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La popolazione cresce 
ma di poco, i decessi 
superano del 30% i nati

Ancora abusi edilizi 
in alta valle: altri 
quattro casi ad Oncino

Automobilista di Piobesi 
provoca un incidente. 
Sconvolto si accoltella

Domenica al via 
le gare su ghiaccio 
a Pragelato

PINEROLO

L’assessore Celeste Martina 
si dimette: sempre 
più dif cile il bilancio 2012
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Alberto Maranetto ■ Segue a pag. 2

Nelle previsioni, domi-
na il pessimismo: dopo il 
2011 ci attende - secon-
do gli oroscopi - un anno 
segnato da altre dif� coltà. 
Ed anche più preoccupanti 
sono la ri� essione di Bene-
detto XVI sulla «cultura 
dell’Occidente (che) navi-
ga senza orientamento», 
o quella di Junker, il pre-
sidente dell’Eurogruppo, 
secondo il quale «l’Europa 
è sull’orlo della recessio-
ne». Riuscirà l’europeista 
Mario Monti a rilanciare 
l’Ue ed a salvare l’euro? 
La manovra del Governo 
Monti ha evitato il “de-
fault” dell’Italia, aggravan-
do però il rischio di una 
recessione economica che 
farebbe aumentare la di-
soccupazione, specie gio-
vanile, ed allargare l’area 
del disagio sociale. Nel 
2012 la crisi colpirebbe il 
welfare, il modello di so-
cietà che nel corso del ‘900 
ha espresso il compromes-
so tra il capitalismo e la 
democrazia. Solo dopo un 
altro anno di sacri� ci, che 
graverebbero soprattutto 
sulle spalle dei lavorato-
ri, nel 2013 si avvierebbe 
finalmente la crescita. E 
come è noto, quasi tutti 
gli economisti affermano 
che senza crescita non c’è 
occupazione e non si può 
ridurre il debito pubblico, 
obiettivo che a sua volta ri-
guarda l’avvenire dell’eu-
ro, cioè la capacità italiana 
ed europea di resistere alla 
speculazione mondiale.

Tuttavia la svolta neo-
liberista, resa necessaria 
dal fallimento di un bipo-
larismo che è naufragato 
contro gli scogli dell’anti-
politica, avrebbe bisogno 
di tempi lunghi per ottene-
re i risultati promessi; nei 
tempi brevi, quelli dell’uo-
mo della strada, cresce il 
numero delle persone a 
rischio di povertà e la crisi 
gioca contro il Governo dei 
tecnici. In questo contesto, 
la strategia delle libera-
lizzazioni, che dovrebbe 
scon� ggere le lobby e fa-
vorire la crescita, potrebbe 
fare deragliare il sistema in 
un mercato senza regole. 

DEGRADO NEL PARCO OLIMPICOMonti e la crisi

SEMPRE
ALLA RICERCA

DI UNA DEMOCRAZIA
“NORMALE”

PINEROLO - L’inverno non è forse la stagione migliore per frequentare un parco ma, chi in questi giorni 
vince la paura del freddo per una passeggiata in quello Olimpico, non trova un ambiente così curato come 
dovrebbe essere. Lampioncini rotti un po’ ovunque, scritte sui muretti e, nel laghetto ghiacciato, un carrello 
del supermercato, un “jersey” e spazzatura. Aria di abbandono, insomma.                         (Foto G. Falco) 

Eugenia Grillo 

Da Pancalieri
a direttrice

delle Molinette
PANCALIERI - Dal 31 mar-

zo sarà una pancalierese a 
svolgere il ruolo di direttore 
amministrativo degli ospe-
dali torinesi Molinette, S. 
Anna e Cto. Eugenia Grillo, 
63 anni, subentrerà a Luigi 
Motta. Grillo, tra i suoi vari 
incarichi in campo sanita-
rio, ha rivestito quello di 
direttore amministrativo 
dell’Asl di Savigliano dal 
1995 al 2005 e ha ricoperto 
la stessa carica nell’azienda 
ospedaliera Cto-Maria Ade-
laide dal 1º marzo 2007 al 16 
gennaio 2011. A Pancalieri, 
è consigliere nel Cda del 
pensionato Regina Elena.

Marco Bertello

Il mercato degli af tti commerciali a Pinerolo e dintorni

L’esosità non paga mai
Si mettono a rischio molte attività

Più di un commerciante, a Pinerolo 
ma non solo, si è rivolto nei due ultimi 
anni a “L’Eco del Chisone” per lamen-
tare l’esosità di alcuni 
proprietari di locali desti-
nati appunto ad attività 
commerciali.

Contratti alla mano 
abbiamo visto affi tti an-
nui di decine di migliaia 
di euro, quasi un cappio 
al collo per alcuni setto-
ri commerciali oggi in 
sofferenza. Sappiamo di 
commercianti che hanno 
richiesto di ricontrattare i 
canoni di affi tto; in alcuni 
casi la risposta è stata positiva. Spesso, 
però, c’è stato un secco no: «O così o 
niente».

