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o scaricare prostitute

Pinerolo: 5-0 sul Chisola 
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dell’ex “Privilege”
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È esplosa la crisi delle tv 
locali piemontesi: dapprima 
il sindacato dei giornalisti 
(la “Subalpina”) ha parlato 
di dif� coltà a Telesubalpina 
(la storica emittente della 
Diocesi di Torino, ora gestita 
dai Paolini), Telestudio, Vi-
deogruppo; ora il Corecom 
(l’ente regionale sulla comu-
nicazione) esprime il timo-
re che metà delle emittenti 
piemontesi possano chiudere 
entro l’anno, con 400 posti 
a rischio.

La “bomba” della crisi è 
stata innescata dalla legge 
Gasparri sul digitale terrestre, 
perché ha favorito Mediaset e 
Rai, ha costretto le tv locali a 
grandi investimenti, mentre 
non è migliorata la ricezione 
dei canali ed è crollata la pub-
blicità (non solo per la crisi 
economica).

Alcune tv, con tre-quattro 
giornalisti, hanno tentato una 
concorrenza impossibile con 
il tg regionale della Rai (50 
giornalisti, tra redattori e ope-
ratori di ripresa), altre sono 
cadute vittime di palinsesti 
sconclusionati, altre ancora si 
sono af� date ad una mutevole 
lottizzazione politica.

L’alternativa alla crisi non 
è facile. Alcune tv dovrebbero 
allearsi a livello regionale per 
fornire programmi corposi e 
pluralisti, altre potrebbero 
divenire redazioni regionali 
di catene nazionali o interre-
gionali (è il caso dell’emit-
tente dei Paolini, editori della 
prestigiosa “Famiglia cristia-
na”); ma il Governo e il Parla-
mento dovrebbero correggere 
le storture della Gasparri, con 
un riparto pubblicitario non 
limitato al duopolio Media-
set-Rai; in questo ambito, la 
gara per l’assegnazione delle 
frequenze tv, annunciata dal 
ministro Passera “non” a co-
sto zero, potrebbe garantire 
un fondo di risarcimento alle 
tv locali, nel rispetto dell’art. 
21 della Costituzione sul plu-
ralismo dell’informazione. 

I maturandi svelano i loro sogni

Studenti pinerolesi:
le professioni ambite

I numeri parlano chiaro: 157 studenti pinerole-
si che si preparano all’esame di maturità puntano 
su Psicologia e Scienze della formazione per il loro 
proseguimento degli studi; 120 sul Politecnico e su 
Architettura, in netto calo rispetto ai 216 dello scorso 
anno; 113 su Design, Accademia di Belle Arti, Dams 
e Beni culturali.

Minor spazio al rigore scienti� co e maggiore pro-
pensione alla creatività, verrebbe da dire, anche 
se le sempli� cazioni troppo enfatizzate rischiano 
di diventare fuorvianti. Intanto 95 vogliono subito 
un lavoro.

LA CRISI
DELLE TV

LOCALI
IN PIEMONTE

Mettere ai margini i violenti, poi discutere su un progetto che divide la comunità

Tav: e se provassimo a ragionare su fatti concreti?
C’è almeno un punto fermo su cui tutti sono d’ac-

cordo, i Sì Tav e i No Tav: mettere ai margini le frange 
violente che hanno spettacolarizzato, in negativo, una 
polemica che in Valle Susa dura da vent’anni. Con il 
vandalismo portato all’ennesima potenza non si co-
struisce nulla. Si tratta soltanto di distruzioni di massa 
con un’obiettiva dif� coltà a risalire ai responsabili 
mentre sono accertati danni, forse milionari, per tutta 
la collettività.

Per il resto i Sì Tav e No Tav sono divisi su tutto. Ma 
c’è uno spiraglio, come sollecita accoratamente anche 
il presidente della Provincia, Saitta, se solo il confronto 
avvenisse su fatti concreti. Se prevalesse la ragione 
sulla demonizzazione dell’avversario. Partendo certo 
da un progetto che ha subito numerose varianti nel 
corso degli anni, ma considerandone anche gli effetti 
temporali perché proiettato verso il futuro. Sentire 
uno come Plano, presidente della Comunità montana 
Val Susa e Val Sangone, dire che «i collegamenti attuali 
sono più che suffi cienti» signi� ca non guardare al futuro 
dei collegamenti su ferro, nel prossimo mezzo secolo, 
ma limitarsi pressoché al presente. 
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COMPRO ORO
Massima valutazione

pagamento in contanti
Via Buniva, 11 - Pinerolo

Tel. 0121 795581

la qualità
al miglior
prezzo

PINEROLO • ORBASSANO

www.auser.it

97321610582

Con una semplice firma a favore dell’Auser puoi sostenere il Filo d’Argento,
il telefono amico degli anziani, e garantire sicurezza e serenità a chi è solo
ed emarginato.

