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Quasi illesa una donna
che “salta” con l’auto
per quattro metri
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Spari al rally auto:
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Arbitro aggredito in campo:
sospesa partita con
il Castagnole/Pancalieri

di Marco Bertello

I Comuni piangono, ma a volte non si accorgono di avere risorse a portata di mano DA BOBBIO PELLICE UNA LETTERA PER BABBO NATALE

Il tesoretto nel cassetto

NON SPRECHIAMO
I SOLDI
CHE INVESTIAMO Pinerolo potrebbe ricavare 2 milioni di euro dalla vendita di case popolari
A sentire il nuovo assessore regionale alla Sanità ed
il vice-presidente del Csm
(a proposito della riorganizzazione della sanità in
Piemonte e in merito alla
minacciata soppressione
degli Uffici giudiziari) non
dovremmo preoccuparci
troppo. La sanità con la S
maiuscola resterà a Pinerolo, né è ipotizzabile ora la
soppressione del Tribunale
di Pinerolo.
Il presidente della Regione Cota, parlando di sanità,
venerdì 16 sarà a Pinerolo
per la presentazione ufficiale della moderna area
chirurgica dell’ospedale
Agnelli. Un’occasione in
più per verificare, al di là
della cerimonia ufficiale, se
a Pinerolo verrà mantenuta
integralmente la struttura
sanitaria. Anche perché altrimenti non avrebbe senso
spendere in un arco di pochi
anni una ventina di milioni per avere finalmente un
ospedale moderno e funzionale, con opportuni spazi
per l’attività dei medici ed
una più confortevole sistemazione per i ricoverati.
Ma ad una condizione
precisa: che accanto alla
struttura - grazie anche
all’alacrità del direttore generale dell’Asl To3, Giorgio
Rabino - venga mantenuta
quantitativamente e qualitativamente la professionalità
dei medici e del personale che vi operano. Perché,
qualora medici ed infermieri dovessero emigrare
verso altri centri ospedalieri, avremmo solo sprecato
energie e soldi. E di soldi,
in questi tempi, è meglio
non sprecarne.
In chiave diversa, ma
mica tanto, la situazione del
palazzo di giustizia di Pinerolo. Ci sono in corso lavori
per centinaia di migliaia di
euro (prevalentemente a
carico del Comune) per la
sistemazione dei locali e nel
prossimo futuro si penserà
anche agli archivi.
Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

IL FUTURO DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI DI PINEROLO.
MICHELE VIETTI
(VICE-PRESIDENTE DEL CSM):
«NON PUÒ ESSERCI SOLTANTO
UN TRIBUNALE IN TUTTA LA
PROVINCIA DI TORINO»
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I Comuni sul fronte delle
tasse sono come dei vasi di
coccio: costretti da un lato
ad adeguarsi alle disposizioni del Governo per procurarsi nuove entrate ed a
preoccuparsi, dall’altro, di
non spremere troppo i propri amministrati per evitare
una rivolta sociale. Ciò detto, sarebbe opportuno che
le Amministrazioni comunali andassero a rovistare
nei cassetti dove forse giacciono tesoretti dimenticati.
Ad esempio, il Comune di
Pinerolo da tempo avrebbe l’opportunità di vendere un’ottantina di alloggi
popolari con un incasso
di circa 2 milioni di euro.
A Torre Pellice, invece, il
Comune da mesi avrebbe
la possibilità di incassare
dalla Regione 170.000 euro
risultanti da economie per
alcuni interventi su case
popolari, ma le solite pastoie burocratiche fanno
in modo che siano ancora
inutilizzati. Pagine 9 e 21
■ di A. Maranetto

Luserna S.G.

Cumiana

Un Piano
regolatore
“secolare”

Il monumento
che fa
discutere

LUSERNA S.G. - Se ne parla dal secolo scorso: un iter
lunghissimo e irto d’ostacoli - compresi numerosi cambi normativi - che potrebbe aver compiuto uno dei
passi fondamentali. Il Piano
regolatore di Luserna S.G. è
stato infatti presentato lunedì 12 dicembre alla Commissione urbanistica. Resta
però da sciogliere il “nodo”
del Piano commerciale: la
zona d’espansione ai Pecoul è stata ridimensionata, ma va ancora definita
nel dettaglio. E i proprietari
dei terreni attendono una
soluzione ormai da molto
tempo.
Pag. 21

CUMIANA - È l’ennesima
polemica per Cumiana, in
un periodo di grande litigiosità in ambito politico.
Il motivo, questa volta, è la
decisione della Giunta Ajelli
di realizzare un monumento
dedicato ai Caduti dell’Arma
dei Carabinieri nello svolgimento del proprio servizio
e nella difesa della patria.
Dovrebbe sorgere nella
piazza di fronte alle scuole
del capoluogo, per un costo
di circa 51mila euro. Immediate le reazioni delle due
minoranze, unite nel definire inopportuna una simile
spesa in tempo di crisi.

