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della “Porporata”
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il caffè in casa

Racchettinvalle a Pragelato 
e a Pinerolo campionato 
italiano di Short Trak

PINEROLO

Cadono con il “gatto 
delle nevi”: feriti 
i gestori del Selleries

Pag. 16ROURE Pag. 19ENVIE Pag. 25ORBASSANO Pagine 15 e 35SPORT

I promotori della centrale 
biomasse: «Partiremo 
presto con gli scavi»

Pag. 18LUSERNA S.G.

10064 ABBADIA ALPINA PIN. (TO)
Via F.G. Bona, 1 (ex Giustetto, 75)

Tel. 0121 202870
Fax 0121 303191

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

di Arghittu e Ferrero

Week
End

SESTRIERE
Mostra fotograÿ ca 
 pag. 4

VOLVERA
I volveresi sul palco a Cascina 
Bossatis pag. 4

BAGNOLO
Incontro con la veggente di 
Medjugorie pag. 6

VILLAR PELLICE
Ciaspolada a Codissart 
 pag. 18

REVELLO
La festa di S. Biagio 
 pag. 20

PEROSA
Teatro dialettale pag. 33

PINEROLO
“Di festa teatrando” 
 pag. 33

ORBASSANO
Concerto jazz pag. 33

CALCIO
C’è Pinerolo-Fossanese 
 pag. 35

nelle pagine interne
PINEROLO

Tribunale ai minimi storici. 
Sono rimasti appena 
sei giudici 
con novemila fascicoli

PAG. 10 di L. SORBINO

S. SECONDO
Le modifi che alla variante 
al Piano regolatore. 
Accolte alcune osservazioni, 
altre respinte

PAG. 13 di S. LORENZATI

PORTE
L’incubatoio ittico diventa 
un laboratorio. 
Collaborazione tra Comune, 
Provincia e i pescatori

PAG. 16 di F. GIUSTETTO

VIGONE
Diminuiscono abitanti 
e matrimoni (su 21 dieci 
sono stati celebrati 
con rito civile)

PAG. 23 di T. RIVOLO

INCENDI
Semidistrutta una casa 
a Scalenghe. Altri danni 
causati dalle fi amme 
a None e Sanfront

PAGINE INTERNE

VOLLEY
Nella B2 femminile 
il Pinerolo-Bentley 
vince 3-1 contro la squadra 
capolista bergamasca

PAG. 35 di F. FRANCHINO

Ci voleva
maggiore
sensibilità

Abbiamo apprezzato 
l’entusiasmo del pubblico 
che mercoledì 26 ha riem-
pito la sala del “Sociale” 
per l’incontro con il “top” 
del ciclismo mondiale.

Ma, proprio perché lo 
stesso pubblico avrebbe 
capito, sarebbe stato 
necessario - anzi indi-
spensabile - ricordare il 
drammatico incidente ac-
caduto poche ore prima, 
a cinque metri dal palco 
che ha ospitato i campio-
ni del ciclismo.

Purtroppo è mancata 
da parte del conduttore, 
una parola, un po’ di sen-
sibilità verso chi, mentre 
si chiudeva la “serata in 
giallo”, lottava, invano, 
per sopravvivere.

p.g.t.

La vicenda di Bibiana - 
per le cartelle pazze della 
Tarsu - sta appassionando 
non solo i 1.340 abitanti a 
cui sono pervenuti gli ac-
certamenti, ma centinaia 
di altri nostri lettori perché 
un giorno potrebbe anche 
accadere a loro.  Perché 
spesso siamo indifesi di 
fronte ad organismi - siano 
essi enti pubblici o privati 
- ed il più debole di fronte 
a perentorie raccomandate, 
capitombola subito e paga. 
Accade per gli anziani e per 
persone sole, in difÿ coltà 
tra i meandri burocratici.

A questo punto occorre 
avere il coraggio, al di là 
delle scuse puramente for-
mali, di dire apertamente: 
«Ci siamo sbagliati». Può 
accadere a tutti, anche ad 
un piccolo Comune che, pur 
con le migliori intenzioni, 
ha voluto mettere ordine in 
un settore dove ÿ nora c’è 
stato un po’ di pressappo-
chismo e, probabilmente, 
anche evasione.

Tuttavia le scuse da sole 
non bastano perché ora più 
di mille persone devono 
mettersi pazientemente in 
ÿ la per dimostrare l’infon-
datezza di accertamenti av-
venuti senza riscontri con 
la realtà.

