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I pinerolesi che hanno
preso parte alla
spedizione dei mille
di Di Francesco,
Marchisio e Molino

17 marzo: questo è il mio Paese

ANCHE SAN NICOLA
È FESTA NAZIONALE
Il problema di fondo è un
Neppure più una festa
riesce ad unirci. Attorno al altro e non si tratta soltanto di
17 marzo - per i 150 anni accoglienza turistica a Torino
dell’Unità d’Italia - ne abbia- che attende migliaia di visimo sentite di tutti i colori. A tatori, come ha detto il presiparte gli “austriaci” dell’Alto dente della Provincia, Saitta,
Adige (gli stessi che tengono in una telefonata a Bersani,
per sé un sacco di quattrini affinché il Pd sostenesse
mentre le altre Regioni devo- convinto la festa nazionale
no lesinare soldi dallo Stato), poi confermata. C’è in atto
un tentativo, in
ci sono poi frange di leghisti se- «Rafforzare il un momento di
forti divisioni
cessionisti a cui
si sono aggiunti senso di unità politiche ed
istituzionali, di
esponenti della
nazionale
sottolineare un
Confindustria.
che vada al valore troppo
Questi ultimi
spesso dimenhanno sostenudi là delle
ticato: «Rafto: con l’aria che
differenze
forzare il senso
tira si perde un
di unità naziogiorno di lavoro,
politiche,
nale che vada
tutto a discapito
sociali e
al di là delle
del Pil. Ma sono
storie, perché,
geograﬁche». differenze politiche, sociali e
guarda caso, nel
2011 si dovrebbe già recupe- geograÿ che». Sappiamo tutti
rare qualcosa del Pil. Infatti che queste differenze ci sono.
il 1º Maggio ed il 2 giugno Ma la festa, per tutti, è anche
cadono di domenica (festivi- un invito ad abbassare i toni,
tà, comunque, che vengono ricordare il signiÿ cato di una
pagate). Poi, se vogliamo pro- storia ultracentenaria, che ha
prio parlare di caduta del Pil unito pur tra mille difÿ coltà e
(il valore della produzione) rancori.
E l’ha detto bene un gioanche S. Nicola a Vigone o S.
Donato a Pinerolo - essendo vane su un blog: «Dobbiamo
feste patronali e quindi giorno festeggiare, nonostante tutto,
di vacanza - farebbero preci- perché, come dicono gli inpitare la produzione per le glesi, giusto o sbagliato queaziende ed attività dei due sto è il mio Paese».
Comuni!
Pier Giovanni Trossero
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PRAROSTINO

Michela Paschetto ad
Anabah: «Vi racconto
il mio Afghanistan»
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CAVOUR

Capodanno cinese:
è festa con lotteria
da 8888 euro

Ancora un incidente
in centro: travolti
due ottantenni

di Simone Lorenzatti

a CUMIANA
RIVALTA
VOLVERA
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BOCCE

Arrestato lo “sceicco”
dei rom: in Spagna
colpo da 10 milioni

La Perosina andrà
alla ÿnale di Loano
per lo scudetto Serie A

di Paolo Polastri

di Michele Chiappero

di Manuela Miè

di Mario Clericuzio
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RIVALTA

Lasciare il posto in azienda per aprire un negozio: fenomeno diffuso in tempo di crisi

Troppi commercianti improvvisati
Gli esercenti storici: «Il commercio non è più un rifugio. Senza formazione, si chiude in fretta»

Torre Pellice

Dopo 15 anni
ecco le nuove
case popolari
TORRE PELLICE - Sono
ben 15 anni che Torre
Pellice aspetta sei nuovi
alloggi di edilizia popolare nel complesso di San
Ciò: l’appalto risale infatti
al 1996, anche se - a dire
il vero - il progetto risale
addirittura al 1994.
La rescissione contrattuale per inadempienza
con la ditta appaltatrice
e l’introduzione di nuove
normative per la realizzazione di questo genere di
immobili hanno ritardato
moltissimo il cantiere:
ora, ÿnalmente, siamo alle
ultime ÿniture e la consegna degli alloggi dovrebbe
avvenire a giorni.
«Potremo procedere al
bando di assegnazione
delle sei unità abitative»,
afferma soddisfatto il sindaco Claudio Bertalot. Ma
il nuovo ediÿcio ha già un
misterioso buco nella parete.

