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nelle pagine interne

VILLAR PEROSA
Un centro commerciale 
nella ex-Sachs? Per ora 
è solo uno studio di 
fattibilità dei proprietari 
dell’immobile

PAG. 15 di L. PROT

MORETTA
Per l’addizionale 
Irpef una tassazione 
progressiva. Pagheranno 
di più coloro che hanno 
maggiori redditi

PAG. 21 di A. BATTISTI

VIGONE
Scontro Fidas-
Comune per la sede. 
Il presidente: «Se ci 
spostano mi dimetto» 
ma il sindaco è 
irremovibile

PAG. 22 di M. BERTELLO

PANCALIERI
Il Comune compra i 
medicinali dalla sorella 
dell’assessore (ma la 
farmacia è a Rifreddo, 
a quaranta chilometri di 
distanza!)
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BARGE
Due giorni con il Music 
Festival: artisti bargesi 
ma c’è anche il grande 
chitarrista blues, Dario 
Lombardo

PAG. 33

TENNIS
La squadra femminile 
di Beinasco conquista 
la A1, con Fislova e 
Pairone, nel play-off con 
lo Sporting Torino

PAG. 37 di F. FRANCHINO

Questo è quel che resta della tavernetta di un’abi-
tazione del Villaggio S. Giacomo a Riva di Pinerolo, 
a seguito del violento cataclisma naturale di do-
menica 17. Chiaro il segno lasciato dall’acqua che 
ha raggiunto i 2,5 metri di altezza, superando la 
ÿ nestra. L’acqua ha sbriciolato il muro sottostante, 
trascinando mobili e detriti. Il nubifragio ha provo-
cato anche la distruzione di decine di auto in tutto 
il Pinerolese.

Gli studenti del Pinerole-
se credono nella scuola su-
periore, ottenendo risultati 
migliori che nel recente pas-
sato. Lo dimostra il numero 
dei promossi nel quadrien-
nio: 4.356 (pari al 65,3 per 
cento), rispetto al 62,6 per 
cento dello scorso anno ed 
al 61,5 per cento del 2010.

Due su tre, dunque, ce 
l’hanno fatta e si stanno go-
dendo le meritate vacanze. 
Per altri 1.606 (24 per cento) 

C’è più carenza di lavo-
ro o di idee? Una risposta 
potrebbe essere: sono sullo 
stesso piano le due carenze. 
Ma c’è una prova del nove: 
un’iniziativa che coinvolge 
17 Comuni del Pinerole-
se. È “Inventalavoro”, un 
bando con 45mila euro di 
soldi a disposizione. Chia-
mati all’appello i giovani e 
i giovanissimi.

Avete delle idee pro-
gettuali? Fatevi avanti. La 
prova di quante idee ver-
ranno suggerite dai giovani, 
coinvolti in questa iniziati-
va under trenta, l’avremo il 
prossimo mese. La quantità 
delle domande - poi sotto-
poste ad una commissione 
giudicatrice - ci darà un 
quadro, parziale ovviamen-
te, delle concrete capacità 
dei giovani.

In passato ha avuto suc-
cesso. Dovrebbe averlo 
ancora di più oggi in con-
siderazione della difÿ coltà 
a trovare uno sbocco lavo-
rativo. Ma ci vuole fanta-
sia, creatività. Chiudersi a 
bozzolo, lamentando sol-
tanto la mancanza di occu-
pazione, è un alibi che non 
regge. Probabilmente c’è, 
all’origine, una pigrizia nel 
mondo giovanile, favorita 
anche da un lassismo delle 
famiglie che - spesso a co-
sto di mille sacriÿ ci - con-
tinuano a foraggiare figli 
e ÿ glie, garantendo senza 
alcuna contropartita tempo 
libero ed abbigliamento alla 
moda.

Così non si aiutano certo 
i giovani ad uscire dal letar-
go, da quella cappa fami-
gliare che li avvolge e non 
li fa crescere.

Non è necessario essere 
dei geni per partecipare ad 
“Inventalavoro”. Ragazzi, 
se non volete tentare di 
fare impresa - perché non 
tutti vi sono “tagliati” - c’è 
da mettersi in gioco anche 
solo per “idee progettuali”. 
I settori sono i più svariati: 
dall’agricoltura all’artigia-
nato, alla difesa dell’am-
biente, beni culturali, infor-
matica e nuove tecnologie.

Ci lamentiamo spesso 
che i detentori del “potere” 
nel Pinerolese scarseggiano 
di idee. Ragazzi, dateci la 
prova che possiamo spe-
rare davvero nelle nuove 
generazioni. Anche perché 
il futuro appartiene a voi.
Pier Giovanni Trossero

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 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

Aut. Banca Italia N° 5003504

Pag. 9 ■ di M. Bianciotto

PINEROLO CON L’ACQUA AL SOFFITTO

Nelle scuole superiori pinerolesi

Promossi due su tre
I bocciati sono 712 e i rimandati 1.606

 

Pag. 2 ■ di T. Rivolo

Tramonterà, salvo mi-
racoli, l’intento di trasferi-
re il settembre equestre… 
in inverno per riportare 
all’attenzione del pubbli-
co, dei media e persino 
della Fise che lo snobba 
il Centro, a parole “fede-
rale”, in faticoso itinere 
ad Abbadia.