È vero che si tratta di libere contratta-
zioni ma ci sono proprietari di immobili 
che stanno tirando troppo la corda (e 

qualcuno è stato anche 
bruciato) mettendo a ri-
schio attività commerciali 
in città. I risultati poi sono 
sotto gli occhi di tutti: tra-
sferimenti di negozi od ad-
dirittura chiusure. Basta 
fare due passi in città - in 
centro come in periferia - 
per rendersene conto.

Pur in un momento in 
cui si parla, a proposito 
ed a sproposito, di libera-
lizzazione viene un dub-

bio: questo è ancora un libero mercato 
oppure è strozzinaggio? 

p.g.t.

CANILE DI BIBIANA
«MAI COME 

QUEST’ANNO 
SIAMO STATI 
TESTIMONI 
DI TANTI 

ABBANDONI 
CRUDELI E FEROCI»
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PINEROLO
IL CENTRO CITTÀ 

SEMPRE PIÙ 
PENALIZZATO: 
RINCARANO 
I BUS GIALLI 
E I TICKET 

PER I PARCHEGGI
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CORSA ALL’ORO
ANCHE PER LA 

CRISI PULLULANO 
NEGOZI 

SPECIALIZZATI 
NELLA 

COMPRAVENDITA 
DELL’ORO
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All’allevamento Ajrale, 20 occupati in meno

A Vigone per l’ippica in crisi
persi molti posti di lavoro

VIGONE – Gli addetti 
dell’ippica hanno deciso: 
giovedì sciopero ad ol-
tranza. Ippodromi chiu-
si e cavalli nei box, spe-
rando che il gran ri uto 
delle corse possa sortire 
qualche effetto. Punta-
no i piedi e snocciolano i 
motivi di un disastro per 
molti versi annunciato: 
su tutto, il crollo del get-
tito delle scommesse e 
il disinteresse dei politi-
ci. Una crisi devastante, 
quella dell’ippica, che ha 

ri� essi profondi anche a 
Vigone, centro di eccel-
lenza nazionale ed inter-
nazionale. Solo all’Ajrale, 
i trottatori sono stati di-
mezzati e 20 dipendenti 
lasciati a casa. Eppure, 
nonostante che gli alle-
vatori, per contenere i 
costi, addirittura rega-
lino i cavalli, tutti con-
tinuano a sperare. E a 
resistere.

PRAGELATO SENZA TV, TELEFONI E FUNIVIA

 

Pag. 12 ■ di P. Novarese

Black-out a Pragelato nel ponte dell’Epifania: fuori 
uso la telefonia mobile Vodafone, i canali Rai e 
gli impianti di risalita. Rimane chiusa anche la 
funivia di collegamenti con Sestriere, considerata 
anti-economica.

 

Pag. 25 ■ di E. Marchisio

Contro sindaci e inceneritore

“Animo Nichelino” 
scrive in Procura 
NICHELINO - L’associazione “Animo Nichelino” ha 

inviato una lettera ai sindaci di Nichelino, Beinasco, 
Orbassano, Rivalta e Grugliasco (e per conoscenza 
alla Procura della Repubblica di Torino) per metterli 
in guardia «dai pericoli per la salute derivanti dalle 
emissioni degli inceneritori». L’inceneritore è quello in 
costruzione al Gerbido di Torino, di fronte alle case 
della frazione Fornaci di Beinasco e a un tiro di schiop-
po dall’ospedale “S. Luigi” di Orbassano. Secondo il 
presidente di “Animo” Massimo D’Ambrosio saranno 
loro i responsabili «dei danni alle persone, animali, 
aria, acqua e terra che potrebbero verifi carsi con le 
emissioni future».

Flavio Pollano

L’uomo
dei muri

verdi
C’è anche un pezzo di 

Pinerolo nei muri verdi di 
Patrick Blanc. Il celebre 
botanico designer, che ha 
inventato i giardini verti-
cali, ha scelto l’agronomo 
e architetto del paesag-
gio Flavio Pollano come 
supervisor per l’Italia (e 
non solo). E tra l’altro, Pi-
nerolo può vantare uno 
dei cinque muri verdi 
esistenti nella penisola, 
 rmati Blanc.
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■ di D. Capitani

Rogo di notte

Vento e fi amme
tra Giaveno
e Cumiana

È probabilmente dolo-
so il rogo che - la notte di 
sabato 7 - ha devastato un 
bosco tra Cumiana e Giave-
no. Alimentate dal vento, 
le fiamme si sono estese 
rapidamente, dividendosi 
in due tronconi: uno che 
puntava verso la Colletta 
e i Morelli, l’altro in dire-
zione Giaveno.

Si è temuto di rivivere i 
drammi del 1990 (sui monti 
giavenesi) o del 1999 (sul S. 
Giorgio). Per fortuna - gra-
zie al grande lavoro degli 
Aib, della Protezione civile 
e dei Vigili del fuoco - le 
fiamme sono state circo-
scritte prima che potes-
sero minacciare qualche 
abitazione.

