino ■ Segue a pag. 2

Le centrali a biomasse hanno sicuramente tante virtù, 
se il legislatore ne favorisce così chiaramente la diffu-
sione. L’autorizzazione unica concessa dalle Province 
modi� ca automaticamente i Piani regolatori. L’energia 
prodotta attraverso la combustione di materiale legno-
so è considerata “verde” perché proviene da una fonte 
rinnovabile antica quanto il mondo. Altro vantaggio: una 
centrale unica che produce energia e soprattutto calore 
per molte utenze riduce le emissioni generali, perché è 
molto più facile gestire un solo camino centrale piuttosto 
che quelli di ogni singola caldaia (a metano o a gasolio) 
che viene sostituita.

Lido Riba, presidente dell’Uncem Piemonte, è un gran-
de sostenitore delle centrali a biomasse, per valorizzare 
l’intera � liera del legno, al punto da auspicarne «una in 
ogni Comunità montana del Piemonte».

Il sostegno pubblico rende conveniente l’investimento: 
non è un caso che siano decine le richieste d’autorizza-
zione avanzate presso le Province di Torino e di Cuneo. 
Nella sola zona di diffusione de “L’Eco del Chisone”, oltre 
a piccole e storiche caldaie a biomasse (ad esempio quel-
la che scalda le scuole di Torre Pellice) è già in funzione 
la centrale di Airasca, mentre sta per entrare in azione 
quella costruita a tempo di record ad Envie (Cuneo). 

Convegno

I cattolici
usciranno

dal Pd?
Se da una parte i “rot-

tamatori” � orentini chie-
dono ai vertici del Pd di 
auto pensionarsi per la-
sciare spazio ai giovani, 
dall’altra i cattolici nel 
Pd manifestano il loro di-
sagio e si sentono dopo il 
Forum di Todi «periferici 
e ornamentali» nei parti-
ti. Un convegno a Pine-
rolo con Calgaro, Merlo 
e Perone ha affrontato 
queste problematiche, 
anche in vista delle pros-
sime elezioni politiche di 
marzo.

A Nichelino

Una multa
per le auto 

abbandonate
NICHELINO - Retata di 

auto abbandonate da tem-
po lungo le strade di Niche-
lino. Il minuzioso lavoro di 
ricerca e di identi� cazione 
dei proprietari è stato con-
dotto dalla Polizia munici-
pale su 104 veicoli alcuni 
dei quali sono già stati ri-
tirati e rottamati dai pro-
prietari. Per le altre vetture 
scatta la multa di 1.666 euro 
e il pagamento giornaliero 
del deposito nel centro di 
raccolta. Un pessimo affare 
per i proprietari distratti. 

Pag. 31 ■

Pag. 2 

■ di E. Marchisio

Il boom delle centrali, anche nel Pinerolese, pone un interrogativo pressante

Biomasse, dove compreremo la legna?
Energia verde con tante virtù - Ma i residenti protestano - E in zona non ci sarebbe materiale per alimentarle tutte

CUMIANA - La Val San-
gone è più vicina a Cu-
miana, da quando il sin-
daco Ajelli ha annunciato 
in Consiglio comunale 
l’intenzione, in un’ipote-
tica futura unione di Co-
muni, di accasarsi con la 
Val Sangone.

Le reazioni non si 
sono fatte attendere. Le 
opposizioni chiedono il 
mantenimento dei legami 
con il Pinerolese e l’ex-
presidente della Comu-
nità montana Pinerolese 
pedemontano Foietta 
rincara la dose: «La co-

Pag. 13 

■ di E.Bevilacqua e F.Faraudo

munità di Cumiana vive, 
lavora, produce e consu-
ma su questo asse, mentre 
i fl ussi con Giaveno sono 
praticamente inesistenti».

Grande apertura in-
vece da parte di Daniela 
Ruf� no, sindaco di Giave-
no: «Stiamo relazionando 
a Cumiana il nostro modo 
di operare e valutando 
l’opportunità di fare un 
percorso insieme. Da 
parte nostra c’è tutta l’in-
tenzione di collaborare».

 

di Daniele Arghittu ■ Segue a pag. 2

PRESENTAZIONE DEL 
PIANO TERRITORIALE

pag. 30

Potrà servire a ridurre il fenomeno 
dell’evasione fiscale in Italia, dunque 
ben venga, ma il nuovo redditometro se 
mal usato rischia di diventare il nuovo 
strumento di tortura dei contribuenti. 
È stato presentato nei giorni scorsi e di-
venterà operativo già a febbraio, quando 
scatteranno i primi accertamenti. Sotto 
la lente d’ingrandimento oltre cento voci 
di spesa, dagli elettrodomestici al diver-
timento, dai mutui per la casa alle auto. 
Se risulterà che ve la spassate troppo 
rispetto al reddito denunciato, il Fisco vi 
chiamerà per chiedervi semplicemente 
da dove prendete i soldi. Naturalmente 
la risposta dovrà essere più che con-
vincente.

Tutti gli italiani � niscono sotto la lente del Fisco

Attenti al redditometro
I consumi devono essere proporzionati al reddito

 

Pag. 7 ■ di G. Percivati

Massimiliano Puca, in un intervento come capogruppo del Pdl a Pinerolo

L’ex-capitano dei Cc “spara” sulla procura

 

Pag. 9 ■ di A. Maranetto

Massimiliano Puca, ex-
capitano dei Carabinieri, 
oggi in politica. Nel partito 
di Berlusconi, ha gelato il 
Consiglio comunale di Pine-
rolo, intervenendo su un or-
dine del giorno a favore del mantenimento 
degli Uf� ci giudiziari minacciati di soppres-
sione, presentato dalla maggioranza. «Po-
trei essere d’accordo sul documento se non 
fosse che nel testo si parla di effi cienza del 
Tribunale, non condivido affatto l’opinione 
se riferita alla Procura». Il capogruppo Pdl 

ha poi cercato di motivare 
l’affermazione con alcuni 
esempi, tra i quali una cer-
ta tendenza all’archiviazio-
ne dei fascicoli. Parole da 
cui hanno preso le distanze 

numerosi esponenti del Pdl. A Puca replica 
lo stesso procuratore di Pinerolo, Giusep-
pe Amato. Intanto, sempre a Pinerolo, salta 
una seduta di Consiglio, a causa di una 
partita di calcio da non perdere.


