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Crolla il settore estrattivo 
della Pietra di Luserna: 
meno 50 per cento

Il sindaco Buttiero: 
«L’uffi cio turistico 
ci costa troppo caro»

Rapina ai danni di tre 
minorenni: arrestato 
l’autore, è di Piossasco

La provinciale per
Garzigliana è troppo 
stretta e pericolosa

La tranese Elisabetta Mijno
conquista l’argento a Londra
nel tiro con l’arco

a cura di Daria Capitani

IN SUPPLEMENTO

Pinerolo: da giovedì 6
la  36ª Rassegna
dell’Artigianato

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

Week
End

CANTALUPA
Torna CantaLibri pag. 3

PEROSA
Il 65º della Croce verde 
 pag. 15

VALPELLICE
Festa con i gemelli francesi a 
Luserna S.G. e Villar Pellice 
 pag. 16-17

CAVOUR
Alchemy con il dj Picotto 
a Babano pag. 20

VIGONE
La festa di S. Nicola 
 pag. 25

GIAVENO
La festa del pane pag. 30

VINOVO
Spaghetti in cascina 
 pag. 31

PINEROLO
We like Indie pag. 37

TORRE PELLICE
Untitled pag. 37

CALCIO
Al via anche Promozione 
e 1ª Categoria pag. 41

ROURE
Marcia alpina a Castel 
del Bosco pag. 42

TRANA
Podismo, Corsa d’autunno 
 pag. 42

MICHELE BARETTA, 
UNA VITA 

PER LA PITTURA. 
DUE EVENTI: A VIGONE 

E AL CASTELLO 
DI MIRADOLO
Pag. 3 di T. Rivolo

nelle pagine interne
LUSERNA S.G.

È l’angelo dei profughi 
nigeriani: aiuta 
i connazionali fuggiti 
dalla Libia

PAG. 17 di M. PERRONE

VILLAFRANCA
I lavori sulla Provinciale 
per Cardè. 
Nuovo ponte e stanziati 
1,7 milioni di euro

PAG. 21 di U. BATTISTI

RIVALTA
Bolletta pazza 
per il gas: 
per una virgola
avrebbe dovuto pagare 
dieci volte di più

PAG. 27

ORBASSANO
Madre e fi glio da gennaio 
vivono con 450 euro 
in un garage: hanno perso 
casa e lavoro 

PAG. 29 di P. POLASTRI

VINOVO
Il sindaco Mairo 
fa il rimpasto in Giunta 
ma gli assessori 
sono sempre gli stessi

PAG. 31 di C. TARTAGLINO

NICHELINO
I furti in mensa non sono 
mai accaduti. Cadono 
così le insinuazioni 
del sindaco contro 
l’ex-assessore Morando

PAG. 33 di M. BERTELLO

Archiviate le vacanze estive

Da mercoledì 12
tutti a scuola

Finite le vacanze, mer-
coledì 12 riprenderanno 
ovunque le lezioni nelle 
scuole del Pinerolese. Da 
quelle dell’infanzia alle su-
periori.

Tutti gli istituti hanno 
adesso un preside di ruolo, 
compresi i venti che ÿ no 
allo scorso anno erano 
affidati ai reggenti. Solo 
Perosa fa eccezione.

L’”Alberti-Porro” di Lu-
serna S.G., nonostante la 
fi essione nelle iscrizioni, ri-
lancia il suo ruolo puntan-
do sulla qualità e sull’in-
segnamento a distanza, 
tramite Skype, con i suoi 
alunni impegnati all’estero 
in attività sportive o lavo-
rative nel Nord Europa.

Scalenghe ripensa e 
rivoluziona la mappa dei 
suoi ediÿ ci scolastici, dopo 
che la sede dell’infanzia 
era stata dichiarata inagi-
bile.

 

Servizi nelle pagine interne ■

RISCHIAMO
UNA OLIGARCHIA

NELLA CITTÀ
METROPOLITANA

A fine 2013 saremo 
orfani della Provincia di 
Torino. Scomparirà (men-
tre resterà in vita la Pro-
vincia di Cuneo) poiché il 
decreto legge del 6 luglio 
ne ha sancito la ÿ ne con 
l’istituzione delle Città 
metropolitane. E Torino è 
tra le dieci città prescelte.

