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Le super ragazze
in A2 del Giaveno
e le pinerolesi B2

di Claudio Tartaglino

Il Governo vara la manovra “salva-Italia”: in ginocchio le famiglie
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VOLLEY

Sulla revisione del piano
per la minoranza il golf
non va in buca

di Ferdinando Franchino

Idee e proposte per il Piano regolatore

Che stangata sulla casa Studenti di Architettura

BERLUSCONI
ABITA
A PINEROLO? Il salasso maggiore sulle abitazioni - Pinerolo, Pragelato, Cantalupa: alcuni esempi
Sarà pur colpa delle
escort, delle intercettazioni voyeuristiche, delle brutte figure che ci ha
fatto fare all’estero ma
la caduta di Berlusconi è
figlia, soprattutto, delle
promesse non mantenute. I “lanci” berlusconiani sono noti a tutti. In
tre giorni avrebbe fatto
scomparire i rifiuti da Napoli (più o meno le stesse
promesse, poi disattese,
del sindaco partenopeo,
De Magistris), la ripresa
dell’economia italiana è
alle porte… I napoletani sono testimoni delle
promesse non mantenute,
così come noi italiani in
stato di sofferenza economica ed occupazionale.
Ma il sistema berlusconiano è anche di casa
qui da noi, nel Pinerolese. Da quasi quattro anni
in tanti condividono la
necessità che il territorio
- forze politiche, imprese
e parti sociali - si mettano
attorno ad un tavolo per
fare emergere qual è la
nostra vocazione, cosa
fare, che idee e progetti
- se ce ne sono - si vogliono portare avanti. Perché,
disse ad esempio il presidente della Provincia
di Torino Saitta, «non ha
senso attrarre Pinerolo
nella periferia di Torino
(…). Serve un Piano condiviso del territorio per
non disperdere energie e
finanziamenti». Solo che
gli anni passano, velocemente. Queste cose Saitta
le diceva nella primavera
del 2008 e siamo sempre
al punto di partenza.
L’on. Merlo ed il sindaco di Cavour/assessore
provinciale Bertone hanno rilanciato il sasso tre
settimane fa. L’avevano
lanciato la prima volta nell’aprile del 2010,
c’erano state polemiche
trasversali interne al
centrosinistra ma, parole
a parte, tutto è rimasto
come prima. Certo, gli
Stati generali non sono
affatto un toccasana garantito per il territorio,
ma almeno un tentativo
per accordarsi, fuori da
ogni campanilismo, in
che direzione andare, su
cosa puntare, con tanta
umiltà e nessuna autosufficienza, come già ricordavamo nel 2010.
Occorre andare oltre
le promesse finora disattese. Non vogliamo
fare inutili polemiche
ma solo ricordare che,
sempre nella primavera
del 2008, Saitta dichiarò:
«La Provincia da qualche mese sta lavorando
per organizzare in autunno gli Stati generali».
Presidente Saitta, di anni
ne sono passati oltre tre,
non sarebbe ora di dare
gambe alle idee?
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Ragazzo 25enne muore
a Scalenghe nell’auto
che si ribalta

di Giorgio Di Francesco
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SESTRIERE IN SPAGNA SOTTO UNA BOCCIA DI NEVE

Originale iniziativa di “Turismo Torino e provincia” per promuovere la stagione
invernale in alta Val Susa. Si tratta di un’enorme palla di neve (diametro 5 m),
al cui interno si può accedere per farsi scattare una foto. La palla è stata con
successo a Barcellona, poi raggiungerà Bruxelles e Parigi. Intanto tutto è pronto
per il lungo ponte dell’Immacolata: impianti aperti a Sestriere e Prali, seppure
con i limiti dettati dalla scarsità di neve.
Servizi nelle pagine interne ■

Con gli 11 miliardi di extragettito che arriveranno
dalla nuova tassazione sulla
casa, la parola stangata non
può che diventare l’immagine emblema di una manovra
che, inevitabilmente, graverà soprattutto sulle famiglie.
Proprio dal bene rifugio,
quello più “amato” dagli italiani e quello che, più di ogni
altro, dovrebbe offrire sicurezza e tranquillità, sembra
infatti sia partita (insieme
con la super-riforma pensionistica) la rincorsa all’Europa del Governo Monti. Un
viaggio che passa attraverso
la sostituzione dell’Ici con
l’Imu, l’imposta municipale di matrice federalista, la
reintroduzione del prelievo
sull’abitazione principale e
l’aumento dei moltiplicatori per il calcolo del valore
catastale.
Con il decreto salva-Italia
(che pone anche un limite
all’uso del contante, mille
euro, per combattere l’evasione e tassa barche e auto
di lusso), si anticipa dal 2014
al 2012 l’introduzione della
nuova imposta municipale,
la cui aliquota sarà del 7,6
per mille, con la possibilità
dei sindaci di alzare od abbassare il tiro del 3 per mille.

