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Capanni dei cavalli
nel mirino del fisco:
proteste degli allevatori

BOCCE COLORATE DI PINASCA, OMOLOGAZIONE INTERNAZIONALE

Auchan al posto
della Viberti:
mille posti di lavoro?

di Tonino Rivolo

La proposta è
delle Officine Data
per dare più spettacolarità

di Marco Bertello

Episodi registrati a Cumiana, Pinerolo, Pascaretto, Piscina, Paesana

Invasione di ladri, decine di furti

pag. 35 di M. Chiappero

Attenzione Alle pApere di AirAscA

Non tutti li denunciano ai Carabinieri, ma tra la gente crescono ansia e sospetto

Cresce l’astensionismo

GLI ELETTORI
SEDUTI
SULLA SPONDA
DEL FIUME
Il primo segnale è venuto,
nella fase pre-elettorale, dal
dilagare delle liste civiche
anche nei capoluoghi di provincia. Anche in Piemonte,
ad Alessandria come ad Asti
ed a Cuneo. Quando candidati che hanno alle spalle una lunga militanza nei
partiti, decidono di ammainare la bandiera del proprio
partito e di rifugiarsi sotto
l’etichetta di una lista civica
(o di una lista personale), è
segno che la politica si è arresa all’anti-politica. E non
per colpa di Grillo, che è la
punta di un iceberg.
Il secondo segnale è venuto dalle astensioni: quasi
il 40 per cento degli elettori
nel primo turno, e quasi il 50
per cento nel secondo turno.
Con punte del 60 per cento a
Palermo ed a Genova, le due
città più importanti, dove il
sindaco è stato eletto con
meno del 30 per cento dei
consensi. Se confrontiamo
il risultato delle elezioni di
maggio con le precedenti elezioni amministrative
dobbiamo riconoscere che
anche i vincitori hanno perso consensi. Il Pd ha conquistato la maggior parte
dei Comuni, ma lo ha fatto
con un consenso ridotto rispetto a quello registrato nel
passato. Il Pd ed il centrosinistra hanno vinto la sfida
elettorale senza conquistare
consensi a danno della coalizione che hanno sconfitto.
Il centrodestra ha perso perché è stato abbandonato dai
suoi tradizionali elettori, ma
anche perché la coalizione
Pdl-Lega si è dissolta. Questo è il dato politicamente
più significativo. Eppure la
vittoria della sinistra non
lascia tranquilli i vertici
democratici, non mette in
sicurezza il risultato in vista
delle elezioni politiche del
2013 e del “dopo” Monti.
Il terzo segnale, infatti, è
venuto dal Movimento 5
stelle: sta esplodendo in
tutto il Paese, in particolare
nelle regioni del Nord, una
rivolta generazionale che
costringerà tutti i partiti,
anche il Pd, ad un profondo
rinnovamento di immagine,
di linguaggio, di metodo e
di programma. Ed il fatto
che questa “rottamazione”
della Seconda Repubblica si
realizzi in un clima di crisi
economica e sociale, senza
che sia stata avviata una reale riflessione politica, può
riservare sorprese anche per
la sinistra. I “grillini” che
hanno conquistato Parma
con l’appoggio della destra, messa fuori gioco nel
primo turno, saranno messi
alla prova dalla forza delle
cose; saranno i problemi a
costringerli ad abbandonare
il linguaggio polemico del
loro leader.
Guido Bodrato
■ Segue a pag.2

I ladri sembrano muoversi a ondate. Colpiscono
un paese fino a quando gli
abitanti si fanno più sospettosi e le pattuglie dei
Carabinieri aumentano
i passaggi. A quel punto
cambiano zona.
Non tutte le vittime vanno in caserma a denunciare il furto. In molti, però,
raccontano le stesse sensazioni: difficoltà a dormire, paura di ritrovarsi faccia a faccia con un ladro,
sospetto verso chiunque si
trovi a passare sotto casa.
Le località più colpite
nelle ultime settimane
sono comprese tra Pinerolo e l’area pedemontana:
Cumiana, Frossasco, Piscina. Al centro di quest’area:
la frazione di Pascaretto.
Ma non mancano episodi
anche in Valle Po e a Orbassano, dove sono stati
denunciati ladri minorenni.
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Un pezzo
di Pinerolo
a Quito,
in Ecuador

Il Comune
di Perosa
ha fretta
di spendere

L’Ecuador è piccolo, ma
il mondo ancora di più.
L’ambasciatore italiano a
Quito, Gianni Piccato, insediatosi lo scorso 1º dicembre, è di Pinerolo. E pinerolesi sono anche Francesca
Blanc e Nicola Salusso, una
giovane coppia che si è trasferita da poco nella capitale ecuadoriana. Storie di
vita che s’incrociano, per
puro caso. E che i protagonisti raccontano a “L’Eco”:
«Abbiamo anche scoperto
di avere in comune la passione per la montagna».
Pag. 3