Non accadrà perché 
ambientarvi i due con-
corsi (il nazionale dal 30 
novembre al 2 dicembre, 

Non ci saranno concorsi, a dicembre, nel nuovo maneggio

La “cavalleria” azzoppata
A monte l’appalto: sul Centro Fise un’altra doccia fredda

e l’internazionale dal 14 al 
16), presupponeva il ce-
lere decollo dell’appalto 

che afÿ da la seconda tran-
che, prevedendo una con-
segna parziale anticipata 
delle strutture (campo 
prova, parcheggi…) ne-
cessarie per accogliere gli 
eventi. Come non detto: 
l’impresa vincitrice non 
ha fornito la prescritta do-
cumentazione e dunque il 
cantiere slitterà a data da 
destinarsi.

Pag. 10 ■ di M. Maggia

Inventalavoro

FORZA RAGAZZI,
TIRATE FUORI

QUALCHE IDEA

IL BANDO 
INVENTALAVORO

Pag. 7

SESTRIERE
ERA CANDIDATO A 

SINDACO A TORINO: 
CONDANNATO PER 

APPROPRIAZIONE INDEBITA 
MA ORA È IRREPERIBILE

Pag. 13 di L. Sorbino

Mai così soli. Ci si sen-
te così da qualche tempo 
a questa parte nell’Asl 
di Pinerolo. Ci si sente 
lontani dai centri deci-
sionali, estranei alla di-
scussione, che dovrebbe 
esserci ma forse non c’è, 
sul futuro della sanità in 
questo territorio. 

E quello che si è ve-
nuto a creare è un clima 
di incertezza, sÿ ducia e 
preoccupazione. I prima-
ri continuano a non esse-
re nominati: ne mancano 
molti, da troppo tempo 
e in reparti strategici: 
Medicina, Chirurgia, Gi-
necologia, Radiologia, 
Ortopedia, e tanti altri 
ancora. 

Non vengono acqui-
state attrezzature ri-
chieste da mesi, talvol-
ta anni, eppure servono 
per lavorare. E le liste di 
attesa per visite ed esa-
mi hanno tempi inaccet-
tabili.

VAL PELLICE - In molti 
l’hanno conosciuta come 
fotografa archeologa gi-
ramondo: Iraq, Libano, 
Giordania… Giunta alla 
pensione, Grazia Perrone 
- lusernese di residenza - si 
è reinventata cuoca pro-
vetta: «Quando mi sono 
sposata non sapevo nem-
meno cuocere le patate», 
confessa. Oggi, invece, 
gestisce un blog seguitis-
simo in tutta Italia e molto 
commentata da navigatrici 
a caccia di ricette on-line. I 
segreti del successo.

Da fotografa
giramondo
a blogger
di cucina
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PERRERO - Una grande centrale idroelettrica su tutta 
la Val Germanasca: il “Progetto idroelettrico di Perrero” 
dell’Enel (già all’esame della Provincia) capterà le acque 
del torrente Germanasca e dei suoi afœ uenti e si esten-
derà su un bacino di 143,9 chilometri quadrati, con una 
produzione media di 66,6 gigaWatt all’anno.

Tutta l’acqua verrà raccolta da una galleria di deriva-
zione lunga 8 chilometri, con un diametro di 3,5 metri, 
che dalla presa di Massello proseguirà in Val Germanasca 
ÿ no al rio Balma.

Valore dell’investimento: 44,3 milioni di euro e tre anni e 
mezzo di lavori. Ma la strada Provinciale? Per ora resta dis-
sestata e a rischio, sotto i versanti franosi che incombono.

In Val Germanasca l’Enel rilancia il “Progetto idroelettrico di Perrero”

Maxi centrale idroelettrica 
Otto chilometri di gallerie e turbine a Perrero - La Provinciale resta però dissestata
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L’Hc Valpellice sta for-
malizzando proprio in 
queste ore l’iscrizione 
alla serie A: una decisio-
ne assunta dal direttivo 
societario, che ha convo-
cato l’assemblea dei soci 
per martedì 3 luglio. La 
situazione non è sempli-
ce: Nikiforuk saluta e va 
in Germania, l’Alleghe im-
pazza sul mercato e sofÿ a 
Waddell ai biancorossi. Il 
presidente Marco Cogno: 
«Confermare Desmet e 
Sirianni? Secondo me si 
riscatterebbero».

Hockey ghiaccio

La Valpe
tiene duro:
ancora in A
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GIAVENO - Un investimen-
to da 4 milioni di euro per si-
stemare pannelli fotovoltaici 
su tutti i tetti degli ediÿ ci di 
proprietà comunale. Giave-
no, tuttavia, non spenderà 
un euro: anzi, guadagnerà 
circa 121mila euro l’anno. 