Una nuova grande città 
di 2.300.000 abitanti, 315 
Comuni, con Torino capo-
ÿ la anche se rappresenta 
meno del 40 per cento del-
la popolazione comples-
siva. Chi, in provincia di 
Torino, non è d’accordo, si 
scelga una delle altre quat-
tro province piemontesi. 
Non c’è via di scampo. Se 
Cavour e Villafranca non 
volessero far parte della 
Città metropolitana non 
resterebbe loro che ac-
codarsi alla Provincia di 
Cuneo.

Ma una Città metropo-
litana per fare che cosa? 
Ad esempio occuparsi di 
pianiÿ cazione territoriale 
e delle reti infrastruttura-
li, gestione ed organizza-
zione dei servizi pubblici, 
trasporti, viabilità e coor-
dinamento dello svilup-
po economico e sociale. 
Praticamente funzioni che 
costituiscono un asse por-
tante per il territorio. È at-
torno a queste funzioni che 
verrà elaborato uno statuto 
con la partecipazione di 
tutti i Comuni del Torine-
se, compreso il presidente 
della Provincia che deca-
drà dal suo mandato nella 
primavera del 2014.

Ma una domanda ap-
pare evidente e l’ha posta 
anche l’on. Merlo in una 
lettera aperta ai sindaci di 
Pinerolo, Ivrea e Ciriè (tre 
territori della seconda cin-
tura torinese): c’è il rischio 
che queste zone diventino 
realtà sostanzialmente 
periferiche e marginali 
rispetto al capoluogo ed 
alla sua prima cintura? Il 
rischio esiste se le tre unità 
periferiche a Torino non 
sapranno garantirsi pre-
cise competenze ed una 
sufÿ ciente rappresentanza 
nel Consiglio metropolita-
no. Che, ridotto ai minimi 
termini - in tutto dodici 
rappresentanti -, rischia 
di trasformarsi in una 
oligarchia (pur nel senso 
migliorativo del termine) 
con pochi che decidono 
per tutti.

IL “BISONTE” AGRICOLO DÀ SPETTACOLO A CAVOUR

CAVOUR - Una grande folla ha assistito domenica a Babano alla 3ª edizione del Tractor pulling; in pista 
decine di “bisonti agricoli” provenienti da mezza Italia del Nord. Nella foto di Gualtiero Falco, un “mostro” 
da 1500 Cv che si è esibito fuori gara.

Non tragga in inganno il grande cartello tra via Martiri del XXI e via Martinat a 
Pinerolo che annuncia i concorsi ippici non più in edizione settembrina, ma 
il Nazionale dal 30 novembre al 2 dicembre e l’Internazionale due settimane 
dopo. Il generale Distaso l’ha fatto installare per tenere scaramanticamente 
viva l’attenzione sulla “città della Cavalleria”, ma l’annuncio non corrisponde 
alla realtà. Quelle date, infatti, fanno riferimento ad eventi rinviati a data da 
destinarsi essendo fallito l’intento, causa il ritardato inizio del secondo lotto, 
di farli disputare in inverno nel maneggio coperto del Centro Fise che sta sor-
gendo, tra mille difficoltà, ad Abbadia.                              (Foto Dario Costantino)

CONCORSI IPPICI A DICEMBRE? NON È VERO

PER COMBATTERE 
I “FURBETTI” 

IL SINDACO DI NONE 
RIPRISTINA 

I BUONI MENSA 
NELLE SCUOLE
Pag. 31 di F. Rabbia

Concluso il Sinodo
Bernardini moderatore

Con l’elezione del pasto-
re di S. Secondo, Eugenio 
Bernardini, 59 anni, spo-
sato con tre ÿ gli, a mode-
ratore della Tavola valde-
se–metodista si è concluso 
venerdì a Torre Pellice il 
Sinodo. Un’assemblea che 
ha posto molta attenzione 
nel dare delle risposte con-
crete alle sÿ de lanciate dai 
giovani acuite ulteriormen-
te dalla crisi. Pag. 5 

