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Nell’epoca delle vac-
che grasse c’era solo spa-
zio per i grandi progetti. 
Penso ad esempio alla 
scuola di equitazione di 
Pinerolo che a lavori ul-
timati (certo ridimensio-
nati rispetto al faraonico 
progetto iniziale di quasi 
venti milioni) ne costerà 
qualcuno in meno. Poi 
non si saprà come gestir-
la, vero laccio al collo nel 
settore pubblico.

Ma i tempi sono cam-
biati. Si lesina, e giusta-
mente, sulle poche mi-
gliaia di euro. Ogni spesa 
dovrebbe essere � nalizza-
ta e monitorata. Con l’aria 
che tira anche un torsolo 
di mela non va buttato. La 
parola d’ordine potrebbe 
essere: valorizziamo quel 
che abbiamo.

È un po’ in quest’ottica 
che va vista un’iniziativa 
che, pochi giorni fa, ha 
coinvolto sedici Comuni, 
da Cavour, a Pinerolo, da 
Cumiana e Frossasco, da 
Pinasca a Torre Pellice. 
Si tratta di un protocollo 
con la Provincia di Torino 
per formalizzare attività 
promozionali nei territori 
della “Strada delle mele”. 
Si tratta, come dicono i 
due assessori provin-
ciali che hanno seguito 
l’iniziativa - Balagna e 
Bertone - di «mettere in 
rete e in sinergia le ec-
cellenze del territorio 
potendo contare sulle 
piste ciclabili realizzate 
nell’ambito del progetto 
degli itinerari ciclistici 
della Marca pinerolese». 
Se conosciamo poco que-
sta realtà - certamente di 
nicchia - il protocollo ha 
proprio lo scopo di porta-
re la “Strada delle mele” 
in primo piano. Non solo 
nel Pinerolese, ma in un 
territorio decisamente 
più ampio anche attra-
verso “Turismo Torino e 
Provincia”, che nel nostro 
territorio, qualche volta, 
è stato latitante. Ma per 
ottenere i risultati sperati 
ci vuole davvero una ma-
novra sinergica che coin-
volga non solo i Comuni 
ma anche e soprattutto le 
aziende agricole, i b&b 
ed in genere la ristorazio-
ne e le strutture ricettive. 
Non pensiamo infatti che 
le piste ciclabili siano 
solo destinate a chi vuol 
sgranchirsi le gambe con 
una bella pedalata. Altro-
ve, in Italia ed all’estero, 
c’è una fetta di economia, 
legata al turismo ambien-
tale, che vive sulle due 
ruote.

Tanto per stare in ar-
gomento («non gettiamo 
via neppure un torsolo») 
il territorio pinerolese 
dovrebbe fare lobby nei 
confronti di Torino per 
il Wmg in programma 
nell’estate 2013. Di cosa 
si tratta? Di un Campio-
nato del mondo che si 
svolge ogni quattro anni, 
come le Olimpiadi, per 
atleti Master (per alcune 
discipline con range di età 
minima dai 25 ai 35 anni 
ma molti sono over 50). 

Gli accorpamenti di 
scuole, voluti dalla leg-
ge, creano forti divisioni. 
Sembra una contraddizio-
ne in termini, eppure le 
cose stanno proprio così. 
La conferma più recente 
viene da due realtà diver-
se: una in Val Po e l’altra 
nella pianura pinerolese.

Nel primo caso sono 
Sanfront e Paesana a chie-
dere di mantenere entram-
be l’autonomia scolastica, 
dopo un iniziale percor-
so convergente. Paesana 
ha cambiato strategia e 
dice ora alla Regione di 
voler restare da sola, con 
Sanfront che a quel punto 
pretende altrettanto.

In pianura non hanno 
invece raggiunto alcun 
accordo i sindaci di Sca-
lenghe, Airasca, Piscina, 
Vigone, Buriasco e Macel-
lo riunitisi per cercare di 
aggregare in modo condi-
viso le loro scuole. Ognu-
no è rimasto sulle sue 
posizioni, che ricalcano 
sostanzialmente la mappa 
attuale, rendendo impos-
sibile qualsiasi accordo. 
La decisione è stata de-
mandata alla Provincia, 
af� dando a lei il compito 
ingrato di scontentare 
qualcuno. 