Il progetto si basa su un 
meccanismo di leasing inno-
vativo. Il rischio d’impresa 
e il finanziamento iniziale 
sono a carico di una Ati 
(Associazione temporanea 

Giaveno, progetto da 4 milioni di euro

Tetti pubblici con il fotovoltaico
Il Comune non spenderà un euro: ecco come

di Silvana e Sandra

NUOVA GESTIONE
Per uffi ci e negozi, consegna a domicilio

per colazione e pranzo

Tel. 347 7429219
Aperto dal lunedì al sabato

dalle 7,00 alle 20,00

Via Buniva, 41 - PINEROLO

d’imprese) costituita da una 
ÿ nanziaria e dalla ditta rea-
lizzatrice degli impianti: la 
prima guadagna gli interes-
si sul prestito, la seconda 
viene pagata per il lavoro 
eseguito.

I pannelli previsti sono 
del tipo più moderno: faran-
no da copertura e imperme-
abilizzante.

si proÿ la un’estate passata 
a sudare sui libri in vista 
dell’esame di riparazione 
di settembre, mentre per 
altri 712 (10,7 per cento) 
non resta che meditare su-
gli errori commessi. Intanto 
i 785 maturandi, impegnati 
nell’esame di Stato conclu-
sivo, stanno sostenendo gli 
orali prima di abbandonarsi 
alle spensieratezze estive.

Pag. 25 

■ di E. Bevilacqua

Aveva i crismi dell’ufficialità, ospite la console generale cinese di Milano, l’appuntamento organizzato sa-
bato scorso all’Alter Hotel di Barge. Iniziativa che ha coinvolto anche le seconde generazioni della radicata 
comunità di quasi duemila persone tra Barge e Bagnolo. (Foto Tevino)

Pag. 19 ■ di M. Clericuzio

LA BELLA GIOVENTÙ CINESE SI RITROVA A BARGE

Nel Pinerolese cresce la preoccupazione per il futuro dei servizi sanitari

Sanità, c’è aria di smobilitazione
Liste d’attesa inaccettabili, e i primari continuano a non essere nominati

Pag. 5 ■ 
di D’Agostino e Arghittu

ORBASSANO - Prima ha 
aggredito con calci e pugni 
due agenti di Polizia loca-
le, “colpevoli” di avergli 
chiesto i documenti. Poi 
ha tentato di frustarli con 
una guarnizione di gomma 
di un parabrezza. Il mattino 
dopo, durante il processo 
per direttissima, si è rivol-
to al giudice del Tribunale 
di Pinerolo con gestacci 
eloquenti: due giorni di 
follia, quelli che hanno 
visto come protagonista 
il 39enne nigeriano Kelvin 
Oboxeki.

VINOVO - Cavalli vincenti. 
Padroni evasori. La Guardia 
di Finanza di Orbassano ha 
scoperto una famiglia di pro-
prietari di cavalli da corsa 
che sin dal 2006 ha sottrat-
to alle tasse i premi delle 
vincite dei propri animali. 
Le Fiamme gialle hanno 
ipotizzato la costituzione di 
una società di fatto tra pa-
dre, madre e due figli che 
operavano all’ippodromo di 
Vinovo, contestando l’omes-
sa dichiarazione al Fisco di 
un importo complessivo di 
oltre mezzo milione di euro.

Aggredisce
due agenti
e offende
un giudice

Una maxi
evasione
con cavalli
da corsa

Pag. 24 ■ 
di Polastri e Sorbino
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PINEROLO - Ha 27 anni, 
è sposato da meno di un 
anno e sta per diventare 
papà. Padre Ciprian Ma-
rius Ghizila, ortodosso e 
rumeno, è il più giovane 
parroco del Pinerolese.

La comunità ortodos-
sa ofÿ cia in una chiesa in 
prestito, quella del semi-
nario. Da alcuni giorni il 
vescovo di Pinerolo ha 
però consegnato a padre 
Ciprian la chiave di S. Ber-
nardino, che diventerà la 
prossima e, si spera, deÿ -
nitiva chiesa.

A Pinerolo

La parrocchia
rumeno

ortodossa
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La goccia che ha fat-
to scatenare i malumori 
dell’opposizione a Pine-
rolo è la convocazione di 
un Consiglio comunale, 
ÿ ssato per oggi mercoledì 
e giovedì, senza neanche 
una delibera da approva-
re, ma solo interrogazioni 
e mozioni da discutere. 

«L’u l t ima de l ibera 
dell’amministrazione risa-
le al 17 maggio scorso e 
nemmeno trattava nulla di 
importante» fanno osser-
vare da più parti; scarsis-
sima anche l’attività delle 
Commissioni consiliari. 

In un’intervista al no-
stro giornale il leader 
dell’opposizione di centro-
destra, Andrea Chiabran-
do, parla di un’Ammini-
strazione «assente e senza 
idee, mentre il territorio è 
in piena crisi». E aggiunge: 
«La delusione é tanta, ci 
stanno facendo rimpiange-
re la giunta Covato!»

Pag. 9 ■ 
di A. Maranetto

La denuncia dell’opposizione di centrodestra 

Pinerolo: «Tante parole
ma mancano i fatti»