■ di R. Armando

In due di Barge

“Agritata”
un asilo

in cascina
Le hanno chiamate 

“agritate”, termine rife-
rito ad una nuova ÿ gura 
professionale voluta da 
Coldiretti e appositamen-
te formata come opera-
trice dell’infanzia. E, in 
ambito cuneese, si sono 
appena diplomate due 
ragazze di Barge. Insom-
ma, la tata va in cascina 
per svolgere un servizio 
rivolto alle famiglie rura-
li. Qualcosa di simile agli 
asili condominiali avvia-
ti in città, con massimo 
cinque bambini a cui ba-
dare (esclusa dal conto 
la famiglia ospitante), 
l’agritata propone come 
valore aggiunto un pro-
getto educativo volto alla 
conoscenza del contesto 
rurale e naturale. «Con-
ciliare lavoro e famiglia? 
Possibile anche in campa-
gna» spiegano i promo-
tori.

Pag. 19 

■ di G. Di Francesco

Commosso e personale 
ricordo del card. Carlo Ma-
ria Martini da parte del ve-
scovo di Pinerolo, mons. 
Pier Giorgio Debernardi, 
che l’aveva invitato l’8 
gennaio 1999 a predicare 
in duomo in occasione del 
250º di erezione della Dio-
cesi. Fu ospite a tavola ed 
ebbe parole di attenzione 
per la mamma di mons. 
Debernardi, allora inferma 
ed in carrozzella. Di Marti-
ni ricorda poi l’ultimo suo 
libro “Il vescovo”, dove 
abbozza un proÿ lo delle 
qualità che dovrebbe ave-
re un “pastore” all’interno 
della Chiesa. Il presule si 
recava volentieri ad Or-
bassano, paese in cui da 
ragazzo trascorse le va-
canze estive, per visitare, 
con la sorella, la tomba dei 
genitori. La sua famiglia è 
però originaria di Cavour. 
Nel cimitero del paese c’è 
la tomba dei nonni pater-
ni. A Cavour venne nel no-
vembre del 2002, da poco 
aveva lasciato la guida 
dell’Archidiocesi milane-
se. Vi celebrò la Messa e 
lasciò in dono un prezio-
so lezionario. Suo cugino 
è don Ermanno Martini, 
parroco di Bibiana, che ha 
partecipato alle esequie. 

 

Pagine 6 e 29 ■

I forti legami
del card. Martini
con il Pinerolese

Chiude
il volley
di vertice

Dopo sessant’anni di 
presenza del volley ma-
schile di Pinerolo nei Cam-
pionati di C e B, quest’an-
no non ci sarà nessuna 
formazione di vertice al 
via dei Campionati fede-
rali. Lo Sporting Pinerolo 
non si è iscritta per man-
canza di sponsor e per i 
molti “no” ricevuti alla sua 
richiesta di aiuto. 

2012

CANTALUPA (TO)

8-22 
settembre

PROGRAMMA E INFORMAZIONI

www.associazionicantalupa.it
www.comune.cantalupa.to.it

Pinerolo
corso Torino, 52

(sotto i portici)

APERTA
TUTTI

I GIORNI

Colognesi-Podio

FARMACIA

Val Sangone

Uffi ci turistici
messi alla prova:

luci ed ombre
Il test lo ha condotto 

per noi un lettore che si 
è spacciato per un po-
tenziale visitatore e ha 
contattato, per chiedere 
informazioni sul territo-
rio, gli Ufÿ ci turistici di 
Giaveno, Coazze e Valgio-
ie. Non tutte le domande 
hanno trovato risposta. 
Severo il giudizio del let-
tore: «Fossi davvero un 
turista non verrei qui». 
Diritto di replica, natu-
ralmente, ai responsabili 
degli Ufÿ ci.

Pag. 30 

■ di E. Bevilacqua

La storica Galup di Pinerolo, nata 90 anni fa, è in liquidazione volontaria

Vino e panettone, bocconi amari
La Cantina di Bricherasio sopravvivrà, ma con grandi sacrifi ci per i soci

La Galup, storica azienda pinerolese 
produttrice del famoso panettone, po-
trebbe non compiere i 90 anni di età: è 
stata infatti messa in liquidazione vo-
lontaria, con gravi conseguenze per i 
dipendenti (meno di venti), i creditori 
e per l’immagine di una città che si è 
sempre accompagnata a quella del suo 
prodotto dolciario più celebre.