Un’accurata revisione
del bilancio comunale ha
permesso all’Amministrazione di Perosa Argentina,
in Val Chisone, di mettere
a bilancio un avanzo notevole, superiore ai 400mila
euro, pur avendo realizzato
una buona percentuale delle opere previste.
I nuovi progetti non mancano di certo. Il problema,
a questo punto, è spendere
quei soldi in tempo: prima
che - dall’anno prossimo il patto di stabilità renda
complicatissimi i pagamenti alle ditte.
Pag. 14
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Week Inchiesta: i Piani torinesi per non finire travolti dai debiti
End

A Cantalupa, Cumiana e Barge

Quante polemiche in Consiglio!

PINEROLO

Festa a Riva con processione
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Dai monumenti contestati alle cariche abolite

CUMIANA

Consigli Comunali simili ad arene
gladiatorie? Sicuramente non è stato
un esordio soft la prima seduta della
nuova legislatura bargese: a scatenare polemiche la decisione di abolire
la figura del presidente del Consiglio,
carica “di garanzia” che la minoranza
reclamava.
Era stata prevista pochi mesi fa, ma
l’elezione del consigliere d’opposizione Sarno è stata solo fugace, prima del

VILLAR PEROSA

dietro-front nella stessa serata. Se a
Cantalupa gli animi si sono accesi fino
alla minaccia di ricorrere agli avvocati,
a Cumiana continua a far discutere la
scelta di erigere un costoso monumento nell’area delle ex-scuole, criticata
dall’ex-sindaco Costelli. Ma è tutto
l’intervento di sistemazione proposto
a creare divisione.
Pagg. 13 e 19

■ di Di Francesco, Agliodo e Faraudo

CALCIO: CAVOUR CON IL PINEROLO

Angrogna

Il sindaco
è rimasto
solo

Domenica 27 maggio. Per la prima volta nella sua
storia il Cavour vince il campionato di Promozione
e raggiunge l’Eccellenza. La festa dei giallorossi
esplode dopo un campionato a lungo dominato,
ma con un finale davvero incerto. (Foto Alice Ballari)

ANGROGNA - Secondo la
nuova legge, è lui il responsabile di tutto: un “peso”
che non potrà condividere
con alcun assessore. Mario
Malan, confermato sindaco di Angrogna, parla della
sua nuova condizione, di
cui è “pioniere” dopo la
sforbiciata ai (presunti)
costi della politica.
«Può una persona sola
avere a che fare con la
progettazione di interventi senza che nessun altro
abbia voce in capitolo?»,
osserva Malan. I dubbi
sono tanti. E, al momento,
trovano solo risposte “al
condizionale”.
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Non manca certo la creatività in quel di Airasca. Da qualche giorno, nei pressi
del laghetto Gingo, in via della Maniga, sono comparsi due cartelli, uno per ogni
senso di marcia: al centro del segnale di pericolo, una papera. Oche, germani,
cigni e anatre, ospiti del piccolo specchio d’acqua, corrono infatti il rischio,
appena mettono il… becco fuori dalla recinzione, di essere investiti dagli
automobilisti di passaggio (l’ultimo episodio risale a un paio di settimane fa,
vittima un’oca). Ed allora su segnalazione degli Amici del Gingo, associazione
che ha cura di questa oasi airaschese, il Comune è intervenuto con apposita
segnaletica verticale. Magari il Codice della strada non lo contemplerà ma
prendendo spunto da altre nazioni, come ad esempio l’Australia, che al centro
del cartello inseriscono ogni tipo di bestiola, ecco sfornata l’idea del segnale
con al centro una papera. Le ochette ringraziano.
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Sistema dei rifiuti al collasso
a farne le spese sarà l’Acea?

Il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti metropolitano
potrebbe collassare sotto una
montagna di debiti. Il punto di
non ritorno non sarebbe molto
distante.
Per evitare il disastro, con il rischio di fallimento di molte aziende di gestione e ripercussioni sui
servizi, si sta cercando una via
d’uscita.