Era nata nel 1882, inaugurata il 21 dicembre di quell’an-
no quale prolungamento della già attiva Torino-Pinerolo. 
La ferrovia per Torre Pellice ha superato nei suoi 130 
anni di vita due momenti critici. De� nita “ramo secco”, 
in odore di soppressione, la prima chiusura nel giugno 
1991 appariva de� nitiva. Ritornata in attività nel marzo 
dell’anno successivo, a differenza dell’Airasca-Saluzzo 
che nel furore di tagli di quegli anni, invece vi aveva 
lasciato… i binari, subiva un’ulteriore interruzione con 
l’alluvione dell’ottobre 2000. Uno stop terminato nel 
2005, quando in pieno entusiasmo olimpico il nuovo 
ponte sul Chisone permetteva alla linea di ricongiungere 
Pinerolo con la Val Pellice. Un servizio, pur con qualche 
limitazione (autobus sostituiti in alcune fasce orarie, 
niente corse nei festivi, un solo treno Minuetto in servi-
zio di spola tra i due capolinea) proseguito � no ad oggi. 
Ma la sua travagliata esistenza è nuovamente in pericolo. 

Trenitalia vuole cancellarla con altre sette linee ferroviarie

Chiude la Pinerolo-Torre Pellice?
Oggi su ventuno corse (molte… in bus) appena 500 viaggiatori

 

Fernando Franchino ■ Segue a Pag. 2

DOPO PINEROLO, IL CARNEVALE CONTINUA…

PINEROLO - Tanto freddo ma anche una buona dose di entusiasmo domenica 
scorsa a Pinerolo per la s� lata dei carri allegorici. Il Carnevale è entrato nel 
vivo percorrendo in allegria le vie e piazze della città. Per chi se lo fosse perso, 
niente paura: nel week-end dell’11 e 12 febbraio, sono in programma s� late a 
Pomaretto, Vigone, S. Pietro V.L., Paesana, Orbassano, Volvera, Bruino, Vinovo, 
Piossasco e Beinasco, Valgioie e Trana. Rinviata invece al 19 febbraio la s� lata 
di Rivalta. Nella foto, un momento della s� lata di domenica scorsa con il carro 
“Meraviglie d’Italia” del gruppo di Luserna-Fenile che si è aggiudicato il primo 
posto nella classi� ca della giuria.                                    (Foto Dario Costantino)

A Sanfront, Paesana, Airasca, Scalenghe, Piscina, Vigone, Buriasco e Macello

Scuole: fumata nera
sindaci in disaccordo
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■ di Ferrero e Nota

Le “nicchie” nel Pinerolese

ANCHE UN
TORSOLO DI MELA

NON È MICA
DA BUTTAR VIA

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

COMPRO ORO
Massima valutazione

pagamento in contanti
Via Buniva, 11 - Pinerolo

Tel. 0121 795581
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a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

La Valpe torna a sorridere con il suo pubblico: l’ini-
zio della fase 2, quella che mette in palio gli ultimi 
quattro posti play-off, è cominciata nel migliore 
dei modi, con un roboante 10-3 ri� lato all’Alleghe 
e una vittoria all’overtime a Canazei (Trento), pista 
dalla quale si era sempre usciti scon� tti. Ora la 
pausa “azzurra”: si riprende martedì 14. (Foto Allaix)

HOCKEY: LA VALPE SORRIDE

Donne del volley tra Coppe e Campionato

Tutti a Loreto con il Giaveno
«Tutti a Loreto» cantavano festanti i tifosi della Banca 

Reale Yoyogurt Giaveno al termine della partita casa-
linga contro il Mercato S. Severino. Domenica nella 
cittadina marchigiana è in programma il big match della 
A2 femminile. La squadra di coach Napolitano attende 
anche un altro appuntamento importante, proprio in 
casa: la � nale di Coppa Italia il 3/4 marzo. Final four 
di Coppa, per la B2, che sogna anche la Bentley Ford 
Sara dopo la vittoria di giovedì a Capannori (Lu). Nel 
ritorno a Pinerolo il 16 febbraio saranno suf� cienti due 
set. Sabato in campionato, invece, sgambetto dell’Alba 
di Davide Scali al tie-break.  

Pag. 35 ■ di F. Franchino

Ai nostri abbonati
Ricordiamo ai nostri 

abbonati di provvede-
re tempestivamente 
al rinnovo dell’abbo-
namento a “L’Eco del 
Chisone”/”L’Eco Mese” 
per il 2012. Il costo è 
invariato: 53 euro per 
posta, 50 domiciliando 
l’abbonamento presso 
un’edicola.

• Chi non intende rin-
novare l’abbonamento 
è pregato gentilmente di 
comunicarlo allo 0121 
392.711 (segreteria) o 
via fax 0121 323.444.

