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La domanda ricorrente 
è questa: è opportuno che 
città a paesi continuino 
ad estendersi in periferia 
invece di tentare la strada 
del recupero dell’esistente 
o l’ediÿ cazione di aree an-
cora disponibili prossime 
al centro?

La scelta di ampliare a 
macchia d’olio il tessuto 
urbano risponde spesso 
ad una esigenza di pronta 
cassa da parte dei Comu-
ni. Ci sono in gioco oneri 
a cui altrimenti dovrebbe-
ro rinunciarvi, almeno in 
parte. Solo che a fronte 
di incassi più o meno im-
mediati, corrisponde poi 
negli anni - praticamente 
per sempre - il costo del 
mantenimento di ope-
re pubbliche relative ad 
aree di nuovi insediamenti 
edilizi. Sarà la pubblica 
illuminazione, sarà per 
l’asfaltatura di strade 
ma spesso è accaduto 
che sono state realizzate 
opere pubbliche di ben 
maggiore consistenza e 
con pesanti ricadute sul 
bilancio comunale.

Così, anche per questi 
motivi, molti Comuni si 
trovano in uno stato di sof-
ferenza di bilancio. Ognu-
no si ingegna a modo suo, 
chi aumentando il costo 
delle “zone blu”, chi in-
tensificando la politica 
delle ammende, soprat-
tutto quelle più facili, le-
gate alla sosta più che alla 
circolazione stradale.

In tanti hanno sbagliato 
i calcoli. Forse nell’illu-
sione che tanto cemento 
in periferia avrebbe co-
stituito una risorsa per 
l’economia locale. Con le 
conseguenze che vediamo 
oggi.

È partita la maratona del Carnevale. Le sÿ late di 
domenica scorsa nel Pinerolese sono state ovun-
que un successo (nella foto i ÿ guranti per le vie di 
Airasca). Domenica 20 sarà la volta, in pomeridiana, 
delle tradizionali sÿ late dei carri allegorici a Pine-
rolo, Piossasco, Castagnole e Beinasco.

NEL PINEROLESE SALE LA FEBBRE DEL CARNEVALE

 

Pagine interne ■

Sul Pellice

Maxi-depuratore
pronto

per l’estate?
Se ne parla da dieci anni 

esatti. Ora, la previsione-
promessa dell’Acea Pine-
rolese, committente dei 
lavori: «Il maxi-depuratore 
della Val Pellice entrerà a 
servizio del territorio tra 
Luserna S.G. e Garziglia-
na entro l’estate». Si tratta 
(ancora!) di un’opera con-
nessa alle Olimpiadi 2006, 
costata quasi 10 milioni di 
euro, che sostituirà - ga-
rantendo maggiore effi-
cienza e controlli costanti 
- i piccoli depuratori spar-
si lungo l’asta del Pellice. 
Il maxi-depuratore sorge 
in località Castellazzo a 
Cavour.
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■ di M. Perrone

I FALÒ VALDESI

Simbolo di gioia e di 
libertà, i falò che sa-
ranno accesi la sera 
del 16 in diverse lo-
calità delle valli ricor-
dano la concessione 
dei diritti civili alla 
minoranza valdese 
da parte di re Carlo 
Alberto, sovrano del 
Piemonte. Era il 17 
febbraio 1848.  

Pag. 9 ■

Un’inchiesta de “L’Eco Mese”

Dramma dell’Alzheimer:
ricordami chi sono

Parlano 
gli operatori 
e i familiari 
dei malati

L’Alzheimer è una ma-
lattia che sconvolge la 
vita: quella di chi ne è 
colpito, perché perde la 
coscienza di sé, ma anche 
quella dei suoi cari. 

Sono po-
chi, in rela-
zione al nu-
mero dei casi 
di demenza, 
i posti nelle 
strutture spe-
cializzate per 
l’accoglienza e l’assistenza 
di chi soffre di Alzheimer. 
La realtà del rifugio Carlo 
Alberto di Luserna S.G. è 
peculiare: qui la patologia 
si affronta con strategie af-
ÿ nate giorno dopo giorno, 
grazie all’esperienza accu-

mulata “vivendo” insieme 
alle persone malate.

Su “L’Eco Mese” di feb-
braio, in edicola in questi 
giorni, Cinzia Imasso ha 
parlato con operatori e 

f a m i g l i a r i , 
quotidiana-
mente a con-
tatto con chi 
è costretto 
a fare i conti 
con una ne-
cessità scon-

certante: “Ricordami chi 
sono”.

La Tavola rotonda del 
mese di febbraio, invece, 
è dedicata alle idee per il 
futuro della città di Pinero-
lo, alla vigilia delle elezioni 
comunali.