CODICE FISCALE

Pregi e difetti

Le ciclabili
viste da biker
non pinerolesi

Come ci vedono gli altri? 
Ogni tanto non sarebbe 
male chiedercelo, ne po-
tremmo trarre suggerimenti 
utili. Questa volta l’abbiamo 
fatto a proposito di piste 
ciclabili: come le vedono i 
biker non pinerolesi? In sin-
tesi, un po’ ce le invidiano. 
Soprattutto quelle (come 
la Airasca-Villafranca) co-
struite sull’ex-sedime fer-
roviario. Belle, facili, adatte 
anche a famiglie con bim-
bi. Anche se non mancano 
i “ma”. Pag. 25 

■ di L. Nota
Mario Berardi

■ Segue a pag.2

Pier Giovanni Trossero  ■ Segue a pag.2

Inaugurazione il 16

A Pinerolo 
arte e mistero 

cristiano
PINEROLO - Sarà inaugurata venerdì 

16 a Pinerolo, nelle due sedi del Museo 
diocesano e della Collezione civica d’arte 
di Palazzo Vittone, la 21ª edizione della 
Biennale nazionale d’arte contemporanea 
“L’arte e il mistero cristiano”. La mostra 
è promossa dalla Città di Pinerolo, dalla 
Diocesi e da “L’Eco del Chisone”, con la 
collaborazione di Amarte 1999, Pro Pine-
rolo e Banca di Cherasco. L’allestimento 
è suddiviso in sei capitoli tematici, tanti 
quanti sono gli artisti presenti in mostra: 
Giancarlo Frison, Antonio Panino, Valerio 
Pilon, Carlo Previtali e i due artisti pie-
montesi recentemente scomparsi Sergio 
Albano e Francesco Tabusso.

ACCATTONAGGIO ORGANIZZATO?

Sarebbero “organizzati” da un connazionale i gio-
vani di colore che, da molto tempo ormai, sostano 
in varie zone della città con il cappello in mano per 
poi ritrovarsi in piazza Facta per fare il punto sugli 
“incassi” prima di raggiungere la stazione. Se la 
loro è una presenza discreta, altrettanto non si può 
dire dei “posteggiatori” nomadi e non che, in piazza 
Vittorio Veneto, spesso infastidiscono e molestano.  

Pag. 9 ■ di M. Maggia

SABATO 25/2
Ore 8,30
via del Pino

Ore 12
piazza
Vittorio Veneto

Ore 12,30
ritrovo
in piazza Facta

Ore 12,50
alla stazione
di Pinerolo

Scoperti a Nichelino

Hanno 32 auto
ma non 

la patente
NICHELINO - In quattro giorni i Vigili 

di Nichelino hanno denunciato a piede 
libero tre persone che guidavano senza 
patente. Fin qui siamo nella media. 

Il dato diventa curioso quando si ap-
prende che uno dei fermati non aveva 
mai conseguito la patente e al secondo 
era stata revocata nel 2006. 

I due casi sono ancor più sorpren-
denti se si tiene conto del fatto che al 
primo risultavano intestate 14 auto e al 
secondo 18. 

Il terzo è più “normale”: a 61 anni non 
aveva più superato l’esame e il furgone 
era senza assicurazione: multa di 798 
euro.

Supermercato cinese a Barge

Negli scaffali cibo
in decomposizione

Cibo avariato o mal conservato in un market di cibo cine-
se a Barge. La scoperta è della Squadra mobile di Cuneo, nel 
quadro di un’indagine a vasto raggio (nessuna irregolarità 
sul fronte dei controlli effettuati nel settore estrattivo), 
disposta dal questore Palombi: sono stati rinvenuti 100 
chili di cibo scaduto, in pessimo stato di conservazione 
o addirittura in decomposizione. Negli scaffali pacchetti 
senza etichetta o non tradotti, nel retro un laboratorio non 
autorizzato per la preparazione del tofu, mentre al piano 
interrato il deposito era in condizioni igieniche alquanto 
carenti. C’erano anche 12 kg di squalo secco e sono stati 
trovati molti piccioni con le ali tarpate, messi all’ingrasso.  
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■ di M. Bertello

Inchiesta de “L’Eco Mese” di marzo

Niente carne,
siamo vegetariani

Dire che mangiare carne signi� ca nutrirsi di cada-
veri ed è “innaturale” è cosa da fanatici: l’uomo lo fa 
da prima dell’inizio di quella che consideriamo storia. 
Ma è altrettanto vero che l’astenersi dal consumo di 
carne è una pratica (quasi) altrettanto antica: erano 
vegetariani Zoroastro, Ovidio, Pitagora, Leonardo 
Da Vinci, Tolstoj, Einstein… Oggi lo sono Clinton, 
Veronesi, Sting.