Il commercio è alla
prova del nove. La crisi
veleggia forte e nelle vie
(anche centrali) di grandi
e piccole città le vetrine
vuote testimoniano un
disagio ÿ glio dei tempi.
Le pagine de “L’Eco” sono
costellate di cronache
non certo rassicuranti:
a Piossasco in cinque
anni i negozi sono scesi
da 188 a 149, a Perosa
il numero complessivo
degli esercizi è rimasto
quasi invariato ma sono
calate le vendite (meno
occupazione, meno denaro in circolazione) e a
Pinerolo il continuo turn
over delle attività continua a caratterizzare la
vita commerciale.
Chi resisterà? La bottega sotto casa a gestione
familiare o i franchising
delle grandi catene?
Quanto inª uisce il proliferare dei centri commerciali?
Da un rapporto dettagliato sul commercio a
Pinerolo, emergono dati
interessanti: in città c’è
un negozio ogni 42 abitanti, una media alta se
confrontata con Torino
dove il rapporto negozi/
abitanti è di 1 a 64.
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Daria Capitani

■ di M. Perrone

■ Segue a pag.2

QUANDO I PASSAGGI PEDONALI SONO SOLTANTO UN OPTIONAL

Avvistamenti

Pantere,
orsi
e puma

Attenti, pedoni, la Polizia urbana vi… osserva. Attraversare dove capita, ignorando che le zebre servono,
appunto, per attraversare in sicurezza, sta diventando uno sport un po’ troppo praticato in centro come in
periferia. Inutile protestare se i Vigili ci multano accusandoli, è accaduto, di eccesso di zelo. Fanno semplicemente il loro dovere, piaccia o no.
(Foto Dario Costantino)

nelle pagine interne
PINEROLO

Eletto il nuovo vertice dell’Azione
cattolica. Betteto, Gasca, Lanzoni e Morra
PAG. 6 di S. BUTTIERO

PINASCA

Ecopunti personalizzati. A 800 famiglie
una chiave per la raccolta riﬁuti

VIGONE

Sono quattro i cavalli morti dopo
lo scontro con un’auto sulla Provinciale

PAG. 19 di G. CHIARENZA

Un progetto per la “casa dei volontari”
con sala conferenze e sala mostre
PAG. 15 di F. GIUSTETTO

REVELLO

BAGNOLO

Incastrato dalla griffe ﬁnisce in carcere
dopo due rapine in banca
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CALCIO

Il derby di Eccellenza Pinerolo-Airaschese:
sconﬁtti (0-1) i biancoblu

PAG. 20 di L. PROT

Probabilmente è un
cane. Il “grosso felino”,
che qualcuno ritiene di
aver visto nelle campagne
tra Piscina, Frossasco e Cumiana, in realtà altro non
dovrebbe essere che un
cane, forse di grossa taglia,
magari randagio.
L’analisi delle impronte rilevate sul terreno dal
responsabile del Centro
recupero animali selvatici di Bernezzo, infatti
non evidenzia presenze di
animali estranei a questo
ambiente.
La storia è costellata
di avvistamenti di animali
esotici. Diego Priolo, studioso di folklore del territorio, ha condotto una
ricerca curiosa. Rileva
come già le cronache di
due secoli fa registrassero
la presenza, o perlomeno
l’evidente passaggio, di
esemplari rari o temuti.
Pag. 5
■ di D’Agostino,
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Prot e Priolo

Elezioni a Pinerolo, uno dei contendenti dice: «Ci devo pensare» L’associazione va in Regione

Alle scuole medie controlli a tappeto

Nel Pdl data per sicura la candidatura di Andrea Chiabrando Borgo, cascine, Palazzina, parco

Nessun ammalato, ma 18 “positivi”