Bottino (di nuovo) nascosto nei terreni altrui
A Rivalta

Bricherasio

L’amore
Niente
Primarie nel è una corsa
centrosinistra meravigliosa
RIVALTA - Il centrosinistra non farà le Primarie
per scegliere il futuro
candidato alla poltrona
di primo cittadino. Alla
scadenza del 3 dicembre,
ultimo giorno utile per
avanzare le candidature,
solo il Partito democratico ha presentato il nome
dell’attuale vice-sindaco
Sergio Muro. Ma Michele Colaci, rappresentante dei Moderati e di una
buona fetta dei Democratici dissidenti, rilancia:
«Il Pd deve fare un passo
indietro nella guida della
coalizione».

BRICHERASIO - Organizzano tre corse podistiche l’anno, riuscendo
a radunare complessivamente alcune migliaia di
persone. Atleti e camminatori di tutta la regione
vengono così a conoscere
Bricherasio: opportunità
turistica ed economica
non irrilevante.
Merito di Claudio Merlo
e Franca Tonietti, marito e
moglie appassionati di podismo ma non certo “organizzatori professionisti”.
Una bella storia che si rinnova: il 9 dicembre arriva
la “StraBricherasio”.
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■ di D. Bevilacqua

■ di G. Falco

Troppo rischioso nascondere la refurtiva in
casa. Meglio sistemarla
nei giardini di un condominio, tra il rododendro e
la salvia, come è successo
appena l’altra settimana,
oppure in un prato sotto un pezzo di ondulina.
Magari con l’intenzione di
recuperare il bottino col
favore del buio.
Anche questa settimana i Carabinieri della
stazione di Villar Perosa
hanno recuperato (e restituito ai proprietari)
una gran quantità di attrezzature rubate da garage e cantine nella zona
centrale del paese. Molti
altri furti, perlopiù nella
stessa zona, restano tuttora irrisolti.
Ma i controlli sul territorio villarese si sono fatti
più serrati, dopo il sequestro, a metà ottobre dentro un appartamento, di
mercanzia rubata di ogni
genere.
Pag. 18

■ di L. Prot

Ai 135 all’ora
in centro città:
video su Youtube

Giancarlo Percivati

Loro ci ridono e scherzano
sopra. Loro, “i compagni di
merenda” come si autodefiniscono, sono un gruppo di giovani motociclisti che si sono
immortalati in un video, visibile su Youtube, mentre su
una sola ruota attraversano il
centro di Pinerolo alla velocità dichiarata di 135 chilometri allora. La scena è davvero
impressionante, soprattutto
per il fatto che i Valentino
Rossi locali se ne infischiano
del pericolo causato dal loro
sfrecciare in pieno centro,
facendosi beffa di semafori,
rotonde e incroci, sfiorando
auto e passanti. Naturalmente il video realizzato da uno
degli autori della bravata con
una telecamera posta sul casco è cliccatissimo dai tanti
curiosi che navigano su Internet, anche perché le riprese
sono più di una e riguardano
anche bravate alla guida di
escavatori in mezzo a un torrente in piena.

■ Segue a pag.2

■ Foto a pag.9
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Hockey ghiaccio, ora è ultima

La crisi nera della Valpe
La crisi nera dell’Hc Valpellice Bodino Engineering si
esplicita nell’ultimo posto in classifica e nell’ultimatum
del presidente Marco Cogno a Mike Ellis: «È un buon
tecnico e un’ottima persona: ma deve riuscire a far
rendere i giocatori». I torresi hanno iniziato dicembre
nel peggiore dei modi: 9-0 subito a Brunico, 4-6 in casa
con l’Alleghe. Il tempo è scaduto: tutti attendono una
grande reazione nelle partite successive (martedì sera
ad Asiago, mentre “L’Eco” andava in stampa), giovedì
8 in casa col Vipiteno, sabato 10 a Pontebba.
La società sceglie il silenzio: «È il momento di lavorare duro senza proclami - conclude Cogno -. Ma
l’infortunio di Regan pesa tantissimo».
Pag. 45 ■ di D. Arghittu