■ di D. Arghittu

■ di F. Faraudo
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Babbi Natale un po’ ovunque, in questi giorni, a far dimenticare almeno in
parte il momento di crisi che stiamo vivendo. Come a Bobbio Pellice dove,
al laghetto Nais, Santa Claus riceve i bambini che gli consegnano la classica
letterina in una splendida baita di legno. In cambio tutti ricevono un regalino
e, soprattutto, un augurio sincero di Buon Natale.
(Foto G. Falco)

I cantieri sono aperti da circa due anni

Revello, 20mila visitatori

Abitazione distrutta nella borgata Laux

Vistoso (e irrisolto) il cedimento alle Gorge

punta al rilancio

In fiamme la tettoia di un bar-trattoria

Pericolo frana sulla 23? Staffarda: l’Abbazia Incendi a Usseaux e Orbassano
USSEAUX - Come si
temeva, la strettoia sulla strada provinciale 23
del Sestriere alle Gorge di
Usseaux, con la stagione
invernale crea disagi e rallentamenti. Code si sono
verificate mercoledì sera
in salita per il lungo ponte dell’Immacolata e altri
rallentamenti in discesa
domenica pomeriggio con
il rientro degli sciatori.
Un problema, questo,
che avrebbe dovuto essere risolto nella bella
stagione, per evitare non
solo code ma anche possibili incidenti in quella
invernale, con il ghiaccio,
la neve e il traffico rallentato.
Il cantiere fa parte di
una serie di sistemazioni
a cura del Servizio viabilità della Provincia di
Torino. I terreni morenici
su cui è costruita la carreggiata franano in molti
punti.
La conclusione dei cantieri lungo l’asse della 23
era stata annunciata già
per l’inverno 2010. Poi
tempi tecnici e nuovi
cedimenti (questo delle
Gorge è particolarmente
vistoso, con la riduzione
della carreggiata a una
corsia) hanno trascinato
i cantieri fino alle porte
dell’inverno successivo.

REVELLO - Il Comune
di Revello ha sottoscritto,
alcuni mesi fa, un accordo
con l’associazione culturale “Dialogart” per il rilancio
dell’abbazia cistercense di
Staffarda. Nel 2011 i visitatori sono stati 20mila; da
luglio a novembre, gli ingressi sono stati ottomila con
un sostanzioso incremento,
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, di circa il 60 per cento. Ma l’obiet-

tivo, ora, è la realizzazione
di un circuito museale che
dirotti i flussi dei turisti verso le peculiarità monumentali del paese (Collegiata,
cappella Marchionale, Museo naturalistico del Parco
del Po) e del territorio. Tutto
questo può essere realizzato
anche con una biglietteria
che arrivi a svolgere compiti
di Ufficio turistico.
Pag. 22

■ di G. Chiarenza

Anche a Vinovo forti timori

Il cavallo piange
Stop alle corse? Dramma occupazione

USSEAUX - Rimane aperto anche quest’inverno, il
cantiere sul vistoso cedimento della carreggiata, lungo
la Sp 23, alle Gorge di Usseaux. Le code domenicali
hanno iniziato ad allungarsi. (Foto Stefano Martin)

Oggi a Vinovo si gareggia (per la cronaca un mercoledì
all’insegna di tris, quartè e quintè), ma che sarà del domani per l’ippica subalpina e nazionale? A gennaio 2012
si fa sempre più concreta la possibilità di un clamoroso
stop all’attività di numerosi ippodromi tra cui il “Tesio”,
realtà importante anche dal punto di vista occupazionale.
Ai circa 300 lavoratori che ruotano attorno a Vinovo va
aggiunto il florido settore degli allevamenti zonali, simboleggiato da Vigone, dove non mancano le preoccupazioni
per la crisi economica che attanaglia l’ippica italiana. Le
scommesse sui cavalli non fanno presa e sono ormai marginali rispetto alle altre lotterie. Il sistema ippodromi non
riesce a far quadrare i conti, visto che mancano all’appello
150 dei 400 milioni previsti in bilancio dall’ex-Unire, realtà
che coordina un mondo sempre più bisognoso di radicale
rinnovamento. Altrimenti si muore.
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Un incendio, lunedì pomeriggio, ha gravemente danneggiato una casa appena ristrutturata nella borgata del
Laux a Usseaux, in Val Chisone. Cinque squadre dei Vigili
del fuoco hanno lavorato per circa cinque ore al difficile
approvvigionamento d’acqua e allo spegnimento. Quando
le fiamme hanno cominciato a interessare il tetto, per
fortuna, nell’edificio non c’era nessuno.
Potrebbe essere stato un addobbo natalizio, invece,
a causare un altro incendio, sempre lunedì, sulla tettoia
del bar trattoria “Al bocconcino” di Orbassano. I Vigili del
fuoco lo hanno domato in mezz’ora. Intanto proseguono
gli accertamenti per ricostruire l’origine del piccolo rogo.
Pagine 15 e 37 ■ di Prot e Polastri