Una vicenda che eviden-
zia la debolezza dell’indi-
viduo - anche se nel caso 
di Bibiana s’è addirittura 
costituito un comitato - di 
fronte a richieste che paiono 
eccessive, se non assurde, 
di enti o fornitori di servizi 
pubblici. Spesso accade che 
a “L’Eco” vengano persone 
per lamentare bollette esose 
da parte dell’Enel o delle 
società telefoniche, richie-
dendo il nostro intervento.

Ma l’unico intervento 
possibile può essere la let-
tera di denuncia a cui spesso 
non segue mai una risposta 
chiariÿ catrice. Perché non 
c’è più uno sportellista a cui 
rivolgersi, un ufÿ cio facil-
mente identiÿ cabile. Tele-
foni ad un numero verde e 
ti rispondono da un “call 
center”. Ed alla fine resti 
impigliato in una gabbia da 
cui è difÿ cile districarsi. E i 
più deboli tacciono e paga-
no mugugnando.

Pier Giovanni Trossero

VESCOVO E GRANDE IMAM NEL VILLAGGIO DI DORÌ NEL BURKINA FASO

Non è stata una semplice visita di cortesia quella avvenuta la scorsa settimana negli sperduti villaggi 
della Repubblica africana del Burkina Faso, nella regione del Sahel. È stata l’associazione di coopera-
zione internazionale Lvia, diretta dal prof. Adriano Andruetto di Piossasco, a riconfermare la disponibilità 
operativa, oltre che di vari Comuni del Pinerolese, anche della Diocesi di Pinerolo. Sottosviluppo, miseria, 
desertiÿ cazione, analfabetismo, villaggi di misera paglia, mancanza di strade e soprattutto di acqua. La 
Diocesi di Pinerolo si impegnerà a sovvenzionare il progetto della costruzione di una piccola scuola in 
muratura. Nella foto (durante il “Festival dei cammelli”) con il vescovo Debernardi alcuni rappresentanti 
della Lvia e Andruetto con la fascia tricolore.

IL CORAGGIO
DI DIRE:

«ABBIAMO 
SBAGLIATO»

Un 42enne senza casa e lavoro

Da un mese dorme 
al Pronto soccorso

Disagi tra i pazienti

Scarseggiano
alcuni farmaci

Da settimane, in qualche 
caso mesi, i farmacisti fati-
cano ad approvvigionarsi 
di alcuni medicinali, anche 
molto importanti, a causa 
di forniture scarse da parte 
delle Case produttrici. «Pre-
feriscono venderli all’estero 
perché è più remunerativo» 
denuncia Federfarma, ma i 
colossi del farmaco smen-
tiscono. Pag. 5 

■ di S. D’Agostino

Da 35 giorni, un vigonese di 42 anni vive nella sala 
d’attesa del Pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo. 
Dopo decenni di lavoro, un paio di anni fa lo ha perso 
deÿ nitivamente, e con esso la moglie (se n’è andata), 
che a sua volta si è portata via i risparmi che avevano 
messo da parte insieme. D.R., queste le sue iniziali, 
dall’aspetto ordinato e pulito, persino curato sem-
brerebbe, si veste degli abiti distribuiti dalla Caritas 
e si lava nelle docce pubbliche cittadine; ogni giorno 
percorre chilometri lasciando il suo curriculum nelle 
aziende pinerolesi. «La mia vita è in questo borsello», ci 
dice aprendolo. Dentro, la schiuma da barba, il rasoio, 
il pettine. Tutto ciò che serve per essere presentabile 
e magari - spera - trovare lavoro.  

Pag. 5 ■
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Arriva Trevisani

Valpe in crisi
(come la Juve)

La crisi Valpe è di quelle nere (otto 
sconÿ tte consecutive), aggravata dalla 
contestazione dopo il match col Cortina e 
dai tanti infortuni concentrati nel reparto 
più fragile: la scarna difesa. In extremis si è 
ricorsi al mercato: è stato infatti ingaggia-
to Carter Trevisani, 28enne italo-canadese 
già Nazionale azzurro alle Olimpiadi di 
Torino 2006. Il suo debutto con la nuova 
maglia era previsto martedì sera, proprio 
contro la sua ex-squadra: l’Asiago, con cui 
la passata stagione ha vinto lo scudetto. 