in soccorso di Orbassano

ORBASSANO - Giovani. Preparati. Pronti
a dire la loro sullo strumento principe per
la programmazione urbanistica di una città:
i futuri architetti del Politecnico di Torino,
che da anni collabora con Orbassano, hanno
offerto le proprie competenze tecniche per
trovare nuovi spunti e idee originali alla
variante strutturale del Piano regolatore
locale. Non è stata un’esercitazione accademica, ma un percorso didattico con velleità
ben concrete: riqualificazione, ricucitura tra
periferia e centro, idee innovative, ambiente e architettura sostenibile. Gli studenti
hanno concepito lo sviluppo di Orbassano
delimitandolo in due fasce. E offrendo spunti
interessanti per la progettazione futura dello
strumento urbanistico per eccellenza.
Pag. 32 ■ di P. Polastri

Ecco il progetto

Il doppio binario della To-Pi
Il progetto è in Regione, assessorato
all’Ambiente, per l’esame di impatto ambientale. Il futuro della ferrovia TorinoPinerolo non prevede soltanto il doppio
binario, ma l’abolizione di tutti i passaggi
a livello sostituiti da cavalcavia e passaggi ciclo-pedonali, la ristrutturazione delle
stazioni e l’interramento della tratta nel
Comune di Nichelino. Ma al momento il
finanziamento non c’è e quindi rimane
incerta anche la data di inizio lavori.
Pag. 5 ■ di F. Franchino
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Avvento di solidarietà:
fondi da destinare
a famiglie
del Pinerolese
provate dalla
crisi economica
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POMARETTO

La minoranza e i nuovi
parcheggi: «Non ce n’è
bisogno perché
finiremmo per averne
uno a testa»
PAG. 17 di A. MANENTI

BURIASCO

Ancora una schiuma
sospetta nelle acque
del Lemina.
Agricoltori preoccupati
ed interverrà
nuovamente l’Arpa
PAG. 30 di E. AVICO

VAL SANGONE

La popolazione
invecchia e gli utenti
in carico al servizio
sociale triplicati
in dieci anni
PAG. 33 di E. BEVILACQUA

NONE

Impianto a biogas
alimenterà
il teleriscaldamento
e fornirà energia
per palestra, scuole
e municipio
PAG. 35 di F. RABBIA
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Giovedì partite
di Campionato.
In campo le squadre
dall’Eccellenza
alla Prima categoria
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I residenti protestano: rete viaria impercorribile persino dai pedoni

La collina, bella ma irraggiungibile
Presto lavori in strada ai Losani e a Costagrande – 400mila euro nella Talucco-Brun
A Nichelino

Parisi
all’attacco
sul cemento
NICHELINO - I buoni
rapporti stabiliti tra il
capogruppo Pdl in Consiglio Giovanni Parisi e
il sindaco Catizone (Pd)
sul prossimo Piano regolatore si sono già deteriorati. Dopo una riunione
sulle linee guida dello
strumento urbanistico,
Parisi ha rotto il tacito
assenso alla politica del
sindaco: «Vuole di nuovo
cementificare Nichelino!
Farò di tutto per bloccare il Piano in Regione».
Ribatte il sindaco: «Non
era il Piano ma un’analisi
preliminare».
Pag. 37
■ di M. Bertello
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La petizione (vecchia
di oltre un anno) dei residenti in strada ai Losani
a Pinerolo denuncia lo
stato certo non edificante
della rete viaria collinare.
Nello specifico i firmatari lamentano un sedime
sconnesso al punto da
pregiudicarne addirittura
la percorribilità pedonale. «Nel 2012 provvederemo» fa sapere il sindaco
Buttiero, annunciando
interventi anche a Costagrande. Ma il grosso della
spesa il Comune lo destinerà al collegamento tra
il Talucco e borgata Brun.
L’investimento da 400mila
euro prevede l’asfaltatura,
il ripristino delle canalizzazioni e dei muretti di
contenimento ed in più
(fondi permettendo) un
parcheggio, all’imbocco
o nei pressi del sentiero
per la Sbarua, destinato
ai molti che, nel week-end,
raggiungono Casa Canada.
Pag. 11

■ di M. Maggia

UN VIALE DI FOGLIE SECCHE

PINEROLO - Lunghi tratti di viali pieni soltanto di
foglie (nella foto in piazza D’Armi). E tra le foglie
secche anche cartacce ed escrementi di cani. Sarebbe ora di fare una bella pulizia anche se lungo
i viali non installeranno le luci di Natale!
(Foto Bruno Allaix)

Sangano, costi della politica o caccia alle streghe?