«Il vento ha provoca-
to dei cambi di direzione 
che ci hanno aiutato nel-
lo spegnimento» afferma 
il capodistaccamento dei 
Vigili del fuoco di Giaveno 
Mauro Biddoccu. Distrutto 
un chilometro quadrato di 
bosco. Pag. 20 

■ di Bevilacqua e Faraudo

L’Hockey Valpe si riscat-
ta e fornisce davanti al suo 
pubblico (1.670 spettato-
ri) una bella prestazione 
contro il Pontebba. Prota-
gonisti Platè, Nikiforuk e 
soprattutto l’ultimo acqui-
sto, la velocissima ala Lou 
Dickenson: treccine rasta 
e grande carica agonisti-
ca, ha in ammato il Cotta 
come non accadeva da tem-
po. La classi ca resta molto 
pericolosa, perché hanno 
vinto anche le dirette con-
correnti: la Valpe è ultima 
a 5 punti dal Vipiteno e a 9 
dal Renon.

Hockey ghiaccio: ora la pausa

La Valpe torna 
ad emozionare il Cotta

Il Presidente Sarkozy ha ben poco da ridere

Anche i francesi piangono
Un’inchiesta nei paesi gemellati nel Pinerolese

Ve la ricordate la baldan-
za del Presidente Sarkozy 
quando rise alla domanda di 
un giornalista sulle capacità 
dell’Italia di fronteggiare la 
crisi? Abbiamo voluto chie-
dere ad alcuni sindaci, auto-
rità e giornalisti francesi, dei 
paesi gemellati con quelli 
del Pinerolese, il segreto di 
tanta allegria. Abbiamo sco-
perto che monsieur le Presi-
dent ha ben poco da stare 
allegro: disoccupazione in 
forte aumento, tagli, famiglie 
in dif coltà. Quasi come in 
Italia, Presidente Sarkozy! 

Colpi a Volvera, Rivalta e None

I videopoker?
Una miniera d’oro

Tre colpi in pochi giorni. Tre bar presi di mira da mal-
viventi che hanno puntato dritto verso le macchinette 
del videopoker: aggeggi che rappresentano una miniera 
d’oro per baristi e ladri. Due raid fotocopia messi a 
segno nella notte tra martedì e mercoledì scorso: furto 
con spaccata al Volverapark di viale Europa Unita, dove 
hanno forzato il cambiamonete e portato via la mac-
chinetta del videopoker. Un bottino di 3.600 euro. Con 
lo stesso furgone (rubato e poi abbandonato) hanno 
colpito al bar Mediterraneo nei pressi dell’Esselunga 
di Pasta di Rivalta. A None la notte della Befana altri 
mani ignote hanno arraffato oltre duemila euro dalle 
macchinette di un bar in centro.

 

Pag. 23 ■ di Polastri e Rabbia
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■ di T. Rivolo

Il progetto è ambizioso: 
creare a Sestriere un cen-
tro termale e alimentarlo 
con acque e fanghi portati 
al Colle da Acqui Terme. 
L’Amministrazione comu-
nale ha presentato le prime 
bozze, anche per cercare 
 nanziatori. Al complesso 
si aggiunge una piscina con 
corsie di 50 metri, capa-
ci di attrarre i ritiri delle 
squadre nazionali di nuoto.
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■ di P. Novarese

Nel progetto una piscina olimpionica

Le terme di Sestriere
Ma acqua e fanghi verranno da Acqui

Pag. 31 

■ di D. Arghittu
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■ di Arghittu, Groppo, 
Marchisio

Raggiunge centinaia di migliaia di euro il costo che 
la collettività deve affrontare per il divertimento di 
pochi imbecilli. Ci riferiamo agli autori dei vandalismi 
che ormai con cadenza settimanale segnaliamo in più 
casi ripetuti e su tutto il territorio.

Un esempio di quanto incidono sulle casse pubbli-
che questi comportamenti ci arriva dai recenti episodi 
di incendio di cassonetti per la raccolta dei ri uti. 
Abbiamo chiesto al responsabile dei servizi ri uti 
dell’Acea Spa, Marco Avondetto, di farci un bilancio 
dei danni nel 2011. Ebbene, risulta che solo nell’ul-
timo anno ben 35 cassonetti sono stati danneggiati 
gravemente da incendi dolosi, al punto da richiederne 
la sostituzione. Ognuno di questi cassonetti costa 
1.800 euro, mentre un intero ecopunto che compren-
de cinque raccoglitori arriva a 7.200 euro, ce ne sono 
centinaia sparsi nel Pinerolese.

A questo punto il conto dei danni è presto fatto: in 
tutto fanno 63.000 euro andati letteralmente in fumo. 

Ammonta a centinaia di migliaia di euro il conto dei danni 

Le bande dei vandali, 
costo per la collettività


