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Arrestato l’autore di una 
rapina alle poste: è un ex 
dipendente Mondialpol

Con il nuovo comandante 
dei vigili il comune 
raddoppia gli incassi

Il violinista Uto Ughi 
in concerto giovedì 19 
al Teatro Sociale

Giaveno A2 femminile 
campione d’inverno, 
e la B2 Pinerolo ci prova
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Indagati due ex direttori 
di banca per interessi 
usurai
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Il pinerolese Scapin, parigino 
di adozione, coautore 
di un documentario 
sul terremoto di Haiti
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PEROSA
Solo due iscritti in più all’asilo 
nido Colibrì. 
Continuano i problemi 
per la gestione comunale
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BOBBIO PELLICE
Mamma e papà si tassano 
per la scuola e cercano fondi 
per pagare i pomeriggi 
dei propri fi gli
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in Valle Varaita
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A Scalenghe e Vigone 
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unioni omogenee. 
L’impegno è di fare presto
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PIOSSASCO
Abbattuto il parco 
secolare della villa “Bonetto”: 
sorgeranno un condominio,
negozi e garage
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della Repubblica croata 
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VINOVO
La Casa di riposo, 
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delle critiche per l’assistenza 
e la gestione
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I Comuni con il cappio al collo

PRESIDENTE MONTI, 
CI SONO ANCHE 

PINEROLO E LUSERNA
DOVEVA ESSERE UNA CROCIERA SERENA

Due coppie di Cavour (Elena e Franco Rossa, Ines e Giovanni Fassi) sulla “Con-
cordia” il giorno prima del naufragio a poche centinaia di metri dall’Isola del 
Giglio. Doveva essere una serena crociera. Partiti da Savona, la nave avrebbe 
dovuto farvi ritorno sabato 14.

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
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Probabilmente il presi-
dente Monti non conosce il 
Pinerolese né il presidente 
Monti conosce Airasca, Ni-
chelino, Bibiana, Giaveno, 
Cumiana o Villar Perosa, 
né altre centinaia o migliaia 
di Comuni italiani, tutti o 
quasi, con il cappio al collo, 
dovendo rispettare il Patto 
di stabilità. Ma certamen-
te il presidente 
Monti, come il 
suo predecesso-
re Berlusconi, 
conoscendo il 
Patto, dovrebbe 
rivedere le rego-
le imposte al pri-
mo ente territo-
riale - il Comune 
appunto - a cui 
fanno riferimen-
to i cittadini.

Nota per i 
lettori: il Patto è 
un accordo che 
l’Italia ha assunto con altri 
Stati europei in base al qua-
le i Comuni devono con-
tribuire alla riduzione del 
debito pubblico nazionale, 
osservando regole sempre 
più restrittive che costitu-
iscono una dif� coltà per la 
realizzazione dell’attività 
programmata. Il calcolo è 
complesso, ma val la pena 
ricordare che una delle con-
seguenze è che c’è un limite 

nei pagamenti, soprattutto 
nel settore lavori pubblici, 
seppure già � nanziati ed ap-
paltati prima dell’entrata in 
vigore delle disposizioni. 
Una delle conseguenze: il 
blocco parziale o totale ad 
onorare obbligazioni nei 
confronti delle imprese che 
hanno eseguito lavori per 
conto dei Comuni, sebbene 

essi abbiano ido-
nei � nanziamen-
ti e sufficienti 
d i spon ib i l i t à 
liquide.

D a  q u e s t a 
nota, ovviamen-
te molto sinte-
tica perché le 
disposizioni in 
materia di Patto 
di stabilità sono 
davvero un rom-
picapo, i lettori 
si saranno fatti 
un’idea di cosa 

comporta rispettare regole 
così coercitive. Con almeno 
due conseguenze immedia-
te: il rischio di mettere a 
repentaglio imprese forni-
trici di servizi per i Comuni 
ed addirittura rallentare o 
bloccare altri interventi per 
nuove opere pubbliche e per 
servizi alla collettività. 

Si tratta 
del Patto di 
stabilità che 
blocca molti 
pagamenti 
e rischia di 
mettere a 

repentaglio 
imprese 

fornitrici dei 
Comuni

IN BICI (CON POCA NEVE) A PIAN DEL RE

Inverno mai così caldo e secco in Valle Po, dove gli 
impianti sciistici sono chiusi per la mancanza di 
neve. Ma non si ferma il turismo escursionistico e 
sportivo e, domenica sorsa, molti sono saliti in bici 
al Pian del Re.                                          (Foto Allaix)

Undici turisti, quattro di Cavour e sette di Bibiana tra cui una bimba di due anni

Pinerolesi naufraghi sulla “Concordia”
Attimi di tensione, la ricerca di una scialuppa ma sabato pomeriggio tutti a casa

Non sarà facile dimenti-
care per undici pinerolesi 
imbarcati sulla “Concordia” 
della Costa. Attimi di paura. 
Prima un rumore assordan-
te - l’urto contro uno scoglio 
davanti all’isola del Giglio 
- poi l’allarme, la corsa lun-
go i corridoi della nave che 
stava piegandosi su un lato 
e la ricerca affannosa di una 
scialuppa su cui salire per 
raggiungere il vicino porto.