Per il futuro dell’azienda saranno de-
cisive le prossime settimane: i sindacati 
vogliono incontrare il liquidatore Vin-
cenzo Orlando entro la metà di settem-
bre. Orlando, dal canto suo, assicura: 

«Abbiamo già ricevuto numerose manife-
stazioni di interesse, sia per l’immobile, 
sia per il marchio, la cui valenza storica 
è inconfutabile. È nostro obiettivo cercare 
di creare le condizioni affi nché questo 
valore rimanga a Pinerolo».

Situazione delicata anche a Brichera-
sio, dove la Cantina “Terre del Pinero-
lese” (ex-Cantina sociale) ha raggiunto 
un accordo con la Vignaioli piemontesi: 
futuro garantito, ma i soci dovranno ri-
nunciare a riscuotere i crediti.

Pag. 5 

■ di F. Franchino

Temporaneamente rientrato l’allarme circa i tagli di posti letto 

Salvi, per ora, Pomaretto e Torre Pellice 
Per ora gli ospedali di Torre Pellice e Po-

maretto non si toccano. Chiariamo: quello 
lanciato la scorsa settimana dalle colonne 
de “L’Eco del Chisone” non era un allar-
me infondato o una notizia “taroccata”. 
Tutt’altro, la comunicazione circa il taglio 
di numerosi posti letto nelle due strutture 
era reale. Evidentemente, i massimi vertici 
dell’Azienda sanitaria devono essersi resi 
conto di quanto potesse essere mal dige-
rita una decisione fatta calare sulla testa 
dei sindaci, senza quel coinvolgimento 
doveroso, e forse hanno anche compre-
so (ce lo auguriamo) quanto devastante 

potrebbe essere per questa area ad alto 
tasso di popolazione anziana una scelta 
simile. Ma non è una vittoria, l’orizzonte 
che abbiamo davanti rimane cupo.

Sta di fatto che lunedì 3 il direttore gene-
rale dell’Asl To3, Gaetano Cosenza, è salito 
a Pomaretto per incontrare il sindaco, 
Danilo Breusa, il quale aveva chiesto un 
incontro urgente. Un’occasione che pe-
raltro ha anche permesso al dott. Cosenza 
di visitare per la prima volta l’ospedale di 
Pomaretto, che ancora non aveva avuto 
modo di conoscere. 

 

Pag. 7 ■ di Chiappero e Percivati

 

di Sofi a D’Agostino ■ Segue a pag. 2

Paesana

La sposa
in chiesa,

i ladri in casa
PAESANA - Il giorno più 

bello rovinato dai ladri. 
È successo il 1º settem-
bre a Paesana, nei pressi 
dell’Achillea. 

La cerimonia nuziale 
veniva celebrata nella 
parrocchia di S. Maria. 
E intanto qualcuno, che 
doveva esserne ben a co-
noscenza, si è introdotto 
nella casa della sposa e 
ha portato via quanto è 
riuscito ad afferrare.

 

Pag. 18 ■

Sessanta tour operator 
internazionali sono stati 
in visita sulle Montagne 
olimpiche per conosce-
re le potenzialità turisti-
che del comprensorio e 
studiare pacchetti che 
uniscano la cultura della 
città di Torino, lo sci e 
l’ambiente naturale delle 
valli.

Proprio i bei paesaggi 
avrebbero molto colpito 
anche i rappresentanti di 
Bollywood, l’imponente 
industria di produzione 
cinematograÿ ca indiana.

I tour operator prove-
nienti da numerosi Paesi 
stranieri, tra cui Turchia, 
Russia, Emirati arabi, 
hanno partecipato al pri-
mo educational organiz-
zato in questa zona dalla 
compagnia aerea Turkish 
Airline, in collaborazio-
ne con Turismo Torino e 
Provincia.

Pag. 14 

■ di P. Novarese

Sessanta tour operator hanno conosciuto le Montagne olimpiche

Le valli affascinano anche Bollywood
L’industria indiana del cinema interessata ai bei paesaggi