Il Pd decide per le Primarie Al via “Stupinigi è” Emergenza Tbc a Moretta
Proprio non si riesce
a sbloccare l’impasse,
all’interno del Pd di Pinerolo, sulla scelta del
prossimo candidato a
sindaco della città. Dopo
un tira e molla durato circa un mese tra il sindaco
uscente Paolo Covato e
l’assessore-rivale Eugenio Buttiero, lunedì il
partito ha deciso di celebrare, seppure in ritardo,
le Primarie e lasciare che
siano i cittadini a decidere. Ma è arrivato un altro
piccolo colpo di scena:
Buttiero ha chiesto 48
ore di tempo prima di decidere se accettare la sÿda. Nel centrodestra parrebbe invece ormai tutto
deciso con l’indicazione
del giovane Andrea Chiabrando, ma quest’ultimo
ancora rinvia l’annuncio
ufÿciale della sua discesa
in campo. Intanto il Movimento 5Stelle parla del
suo programma.
Pag. 10
■ di A. Maranetto

DA PIOSSASCO AL FESTIVAL DI SANREMO

Vitalizio
alla vedova
del minatore

Ad accompagnare
sul palcoscenico di
Sanremo Raphael
Gualazzi, vincitore
del Festival per la
sezione “Giovani
2011”, c’era il
piossaschese
Fabrizio Bosso.
Trombettista di
fama internazionale,
sicuramente uno
dei più grandi che il
nostro Paese possa
vantare, Fabrizio
Bosso quando
non è in tournée
torna di frequente
a Piossasco,
dove abitano i
suoi genitori.
Nello scorso
giugno, proprio a
Piossasco, il noto
trombettista è stato
il direttore artistico
del Festival “Note
d’autore”. Nella foto
Gianni Morandi
si intrattiene con
Fabrizio Bosso.

L’Inail ha iniziato a erogare il vitalizio di mille
euro al mese (compresi
gli arretrati) che il giudice
del lavoro aveva deciso
spettasse alla vedova di
un minatore malato di silicosi deceduto nel 2006.
Il fatto è rilevante perché
la sentenza ha stabilito
che il risarcimento spetta ugualmente, anche se
la silicosi contratta in
miniera non è la causa diretta del decesso, ma una
concausa. Per il sindacato
sarebbero almeno trecento i casi simili ancora da
rintracciare. Attualmente
la Cgil si sta occupando di
una dozzina di situazioni.
Pag. 7
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■ di A. Maranetto

■ di M. Bertello

Olimpiadi
I Vigili di Pinerolo, nel 2010, ne hanno smascherati 93
e il miracolo
Automobilisti senza assicurazione RC
del dopo?
Un libro inviato ai sindaci delle “Montagne olimpiche” celebra il successo del
post-Torino 2006 e il legame
che sarebbe stato stabilito
tra montagna e città come
«un miracolo». Ma i trampolini di Pragelato restano
chiusi. E i sindaci chiedono
ancora risposte. Intanto la
Regione per il Museo olimpico preferisce Exilles a
Fenestrelle.
Pag. 14

■ di P. Novarese

CARNEVALE
APPUNTAMENTO A PINEROLO,
S. PIETRO, ROLETTO, SESTRIERE,
PINASCA E INVERSO, BARGE,
BAGNOLO, RIFREDDO,
NICHELINO, ORBASSANO,
RIVALTA, CANDIOLO,
BURIASCO E NONE.
Servizi nelle pagine interne

Ammettiamolo pure,
la piaga degli automobilisti che viaggiano senza
assicurazione (sono tre
milioni secondo il ministro Romani) siamo portati a considerarla una
brutta caratteristica del
Sud Italia che non riguarda la compassata
terra subalpina.
Non riguardava, sarebbe meglio dire:
nel 2010 i Vigili (a Pinerolo e non a Napoli)
hanno individuato infatti 93 utenti della
strada con la polizza RC (Responsabilità
Civile) scaduta da un bel pezzo o, peg-

NICHELINO - È nata l’associazione “Stupinigi è” e
lunedì le è stato impartito
il battesimo ufÿciale a Torino da parte della Regione
(l’assessore Casoni), della
Fondazione mauriziano
(Cristiana Maccagno Benessia) e dell’Ente parco
(Roberto Saini). L’inizio
è promettente. Assente
l’Amministrazione di Nichelino. La presidente Cinzia Pecchio ha in mente
«attività di tipo educativo,
laboratori per adulti e bambini che permetteranno di
avere uno stretto contatto
con le passioni di un tempo, i vecchi mestieri e la
natura». E la materia non
manca: la Palazzina di caccia, il Parco di Stupinigi, il
borgo da rivitalizzare e le
cascine da trasformare. Si
tratta ora di scendere nel
concreto, promuovendo
le attività commerciali in
stretto raccordo con la
valorizzazione turistica.