Qualcuno ha perso tut-
to, altri sono riusciti a sal-
vare portafogli, cellulare 
e macchina fotografica a 
documentare una crociera 
che, � no a quel momento, 
sabato sera, s’era svolta 
regolarmente.

È questa la storia che 
ci raccontano i naufraghi 
pinerolesi. Si tratta di due 
coppie di Babano di Cavour: 
Ines e Giovanni Fassi (tra i 
fondatori del gruppo Amici 
di Babano), Elena e Franco 
Rossa. Poi altri sette sono 
di Bibiana che si sono in-
contrati casualmente sulla 
“Concordia”: Vito Lombar-
dini con la moglie Laura, i 
loro due � gli di 12 e 16 anni, 
e Cristiano Piccato, titolare 
di un bar, la moglie Anna-
maria Foti e la � glioletta di 
appena due anni.

Le testimonianze dei 
naufraghi che sabato 

pomeriggio hanno già fatto 
ritorno alle loro abitazioni

■ A Pag. 2 

Sono gli enti a cui il cittadino si rivolge in caso 
di necessità. Hanno responsabilità e adempimenti 
burocratici da assolvere sempre più onerosi, a fronte 
di fondi sempre più risicati. I Comuni reagiscono: e si 
rimboccano le maniche.

S’investe nelle energie rinnovabili, si risparmia su 
tutto, si presta opera di volontariato, si coinvolgono 
i residenti… «Peccato che chi è virtuoso non possa 
utilizzare i fondi che mette da parte», dice il sindaco di 
Pomaretto Danilo Breusa. Ed è solo uno dei paradossi 
in cui si è imbattuto “L’Eco Mese”, nell’inchiesta di 
Marco Bertello, Michela Perrone, Luca Prot e Daniele 
Arghittu che apre il numero di gennaio, appena uscito 
in edicola.

Inchiesta de “L’Eco Mese” sugli enti senza soldi

I Comuni si rimboccano le maniche

Protesta

È di Trana
il supermultato:
«Ma non ci sto»

TRANA - Gli sono state 
contestate 12 multe in un 
mese: tutte per eccesso di 
velocità (pochi km in più 
rispetto al limite dei 70 
km/h) in corso Allamano a 
Rivoli. Ma Aldo Lazzaretti, 
tranese d’adozione, non ci 
sta. E propone una singo-
lare forma di protesta con-
tro un Comune accusato 
di voler solo «fare cassa», 
anziché prevenzione: una 
s� lata di automobilisti “a 
30 chilometri all’ora”. 
Quando avrà mille adesio-
ni, comunicherà la data.
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■ di E. Bevilacqua

Tasse ri� uti

A Luserna S.G.
devi dimostrare
di aver pagato

LUSERNA S.G. - Diversi 
lusernesi (sindaco com-
preso!) si sono visti re-
capitare il sollecito per 
il pagamento della Tar-
su per il 2009 e, in alcuni 
casi, il 2010. Peccato che 
abbiano già regolarmen-
te pagato. Un problema 
“tecnico” (al Comune 
non sarebbero mai ar-
rivate le attestazioni di 
pagamento da parte del-
la banca). Ma ora sta ai 
cittadini dimostrare di 
avere già onorato l’im-
pegno.
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■ di D. Arghittu

Torre, sicurezza del Pellice

Partono i lavori
attesi da 30 anni

TORRE PELLICE - In borgata Jallà atten-
dono un intervento sulla frana dall’alluvio-
ne del 1977. E ai Doni chiedono che l’alveo 
del Pellice sia messo in sicurezza dal 2000. 
Ora, dopo anni d’insistenza da parte di 
Comune e cittadini, sono iniziati i lavori 
preliminari: li � nanzia la Regione attraverso 
l’Aipo, mentre la Provincia si è accollata 
progettazione e realizzazione delle opere. 

Pag. 15 ■ di M. Perrone

Vice-sindaci: addio
a Cumiana e Beinasco

Fratture politiche a Cu-
miana e Beinasco. In en-
trambi i Comuni, il vice-sin-
daco ha lasciato la Giunta.

A Cumiana, Beppe Le-
vrino si è dimesso «per 
mancanza di fiducia nei 
miei confronti», ha dichia-
rato non senza un pizzico 
d’amarezza. Il primo citta-
dino Ettore Ajelli sta ora 
valutando il passaggio di 
testimone: si preannuncia 
una corsa a due, tra gli as-

sessori in Giunta Boeris e 
Camusso.

A Beinasco, invece, è 
stato il sindaco Maurizio 
Piazza a “silurare” il suo 
braccio destro Giacomo 
Costantino. In questi gior-
ni, la resa dei conti, con 
un’agguerrita Italia dei 
valori che minaccia di ab-
bandonare la maggioranza.