L’auto blu è una Punto del 2002
SANGANO - Una comunicazione del essere eseguita la manutenzione prevista
sindaco, nell’ultimo Consiglio comunale, (un privato potrebbe anche ometterla)
ha suscitato clamore. Come previsto e… serve la benzina per muoverla. Al
dalla legge, le spese per gli automezzi termine del Consiglio è amaro il comdevono essere ridotte del 20 per cen- mento del sindaco Adriano Montanaro:
to e la Corte dei conti ha contestato «Facciamo di tutto per risparmiare, ma
al Comune 1.200 euro spesi per l’”auto non possiamo tenere quell’auto ferma».
blu”. Blu è proprio il colore della Punto Un’auto che dal 2002 ha percorso poco
che è assegnata all’Ufficio
più di 50mila chilometri,
NOVEMBRE 2011 viene
servizi alla persona.
ma che quando
Non ci sono alternative:
usata, visto a chi è del’assicurazione è obbligastinata, è per questioni
toria, essendo un’auto deimportanti
e delicate.
III Occasioni di rilancio per le città
III Enti locali
PAGINA 40
Luca Cerutti
stinata ai dipendenti deve
Finanziata
Sviluppo e lavoro
la gestione associata
dei Comuni
con il recupero
delle aree degradate
Salute

Inizia il cammino
del Piano
socio-sanitario

Finanziati con 110 milioni i Progetti Integrati
di Sviluppo Urbano degli otto capoluoghi di provincia
III Si è concluso l’iter per il finanziamento re-

gionale dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U) presentati dai capoluoghi di provincia del Piemonte, che consentiranno il recupero di aree urbane degradate al fine di promuovere sviluppo e occupazione.

Appropriatezza delle prestazioni, riorganizzazione del sistema degli ospedali e delle strutture territoriali, compartecipazione modulata dei cittadini
alla spesa sono le colonne portanti del
nuovo Piano socio-sanitario che la Giunta regionale ha adottato il 25 ottobre e
che affronterà ora le varie fasi di approfondimento previste dalla legge.
Soddisfatto il presidente Roberto Cota che
dichiara: «Si tratta di un ulteriore passo per
l’attuazione della riforma sanitaria, che porterà ad una modernizzazione del sistema,
oltre che a risparmi derivanti dalla lotta a
sprechi, inefficienze e duplicazioni».
«Con l’approvazione del Piano – continua
l’assessore alla Sanità, Paolo Monferino
– inizia il percorso in sede di Commissione e poi di Consiglio, mentre parallelamente continuerà il dialogo a livello istituzionale con il mondo associativo e con
gli enti e organismi che operano nel settore della sanità e dell’assistenza. Il piano si propone, portando avanti la razionalizzazione del sistema stesso, di liberare
risorse che potranno essere riutilizzate anche per attività socio-sanitarie, contribuendo a sostenere il Fondo per la non autosufficienza, per il quale sono già partiti i lavori dello specifico tavolo».
Scendendo nel dettaglio, il Piano intende integrare gli ospedali in una rete in
grado di dare appropriata ed efficace risposta sanitaria a costi sostenibili ad un
ambito territoriale secondo il principio
dell’intensità di cura. Ecco allora la suddivisione in ospedali di riferimento ad
alta specialità dove sono concentrate la
tecnologia e l’innovazione, ospedali cardine per risposta alle acuzie più frequenti (specialità mediche, chirurgiche

III È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 27 ottobre il
bando regionale per la concessione ai Comuni dei contributi
per la gestione associata delle loro funzioni per l’anno 2011.
I servizi comunali ammessi al finanziamento sono quelli definiti fondamentali dalla legge 42/2009, che dovranno essere
obbligatoriamente gestiti in forma associata dai Comuni sotto i 5.000 abitanti e, per i Comuni appartenenti a Comunità
montane, sotto i 3.000 abitanti: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; polizia locale; gestione del territorio e dell’ambiente; settore sociale.
Destinatari dei contributi sono le Unioni dei Comuni, anche
all’interno delle Comunità montane, le Comunità montane,
le convenzioni plurifunzionali tra Comuni e i Consorzi tra Comuni. Il bando prevede una premialità maggiore per i Comuni
con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, e un ulteriore incentivo per ogni Comune superiore ai 5.000 abitanti che costituisca forme di gestione associata con i Comuni minori.