gio, mai stipulata. «Il
fenomeno, in due anni,
è più che raddoppiato»
afferma il comando, e
se tanto ci dà tanto (non
hanno certo passato al
setaccio l’intero parco
circolante) le “mine
vaganti” sfuggite ai controlli sarebbero
molte di più. È troppo supporre un migliaio di “fuorilegge” nell’area allargata del
Pinerolese? Forse sì, forse no, ma la sola
domanda è di per sé inquietante.
pag. 34

LA PROVINCIA CELEBRA
L’ITALIA UNITA

Pag. 11 ■ di M. Maggia

Arriva
la sporta
riciclata
Una borsa realizzata
con una corda sintetica
ricavata dalle bottiglie
di plastica riciclate è il
gadget ideato e prodotto
dall’Acea, in collaborazione con quattro aziende
piemontesi, a supporto
della campagna di sensibilizzazione per un corretto smaltimento dei riÿuti plastici e di metallo.
Verrà distribuito in 70.000
esemplari ai cittadini dei
Comuni consorziati Acea.
Partirà inoltre, in questi
giorni, una campagna
pubblicitaria e informatica rivolta a tutti i cittadini.
Si tratta di spiegare
cosa gettare e cosa non
indirizzare nel cassonetto
bianco.
Pag. 9
■ di A. Maranetto

COMPRO ORO
Non siamo un franchising
... PAGHIAMO DI PIU’ ...

collane, medaglie, anelli,
monete, denti, orologi, ecc.
VENDITA ORO DA INVESTIMENTO

Tel. 333 5630181- Orari: dal lunedì al sabato 9,30/13,00 - 15,00/18,30

Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 220 € cad.
PINEROLO - C.so Torino, 208

ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO
- P.za Papa Giovanni XXIII, 6
Aut. Banca Italia N° 5003504

MORETTA - Comprendere è sempre fondamentale per evitare allarmismi e paure ingiustiÿcate.
Lo è stato anche la scorsa settimana, quando
il dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo morettese (che comprende pure le medie di
Scarnafigi e Cuneo) ha
invitato uno specialista
in malattie dell’apparato
respiratorio per parlare
di tubercolosi.
Il tema era dettato
dalla stretta attualità: ad
uno dei docenti era stata
diagnosticata proprio la
Tbc. Da qui gli oltre 500
controlli effettuati nelle
tre scuole frequentate
dal prof.: circa 200 tra
Moretta e Scarnaÿgi. Qui
nessun ammalato, ma 18
“positivi”. Per loro, nuovi
esami e una proÿlassi farmacologica: tutti potranno comunque continuare
a frequentare le lezioni.
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■ di U. Battisti

Week
End
TORRE PELLICE
Asta di libri
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REVELLO

Laboratorio per famiglie
al Museo del Po
pag. 19

VIGONE

Fiera della meccanizzazione
agricola
pag. 22

CANDIOLO

Selezioni “Una ragazza
per il cinema”
pag. 29

BAGNOLO

Cinema d’Argentina pag. 35

CAVOUR

Revolution, festa giovani
al palazzetto
pag. 35

PEROSA

Teatro dialettale
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PINEROLO

Concorso ippico per pony
pag. 42

BEINASCO

Open di tennis e cross
regionale
pag. 42-43

Hockey: sÿda tesa col Renon

La Valpe emoziona
L’Hockey Valpellice tor- all’osso. In precedenza gli
na ad emozionare i suoi ti- altoatesini avevano vinto a
fosi. La serie dei quarti di casa loro 4-2, al termine di
ÿnale contro il temibile Re- una battaglia senza esclunon proseguirà almeno ÿno sione di colpi: sospeso per
a Gara 5, dopo lo splendi- due turni il coach del Redo successo di sabato (4-3) non Aegerter per una scazdi fronte ai 2.300 del Cotta zottata con gli atleti della
Morandini. Una prestazio- Valpe! Giovedì le due forne super, anche perché - mazioni tornano a incrociatra squaliÿche
re le stecche a
e infortuni - il
Torre Pellice.
roster biancoPag. 37
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■ di D. Arghittu