Pagine 11 e 22 

■ di Faraudo e Ferraris

L’”Osservatorio 0121” invoca un’urbanistica diversa

Pinerolo discute in attesa
del nuovo Piano regolatore

Nuovo Piano regola-
tore, aree industriali di-
smesse, edi� ci pubblici 
e non (la Bochard ed il 
merlettificio Türck su 
tutti), il campo minato 
dell’insediamento ai pie-
di di Monte Oliveto. Si 
preannuncia impegnati-
vo il domani del sindaco 
Buttiero che, per il mo-
mento, non intende ce-
dere l’assessorato all’Ur-
banistica. 

Mentre la crisi frena il 
concretizzarsi dei piani 
edilizi già approvati a tut-
to svantaggio del Comu-
ne che vede sfumare gli 
oneri di urbanizzazione, 
il neonato “Osservatorio 
0121” che si è presentato 
giovedì al salone dei Ca-
valieri propone un radica-
le cambio di rotta. Basta 
con il consumo dei terre-
ni fertili e con lo scempio 
del paesaggio. 
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■ di Maggia e Maranetto

ci vediamo 
al

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Tagli e burocrazia

Disabili, 
che vita 
diffi cile!

Vita dura per le perso-
ne portatrici di disabilità. 
Non solo per le ferite in-
ferte da madre natura. Ac-
canto a quelle ci si mette 
anche la burocrazia che, 
a caccia di falsi invali-
di, travolge la dignità di 
chiunque si trovi su una 
carrozzina, sia non veden-
te, o abbia un grave de� -
cit mentale. Visite che si 
trasformano in incubo, al 
termine delle quali disabili 
veri e gravi talvolta si sono 
visti togliere l’assegno di 
accompagnamento. 
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■ di D’Agostino e Maranetto

RIVALTA - Dieci anni 
dopo, Corrado Lovato ci 
riprova: medico di base, 
capogruppo in Consiglio  
e coordinatore del Popolo 
della libertà, è lui il can-
didato del centrodestra 
alle prossime Comuna-
li. Scon� tto dieci anni fa 
dall’attuale sindaco Nei-
rotti, ora vuole prendersi 
la rivincita.

Rivalta, candidato sindaco Pdl

Lovato ci riprova
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■ di P. Polastri

Villar Perosa, incendi ripetuti

La Tarsu più cara:
colpa dei vandali

Qualcuno incendia i 
cassonetti e i costi si ri-
baltano su tutti i cittadi-
ni. A Villar Perosa sono 
18.000 euro per tre incen-
di appiccati allo stesso 
ecopunto nell’arco di ap-
pena tre mesi. Il conto lo 
pagheranno i villaresi, con 
un aumento della bolletta 
Tarsu del tre e mezzo per 
cento.

Gli atti vandalici prose-
guono anche a Usseaux, 
dove ormai è chiaro che 
a essere presa di mira è 
l’Amministrazione comu-
nale. Dopo i danneggia-
menti degli striscioni di 
benvenuto, e l’incendio 
che ha distrutto una casa 
del vice-sindaco, ora è 
toccato all’auto del Co-
mune e a quella del vigile 
urbano, trovate rispetti-
vamente con le gomme 
tagliate e la carrozzeria 
rigata.
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■ di Prot e Perro

Due gatti di una colo-
nia felina della campagna 
di None sono stati trova-
ti morti dopo quello che 
parrebbe un «ignobile 
tiro a segno», denunciato 
dall’associazione animali-
sta Wancisi. Sui corpi dei 
due animali, i fori delle 
pallottole. Vicino, del 
cibo disposto in modo 
da costituire un’esca 
perfetta.

A Pomaretto, invece, 
sono stati cinque capi bo-
vini a fare le spese di que-
stioni che probabilmente 
riguardano molto più da 
vicino gli umani. Le anali-
si dell’Istituto zoopro� lat-
tico hanno confermato i 
sospetti dell’allevatore: le 
sue cinque vacche sono 
state avvelenate mentre 
erano in alpeggio, e sono 
morte poco dopo il rien-
tro.

None, due gatti feriti a morte da pallottole

Animali nel mirino
A Pomaretto, cinque mucche avvelenate
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■ di Lussana e Rabbia

Rilevamento mensile de L’Eco

Dove è più conveniente
il pieno di benzina 

Pubblichiamo su questo numero il 
primo tabellino dei prezzi praticati alla 
pompa, rilevati su un campione di 14 
distributori del Pinerolese. La tabella 
verrà ripetuta con cadenza mensile. I 
primi dati intanto svelano: su un pieno 
si possono risparmiare anche 5 euro, 
scegliendo il distributore più econo-
mico.  

Pag. 7 ■ di A. Peinetti

AIRAUDO A 
MARCHIONNE:
«FIAT RESTERÀ 

ALMENO COME 
SUCCURSALE 

DELLA CHRYSLER?» 
Pag. 7 di A. Maranetto