Pag. 35 ■ di D. Arghittu

2° anniversario
Via Virginio, 60 (1° Piano)
PINEROLO
Tel. 0121 379300

Figure e luoghi che sono stati protagonisti della storia d’Italia

A Pinerolo una miccia del Risorgimento
Viaggio (fuor di retorica) accanto a Santorre di Santarosa, Pellico, Cavour, la Bela Rosin, i Mille

Volenti o nolenti dob-
biamo fare i conti con il Ri-
sorgimento. Sono passati 
150 anni dall’uniÿ cazione 
dell’Italia e sappiamo che 
il processo non si è certo 
compiuto quel 17 marzo 
del 1861, ma è andato 
avanti in modo irregola-
re, a strattoni, per tutto il 
Novecento, frenato dalle 
due guerre e dalla lunga 
pagina buia del fascismo.

Le celebrazioni per i 100 
anni, avvenute nel 1961, 
sono ancora ben vivide 
nella memoria collettiva di 
quanti vi parteciparono. 
Non c’è torinese (e pine-
rolese) che non ricordi la 
monorotaia di Italia ‘61. 
Erano gli anni del boom 
economico e il cuore degli 
italiani stava rimarginan-
do la ferita della guerra 
e guardava al passato 
cominciando a credere in 
un futuro di benessere alla 
portata di tutti.

Oggi è possibile pen-
sare al Risorgimento an-
dando oltre all’approccio 
retorico e scolastico a cui 
per decenni è stato rele-
gato? Le polemiche che 
hanno accompagnato i 
preparativi per i 150 anni 
- con la rilettura (forzata) 

Paola Molino
■ Segue a pag.2

Rorà

Mai così pochi:
«Ma cresceremo»

La piccola Rorà, in alta 
Val Pellice, è ai minimi 
storici: solo 251 abitanti, 
mai così pochi. «Ma torne-
remo a crescere», assicura 
il sindaco Giorgio Odetto. 
Numerose le baite in ri-
strutturazione: «C’è chi si 
trasferirà qui, anche per-
ché il Comune garantisce 
degli incentivi».
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NICHELINO - Sono 140 i 
nichelinesi che nel corso 
del 2010 sono «scomparsi» 
dall’Anagrafe e dallo Stato 
civile della città che conta 
quasi 47.800 abitanti. In 
termini burocratici queste 
persone si deÿ niscono «ir-
reperibili». Sono cittadini 
che non compaiono più 
sugli schermi radar del 
Comune e non si sa dove 
siano andati. Materia per 
“Chi l’ha visto”. Ma l’at-
tività dei Vigili urbani in 
un anno ha visto elevare 
anche 7.576 multe di vario 
genere e 4.965 verifiche 
alla Motorizzazione.

Nichelino, un anno di attività dei Vigili

140 “scomparsi” nel 2010
Per l’Anagrafe sono persone irreperibili

Villafranca, rocambolesco arresto

Litiga con la moglie 
scappa con il fi glio

Rocambolesco arresto nella notte tra lunedì 31 gennaio 
e martedì 1º febbraio a Villafranca. In manette, un uomo di 
34 anni, trovato dopo una fuga di tre ore nella campagna 
attorno alla frazione Mottura.

A chiamare i Carabinieri era stata la moglie. Rientrata 
in casa per recuperare dei vestiti, credendo che il marito 
non ci fosse, la donna se l’è invece trovato davanti. Lui, 
secondo il racconto della moglie, avrebbe iniziato a in-
veire e a spintonarla. Fino a quando lei è riuscita mettere 
alcuni dei loro ÿ gli in auto.

Tutti tranne uno, di cinque anni, trattenuto dal pa-
dre. La donna ha chiamato i Carabinieri. Ma mentre 
arrivava la prima pattuglia, il marito è scappato dal 
retro trascinando il ÿ glio con sé. Quando il comandante 
della stazione è entrato e non lo ha trovato, è iniziata la 
ricerca nei campi.

Lo hanno trovato intorno a mezzanotte e trenta: Tom-
niuc Ioan Romica, rumeno, ex-poliziotto, e il bambino era-
no in una stalla. Sull’auto dei Carabinieri l’uomo, alterato 
dall’alcool, è rimasto ferito alla testa, così è stato suturato 
al pronto soccorso e alle 3 entrava in carcere a Saluzzo.