Nell’inchiesta che troverete
all’interno riveliamo le strategie
dei vertici torinesi: Ato dei rifiuti
e Comune di Torino. Due i punti fondamentali: la formazione
di un’unica azienda di gestione
per tutta la provincia e la vendita
dell’inceneritore.
Il tutto dovrebbe finire sotto il
controllo dell’Iren, la società multiservizi che fa capo sia al Comune

di Torino che a quello di Genova.
A questo punto l’azienda pinerolese che opera nel settore, l’Acea
Spa, rischia di essere trascinata
in un carrozzone pieno di debiti.
Timori anche per le tariffe che
dovrà applicare il gestore dell’inceneritore e per il futuro della raccolta differenziata.
Pag. 7 ■ di A. Maranetto

Poliziotto
condannato
per molestie
a una collega

A Pinerolo il “Vista red” fa meno vittime Pentecoste,

Un anno e otto mesi:
questa la condanna a carico di un ispettore capo della
Polizia postale in servizio
alla Questura di Torino. Il
Tribunale di Pinerolo l’ha ritenuto colpevole di tentata
violenza sessuale ai danni di
una giovane collega poliziotta. I fatti risalgono alla sera
del 26 settembre dell’anno
scorso. I due si stavano dirigendo in Val Susa per dei
controlli nel cantiere Tav di
Chiomonte. L’aggressione
sarebbe avvenuta nelle campagne di Orbassano. La poliziotta si è difesa gettandosi
fuori dall’auto dopo aver
azionato la sirena.

Paradosriscontrasalmente i
te) la Giunconti non
ta Buttiero
tornano anappurerà
che se i due
l’impossibisemafori atlità di ragtrezzati con
giungere gli
“Vista red”,
1,8 milioni
la diavole(tutti proPag. 2 di D. Arghittu
ria che filma
venienti da
chi attraversa con il rosso, “Vista red”) ottimisticarenderanno, in proiezione, mente inseriti nel bilancio
al Comune di Pinerolo, di previsione.
qualcosa come 800mila
Manca all’appello a dir
euro su base annua.
poco un milione di euro e
Cessato l’effetto sor- non è una bella notizia per
presa (il primo semaforo, la città di Pinerolo, costretinstallato tra corso Torino ta, in buona compagnia, ma
e corso Bosio filmava, da non consola, a viaggiare a
solo, un 19-20 infrazio- stecchetto.
Pag. 11
ni al giorno contro le 15
oggi complessivamente
■ di M. Maggia
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■ di P. Polastri

a Giaveno
tutti ospiti
Rende 800mila euro ma non bastano degli ortodossi

Video “acchiappamulte”
DA PRIEVIDZA
A LUSERNA:
20 ANNI DI VIAGGI
DELLA LIBERTÀ

GIAVENO - «Una delle
cose che ci accomuna è lo
Spirito Santo». E così, per
celebrare la Pentecoste,
cattolici e valdesi sono
stati ospiti della comunità ortodossa di Giaveno,
presso cappella Valetti.
Una bella esperienza
di ecumenismo e di unità, «che non è uniformità»,
evidenzia il pastore Luciano Deodato.
La comunità ortodossa
della Val Sangone è numericamente sempre più importante, tanto che la sua
guida, padre Livius, si è
trasferito a Giaveno.
Pag. 25
■ di E. Bevilacqua

Tra disagio e rabbia in Val Germanasca

Non siamo un franchising Quel ponte Rabbioso
... PAGHIAMO DI PIU’ ...
Fa paura la frana, nessuno l’ha imbrigliata

Giovedì 31
premiazione
concorso de “L’Eco”

Basta un po’ di pioggia
provocando un silenzio…
che terra e pietre cadono
assordante. È una vergogna
sulle strade provinciali della
abbandonare un territorio
Val Germanasca, abbandomentre incombe sempre la
nata a se stessa da troppi
frana del ponte Rabbioso.
anni. L’abbiamo già sottoliNessuno l’ha imbrigliata. E,
neato mesi fa, poi è nato un
dice il sindaco di Salza, «fa
Pag. 14 di M. Miè
comitato locale promosso
paura a guardarla di sotto. Il
dalla Chiesa valdese, sono state raccolte terreno muove, le rocce si sgretolano».
tremila firme. Insomma. Fate qualcosa per
Provincia e Regione si diano una mosquesta valle. Ma le difficoltà economiche, sa. Un segno per ridare speranza alla Val
unite ad un’indolenza istituzionale che coin- Germanasca.
p.g.t.
volge Regione e Provincia di Torino, stanno

Giovedì 31 alle 17, al
teatro Incontro di Pinerolo, festa di premiazione
del concorso organizzato
da “L’Eco” destinato ai
ragazzi delle scuole. Saranno più di 70 i premiati.
Nell’occasione, verranno
anche premiate le due direzioni didattiche da cui,
quest’anno, sono giunte
più classi in visita alla redazione.

collane, medaglie, anelli,
monete, denti, orologi, ecc.
VENDITA ORO DA INVESTIMENTO
Aut. Banca Italia N° 5003504

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

Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 245 € cad.
NUOVA SEDE

PINEROLO - Via Clemente Lequio, 74
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6
PIOSSASCO - Via Pinerolo, 61

STRADA ANCORA
INTERROTTA
PER SMOTTAMENTI