Il capannone? Chi lo ha 
visto. Alla Crocera di Barge 
si iniziò a parlare dell’area 
produttiva a partire dagli 
Anni ‘80 ed un lungo iter di 
quest’iniziativa ad opera di 
un pool di privati ha con-
dotto in pratica alla sola 
realizzazione delle opere 
infrastrutturali: un reticolo 
di strade che copre i quasi 
300mila metri quadri. I ca-
pannoni ediÿ cati sono solo 
tre. L’ex-sindaco bargese 
Agù solleva il caso dell’area 
fantasma e chiede che si 
apra un dibattito attorno al 
futuro di quest’ampio spa-
zio a ÿ anco della strada per 
Saluzzo.

Crocera di Barge, l’inÿ nita impasse dell’area produttiva

Deserto al posto delle aziende
Iniziativa privata, ma chiesta l’apertura di un dibattito
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■ di G. Di Francesco

Tre indagati per la morte di Michele 
Capitani, precipitato nel montacarichi del 
teatro Sociale di Pinerolo nel primo po-
meriggio di mercoledì 26 gennaio, poche 
ore prima della presentazione della tappa 
pinerolese del Tour de France. Capitani, 
detto “Lino”, morì in tarda serata all’Ospe-
dale Civile. 

I nomi degli indagati odierni: Antonio 
Morrone, ingegnere capo dell’Ufÿ cio tec-
nico del Comune (proprietario della strut-
tura), Giuseppe Soldano, presidente della 
Artistica Music & Show di Bra, e Walter 
Rizzo, il tecnico del suono, dipendente 
della cooperativa, presente al Sociale quel 
tragico pomeriggio.

A tutti e tre il procuratore Giuseppe 
Amato (affiancato dai sostituti Maina e 
Santoriello) contesta la cooperazione in 
omicidio colposo. Tutti e tre per la Procura 
avrebbero dunque qualche responsabilità, 
seppur a vario titolo, nella morte di Capi-

tani. Essenzialmente su un punto, che è 
subito apparso nodale per comprendere la 
dinamica della tragedia: la presenza della 
chiave per lo sblocco manuale del mon-
tacarichi. Era inserita in  una serratura in 
alto, tra i due battenti della porta interna 
dell’elevatore. Quella chiave, che consen-
te l’accesso alla botola anche quando il 
montacarichi non è al piano, lì non doveva 
esserci. Dunque, qualcuno ce l’ha messa 
o non ha vigilato a sufÿ cienza per evitare 
che ci fosse. Dopo molti interrogatori, la 
rosa dei possibili responsabili si è ridotta 
(almeno per ora) ai tre cui martedì pome-
riggio è stato notiÿ cato l’avviso di garanzia.

Ora sulla scrivania di Amato dovranno 
arrivare gli ultimi accertamenti affidati 
all’Asl e ai Carabineri. Nel contempo i tre 
inquisiti potranno depositare memorie 
difensive e a quel punto vedremo come  i 
Pm chiuderanno le indagini. 

Lucia Sorbino 

Il Pm contesta cooperazione in omicidio colposo

Per la tragedia del “Sociale” 
tre avvisi di garanzia

La data è unica: mercole-
dì 9 febbraio. I luoghi sono 
diversi, come diversi sono i 
protagonisti di due vicende 
che certo non mancheran-
no di sollevare ancora mol-
ta eco. La prima è la storia 
di un medico originario del 
Congo, già radiologo al Civi-
le: la ÿ glia, oggi 26enne, lo 
accusa di violenza sessuale 
da quando lei era quindi-
cenne. Lui, senza esitazioni, 
si professa innocente. La 
scorsa settimana il pm del 
Tribunale di Pinerolo ha 
chiesto la condanna a 11 
anni di reclusione. Vedremo 
a chi crederanno i giudici.

Spostiamoci a Torino. 
Mercoledì 9 un insegnante 
di Moretta è stato condan-
nato dalla Corte d’appello 
a 11 anni e due mesi (in 
primo grado erano appe-
na quattro mesi in più) per 
pedofilia ai danni di una 
trentina di ragazzini ecua-
doregni, adescati durante i 
suoi numerosi viaggi in Sud 
America. 

Due processi: protagonisti un medico e un professore

Tra violenza alla fi glia e pedofi lia
Per il primo chiesti 11 anni, al secondo (in Appello) 11 anni e 2 mesi
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■ di L. Sorbino

È un… valore aggiunto 
per tutti i Comuni l’indi-
sciplina degli automobi-
listi. Nel generale latitare 
dei trasferimenti statali, 
gli incassi da multe rap-
presentano infatti una 
vera ancora di salvezza. 
Pinerolo non fa eccezione: 
a bilancio aveva previsto 
introiti per un milione di 
euro ed i collaborativi 
utenti della strada si sono 
dimostrati all’altezza ver-
sandone 947.331 più altri 
21.806 in sanzioni ammi-
nistrative.

Le infrazioni più prati-
cate riguardano la sosta 
(8.503 verbali nel 2010), 
l ’eccesso di velocità 
(161), le cinture di sicu-
rezza slacciate (279) e le 
mancate revisioni (126), 
mentre cresce il numero 
di chi sÿ da il destino cir-
colando senza assicura-
zione.