“L’Eco Mese” di marzo - in edicola - ha dedicato 
l’inchiesta d’apertura (� rmata da Stefania Chiale, Sara 
Perro, Sefora Pons ed Enrica Robioglio) ai “veg” di casa 
nostra: compresi i vegani, cioè coloro che rinunciano 
per� no ai prodotti di origine animale, come i latticini 
o le uova. Nessuno si pone in modo integralista: mo-
tivano le proprie scelte con ragioni etiche, culturali, 
ambientali e di salute.

Ma si può davvero surrogare le proteine di origine 
animale? Lo abbiamo chiesto a medici e nutrizionisti.

La Tavola rotonda, invece, curata da Marco Bertello, 
ha messo a confronto i commercianti sulla situazione 
del settore in questo momento di crisi. E il grido è 
unanime: «Lasciateci lavorare»

Agricoltura montana

In Val Pellice
gli alpeggi

migliori
BOBBIO PELLICE - Agri-

coltura e pastorizia in 
montagna sembrano non 
essere ancora toccati dalla 
crisi, almeno in Val Pellice. 
La situazione è buona gra-
zie all’impegno di giovani 
alpigiani che riscoprono il 
lavoro dei nonni e, cosa non 
da poco, alla qualità degli al-
peggi. Quelli di Bobbio e Vil-
lar Pellice, infatti, sembrano 
essere tra i più attrezzati 
del Piemonte, con strutture 
adeguate, acqua potabile ed 
energia elettrica. Pag. 17 

■ di G. Falco

L’ENTUSIASMO A PEROSA FINALISTA DI BOCCE SERIE A

La Perosina ce l’ha fatta. Ancora una volta i valligiani raggiungono la � nale a 
quattro per l’assegnazione del titolo nel massimo campionato di bocce. Ultimo 
turno di serie A che ha proposto a Perosa la s� da secca contro la Chiavarese, 
superata in classi� ca dai locali - quarti, incontreranno la Brb sabato 24 - grazie 
all’affermazione per 14-6.                   (Foto Petenzi) 

Pag. 39 ■ di M. Chiappero

A Orbassano

Un parco 
dove c’era

la discarica
ORBASSANO - L’ex-disca-

rica della ditta Tavella si tra-
sformerà, grazie alle com-
pensazioni per l’incenerito-
re del Gerbido, in un parco 
avventura. Quarantottomila 
metri quadri di alberi, liane, 
ponti tibetani, percorsi di ar-
rampicata e di contatto con 
la natura in strada del Gerbi-
do. L’ex-discarica di inerti di-
venterà così un’area ludico-
sportiva per il divertimento 
di bambini e giovani amanti 
dell’avventura. La ditta ha 
accettato dall’Amministra-
zione un terreno in strada 
del Bottone, al con� ne con 
Beinasco, dove potrà con-
tinuare la propria attività.
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Ancora una rapina, questa volta ai dan-
ni di una farmacia, nel centro di None in 
pieno pomeriggio. È accaduto mercoledì 7 
marzo: l’uomo che, col malloppo in tasca 
e un’insolita tranquillità, se ne esce dal-
la farmacia Moretto, viene ripreso dalle 
telecamere.

Negli ultimi sei mesi, è la diciassettesi-
ma volta che raccontiamo storie di questo 
tipo. Ma la stima è certamente per difetto. 
Le attività più colpite: sportelli bancari e 
postali anche piccoli, negozi e farmacie, 
prese di mira a ondate, non tanto in questi 

ultimi mesi quanto piuttosto l’anno scor-
so, anche nella cintura torinese.

Un obiettivo ricorrente sono pure i 
distributori di benzina. Di quest’ultima 
categoria sappiamo che alcuni episodi 
mancano al nostro appello.

Si tratta spesso di blitz rapidi. In certi 
casi, soprattutto in banca dove il per-
sonale è addestrato a non reagire, non 
spuntano neppure le armi. Rare le pistole. 
Un po’ più frequenti i taglierini.

In farmacia a None un uomo armato di coltello

Ancora una rapina: è la numero 17
Numerosi i casi raccontati da “L’Eco” in sei mesi

Pinerolo, primo ok di Demanio e Sovraintendenza 

Carabinieri alla Bochard
Dopo l’incontro a Torino il sindaco ne è convinto

Il sindaco di Pinerolo, 
Eugenio Buttiero ha fatto 
bingo. In una sola giorna-
ta, in due incontri sepa-
rati, è riuscito a ottenere 
la promessa, dall’Agen-
zia del demanio e dalla 
Sovraintendenza ai beni 
storici, che sarebbero sta-
ti rimossi gli ostacoli che 
� nora hanno impedito il 
passaggio della caserma 
Bochard al Comune di Pi-
nerolo.

È un sindaco euforico 
quello che al telefono ci 
racconta come sono anda-
te le cose, mentre torna in 
auto dal capoluogo. 

Alberto Maranetto
■ Segue a pag.2