Luca Prot

Pinerolo: il liceo ha superato quota 300 studenti

Una sede per il Buniva “artistico”
Alla ricerca di spazi, sono nate due succursali dell’Istituto

Sei anni fa il liceo arti-
stico di Pinerolo, unico sul 
territorio, nasceva come 
una scommessa. Oggi la 
crescente richiesta dei 
giovani, diventati un eser-
cito di oltre 300 aspiranti 
artisti, graÿ ci o architetti, 
ha portato alla creazione 
di altre due sedi, ultima 
quella del “Buniva 2” e dei 
suoi nuovi laboratori arti-
stici. Gli studenti si sposta-
no così tra i vicini ediÿ ci 
a seconda della disciplina 
da affrontare, lavorano a 
sculture, pitture e progetti 
urbanistici, partecipano a 
mostre, concorsi ed inizia-
tive sul territorio. Pag. 10 

■ di L. Minolfi 

L’utimo avvistamento del “puma”

«Ho visto il jaguarundi»
Ancora un avvistamento, domenica scorsa, di un ani-

male simile ad un puma che si aggira nella campagna al 
conÿ ne tra Cumiana, Frossasco e Piscina. È in quest’ul-
timo Comune che un corridore piscinese è certo di 
aver osservato bene, ad una quarantina di metri, un 
grosso felino che attraversava la strada verso il prato.

«L’ho rivisto tagliare nella stessa direzione poco 
dopo, per cui non so se in realtà non fossero due 
esemplari», ricorda l’atleta.

Gli avvistamenti non si contano più. Ma in sette 
mesi nessuno è mai riuscito a fotografare il felide. 
Che secondo un esperto potrebbe essere un jagua-
rundi, animale diffuso in Centro America.  

Pag. 13 ■

Accordo a None

350 km al giorno 
per continuare

a lavorare
È stato firmato da 

tutte le sigle sindaca-
li l’accordo sul futuro 
dei dipendenti del-
la Ceva Logistics di 
None. 

Un  accordo  d i 
quelli che un tempo 
avrebbero scatenato 
polemiche a non ÿ nire 
e che oggi pare quasi 
normale. L’azienda ha 
deciso di trasferirsi in 
una nuova sede ad As-
sago (Milano). 

Per gli 88 dipen-
denti nessun licen-
ziamento, ma un pul-
lman per percorrere 
350 chilometri avanti 
e indietro, da None 
ad Assago e ritorno, 
oppure incentivi per 
traslocare sul posto. 

Per chi non accetta 
si apriranno le porte 
della cassa integra-
zione.

Pag. 7 

■ di P. Polastri

Dopo mesi di indiscre-
zioni e smentite, è ÿ nalmen-
te ufÿ ciale: la multinazio-
nale del cuscinetto Skf ha 
venduto la Omvp, la storica 
azienda della Val Chisone 
per la produzione di cusci-
netti un tempo conosciuta 
con il nome di Riv. L’acqui-
rente è il Gruppo tedesco 
Neumayer-Tekfor, a cui è 
andato il 100 per cento del-
le azioni e che possiede uno 
stabilimento quasi gemello 
ad Avigliana. Attualmente 
alla Omvp di Villar Perosa 
lavorano in 550 tra impie-
gati e operai, questi ultimi 
impegnati nella fucinatura 
delle gabbie per cuscinetti.

Lo storico stabilimento di Villar Perosa

La Skf ha venduto 
ai tedeschi la Omvp
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Ancora nessun indagato 
per la morte di Michele Ca-
pitani, precipitato nel vano 
del montacarichi del teatro 
Sociale di Pinerolo merco-
ledì 26, poche ore prima 
della presentazione della 
tappa pinerolese del Tour 
de France.

A occuparsi dell’inchie-
sta, ben tre magistrati: il 
procuratore Giuseppe Ama-
to con i due sostituti Chiara 
Maina e Ciro Santoriello. Se 
la dinamica del fatti appare 
ormai del tutto chiarita, re-
stano invece da individuare 
le responsabilità soggettive 
che hanno causato quella 
morte assurda.

Michele Capitani, 61 anni, precipitato nel montacarichi

Tragedia al Sociale, chi è responsabile?
Tre magistrati pinerolesi indagano sulla caduta mortale
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■ di Prot e Sorbino

Furti da Porte a Sestriere

Ladri nei negozi
e nelle abitazioni

Ancora furti in Val Chisone, messi a 
segno ai due estremi della vallata.

A Porte dopo il furto della settimana 
scorsa a casa del sindaco, questa setti-
mana è stata letteralmente svaligiata la 
farmacia.

Anche a Sestriere nel mirino dei ladri 
è ÿ nito un negozio, in questo caso di ab-
bigliamento. Ma non solo: una banda che 
pare utilizzare un cacciavite per forzare 
i serramenti ha svuotato anche alcuni 
appartamenti in zona Plagnol.  

Pag. 14 e 16 ■ di Giustetto e Novarese
Pag. 27 

■ di M. Bertello