Sorgeva dove ora c’è il Palared

Ad Abbadia la conceria
del professor Deaglio
Appena fuori Pinerolo,
ad Abbadia, dove ora sorge
il Palared, il nuovo spazio
espositivo, un tempo - fino
agli Anni ‘50 - sorgeva la
conceria “Alpa”, acronimo
di Anonima lavorazione pellami Abbadia, della famiglia
Deaglio. La fabbrica di pellami di suo papà, l’economista
Mario Deaglio, consorte del
neo ministro del Lavoro e
del Welfare Elsa Fornero,
la ricorda benissimo. Così
come custodisce tra i suoi
ricordi più belli quegli anni
di bambino ad Abbadia, a

giocare, insieme alla famiglia
del guardiano dello stabilimento, nell’orto e nella vigna che sorgevano dentro il
recinto della conceria. «Sono
stati anni formativi, ho imparato tante cose, andavamo a
funghi e orto e vigna erano il
nostro regno. Eravamo davvero bambini di campagna».
Ricordi talmente belli che il
prof. Deaglio preferisce rimangano intatti, «per questo
non voglio vedere come tutto
sia cambiato».
Pag. 12

■ di S. D’Agostino

L’inchiesta de “L’Eco Mese” di dicembre

Il commissario Rabino ha mantenuto la promessa

Le scuole che resistono

Rinnovo patenti speciali anche a Pinerolo

Tra una sforbiciata e l’altra ci sono le scuole che
resistono. È una battaglia silenziosa, la loro, che stride
con i modi di chi i tagli li ha decisi. Presidi, insegnanti, personale Ata, famiglie, Comuni: tutti si fanno in
quattro per limitare i danni causati dalla contrazione
dei finanziamenti. Ingegno, fantasia e buona volontà
sopperiscono alle lacune. Ma un interrogativo resta:
è giusto “coprire” in questo modo le mancanze dello
Stato, rischiando di dare argomenti a chi sostiene che in fondo - questi “tagli” non hanno avuto conseguenze?
L’inchiesta di Elisa Bevilacqua, Laura Minolfi e Michela Perrone su “L’Eco Mese” di dicembre fotografa
questa realtà, racconta le buone prassi di risparmio e
segnala i problemi. Che non mancano di certo.

Glielo dobbiamo riconoscere: il commissario dell’Asl To3, Giorgio Rabino, si
è dimostrato uomo di parola mantenendo
la promessa: anche a Pinerolo, si potranno
effettuare le visite mediche per il rinnovo
delle patenti speciali. Una bella notizia
per i cittadini di tutto il Pinerolese, e una
soddisfazione anche per il nostro giornale,
che della questione si era fatto promotore.
A Pinerolo, le visite per il rinnovo delle
patenti speciali si effettueranno nell’exCottolengo tutti i mercoledì dalle 9,30 alle
12,30 (escluso solo il 28 dicembre).
Un primo passo in avanti l’Azienda sani-

PINEROLO
SULLE RIVE DEL
LEMINA TROVATA
REFURTIVA:
BORSE, OROLOGI
E COLLANE
Pag. 9

taria l’aveva fatto a fine ottobre, rendendo
possibili anche a Pinerolo le prenotazioni
per le visite che poi si sarebbero dovute
effettuare a Collegno, ora lo scatto definitivo. Soddisfatto anche l’ing. Rabino: «Si
potranno evitare s postamenti e disagi per
una fascia di popolazione particolarmente
fragile; comunque verrà fatto un attento
monitoraggio per apportare nel tempo eventuali miglioramenti o integrazioni».
Le prenotazioni delle visite si effettuano
presso la Medicina legale nell’ex-Cottolengo, tutti i lunedì e martedì dalle 9 alle 12.
Sofia D’Agostino

Il presidente Cota
all’“Agnelli”
Venerdì 16 il presidente della Regione, Roberto
Cota, e l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Monferino, saranno a
Pinerolo per l’inaugurazione dell’ampliamento
dell’ospedale “E. Agnelli”.