Gli automobilisti tappano le falle

A Pinerolo operazione
multe, quasi un milione
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■ di M. Maggia

QUEL CARCERE DIMENTICATO NEL CUORE DI PINEROLO
Ne verremo 
a capo? 
L’Amministrazione 
Covato ambirebbe 
ad occuparlo, 
l’ex-carcere di 
via Arsenale, 
deserto dal 1997, 
per ampliare il 
municipio che 
soffoca in spazi 
sempre più ristretti. 
L’interlocutore 
è la Patrimonio 
dello Stato Spa 
cui spetterebbe il 
compito di cederlo 
e valorizzarlo, ma la 
trattativa va per le 
lunghe. Il Comune 
la sua proposta l’ha 
fatta ed attende da 
Roma un segnale 
che non arriva. 
(Foto Costantino)
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■ di M. Maggia

La passione 
per il calcio
vive nei club 
pinerolesi

Se la Juventus stenta a 
tornare grande, il Torino 
delude da anni i propri 
supporter. 

Le due tifoserie, riva-
li e contrapposte, anche 
nel modo di concepire la 
passione calcistica, resta-
no comunque le più attive 
e radicate nel Pinerolese. 
Nei tanti club granata, il 
monito è liberarsi di un 
passato davvero troppo 
ingombrante. 

I bianconeri, invece, si 
dicono nostalgici dell’era 
Moggi e sognano un 
Agnelli che li riporti al ver-
tice del calcio mondiale.
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■ di L. Minolfi 

Il futuro Piano regolatore di Torre Pellice sarà ispirato all’”espansione zero”

Urbanistica che non spreca spazio
Recupero dell’esistente e degli spazi di riempimento: vietato intaccare le zone “vergini”

Una politica urbani-
stica volta a recuperare 
l’esistente, a evitare ogni 
espansione fuori dal con-
centrico e a sfruttare a 
scopi abitativi gli spazi 
già compromessi.

Torre Pellice ci prova. 
La variante generale al 
Piano regolatore che sarà 
discussa lunedì 21 è un 
passo in avanti. 

L’iniziativa parte da 
lontano: ora, dopo un la-
voro di anni, è tempo di 
adeguare gli strumenti ur-
banistici all’assetto idro-
geologico, condicio sine 
qua non per proseguire 
con le scelte di natura 
più schiettamente politi-
ca: «Siamo già, secondo i 
dati provinciali, il Comune 
che - dal 1990 al 2006 - ha 
consumato meno suolo. 
Vogliamo proseguire», 
spiega il sindaco Claudio 
Bertalot.
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■ di D. Arghittu

PER I COMUNI
L’ILLUSIONE

DEL CEMENTO
IN PERIFERIA

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2
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■ di S. D’Agostino

Rosy Bindi a “L’Eco”

Le donne
possono 

cambiare il Paese
Domenica scorsa centi-

naia di migliaia di donne, 
probabilmente oltre un mi-
lione, sono scese in piazza 
in tutta Italia per dire ba-
sta. Per riaffermare, tutte 
insieme, che c’è bisogno di 
rispetto, dignità, pulizia e 
serietà. Per il Paese, e per 
le donne e gli uomini che 
lo abitano. 

Lo ha affermato con for-
za anche Rosy Bindi, che 
abbiamo incontrato per 
parlare di società, diritti 
e potere, e che ha rivelato 
le difÿ coltà per le donne, 
anche in Parlamento, di ar-
rivare ai vertici e contare 
nelle decisioni.

COMPRO ORO
Non siamo un franchising
... PAGHIAMO DI PIU’ ...
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PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6
Aut. Banca Italia N° 5003504

Il centrosinistra nel Pi-
nerolese si divide. L’occa-
sione è l’imminente elezio-
ne del sindaco a Pinerolo e 
Cumiana. In città da tempo 
è in corso un braccio di 
ferro tra il sindaco uscen-
te, Paolo Covato e il suo 
assessore Eugenio Buttie-
ro. Entrambi sono iscritti 
al Pd, ma il partito non 
riesce a trovare una via di 
uscita, mentre dagli alleati 
arrivano i veti incrociati.

A Cumiana invece la 
spaccatura è stata sanci-
ta: il centrosinistra cor-
rerà con due liste civiche 
contrapposte. Una vicina 
all’attuale Amministra-
zione che candida come 
sindaco l’assessore Luisa 
Ballari e l’altra che vede 
alla sua testa Magda Za-
noni, la stessa che cinque 
anni fa, a Pinerolo, contese 
a Covato la candidatura a 
sindaco nelle Primarie. 
Come è piccolo il mondo, 
soprattutto in politica.

A Pinerolo e Cumiana in vista delle elezioni amministrative

Centrosinistra di nuovo diviso
In città si discute ancora, a Cumiana spaccatura sancita
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■ di Maranetto e Faraudo

FALEGNAMERIA

Bonnin 
Vittore

Serramenti in legno 
e legno/alluminio
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