Nuova ipotesi di Unione tra Comuni

Cumiana & Val Noce
E se, dopo tante polemiche, Cumiana si unisse alla 

Val Noce? Il sindaco Ettore Ajelli ha aperto un dialogo 
con gli amministratori di Frossasco, Roletto e Cantalu-
pa, oltre che con Piscina, in vista di una futura Unione 
(o consorzio) di Comuni. Una notizia che piacerà ai 
� rmatari della petizione (promossa dal Pd) contro 
l’ipotesi di Unione tra Cumiana e la Val Sangone. Ancora 
cauto però nelle dichiarazioni, il sindaco Ajelli: «I rap-
porti con i Comuni della Val Sangone sono ottimi, tutte 
le opzioni sono ancora aperte: Val Noce, Val Sangone 
o da soli».  

Pag. 13 ■ di F. Faraudo

Indagini serrate ed un 
nuovo sequestro nella vi-
cenda che ha come prota-
gonista un imprenditore di 
Fenestrelle, Paolo Cottura, 
60 anni, indagato per eva-
sione e frode � scale.

Martedì 7 la Guardia di 
� nanza di Pinerolo, a segui-
to delle indagini coordina-
te dal pm Ciro Santoriello, 
ha eseguito un ulteriore 
sequestro preventivo di 
beni dopo quello disposto 
nell’autunno scorso. Questa 
volta a finire nelle maglie 
della giustizia è stata l’atti-
vità di edicola e tabacchi di 
via Giustetto 35 ad Abbadia 
Alpina, intestata alla moglie. 
La vicenda era venuta a gal-
la nell’ottobre 2011 quando, 
da una veri� ca � nanziaria 
della Gdf, sarebbero emer-
se ripetute irregolarità 
che avrebbero consentito 
a Cottura, specializzato in 
raccolta e trasporto ri� uti, 
un’evasione di almeno un 
milione e 200mila euro in 
sette anni. 
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■ di G. Percivati

Nei guai un imprenditore di Fenestrelle

Evasore totale, nuovo sequestro
Sigilli della Gdf alla tabaccheria della moglie

Quanto costa
mangiare in mensa?

Ogni giorno migliaia di 
bambini e ragazzi si ferma-
no a pranzare nelle mense 
scolastiche. E ogni mese 
il costo del blocchetto 
buoni in¬ uisce in maniera 
determinante sul bilancio 
familiare. Infatti, come si 
apprende dall’indagine a 
campione su alcuni Comu-
ni del Pinerolese, il pasto 
consumato a scuola è una 
spesa “importante”. An-

che se poi le differenze di 
applicazioni di riduzioni 
ed esenzioni sono ampie, 
così come occorre fare 
un distinguo tra un pasto 
cucinato all’interno della 
scuola, magari con l’utiliz-
zo di alimenti biologici o 
locali e uno veicolato da 
un’azienda esterna.
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METTI LA TUA FACCIA
CASTING A NONE 
E BRUINO PER LA 

CAMPAGNA DELLA 
PROVINCIA PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Pag. 6 di P. Polastri

LE PARROCCHIE 
NEL PINEROLESE

A CANDIOLO QUANDO 
NASCE UN BAMBINO 

LE CAMPANE 
SUONANO A FESTA
Pag. 6 di R. Armando

Campiglione, lavori sugli argini

Pellice in sicurezza
CAMPIGLIONE FENILE – L’impresa Futur Garden di 

Villar Perosa ha iniziato i lavori per il ripristino dell’ar-
gine destro del Pellice a monte di Fenile, nel tratto 
danneggiato dalle forti piogge del 6 novembre. Allora, 
l’ingrossamento del Pellice aveva creato una situazione 
di grave pericolo per gli abitanti, tanto che il Comune 
aveva fatto evacuare ben 11 famiglie e richiesto all’Aipo 
un immediato sopralluogo. I lavori, di importo inferiore a 
156mila euro, il 27 dicembre vennero assegnati alla Futur 
Garden che dovrà portarli a termine entro il 24 febbraio.

Solidarietà
e volontariato
a Cumiana
e Frossasco

A volte le notizie possono 
aprire � nestre di speranza. 
Accade in Pedemontana, 
proprio questa settimana, 
con tre storie di generosità 
e voglia di dedicare tempo 
agli altri. A Cumiana, grazie 
a una donazione del Gruppo 
alpini di cui fa parte, Stefa-
no Griotto potrà acquistare 
le ruotine che permettono 
l’ingresso in ascensore 
della sua carrozzina. Cosa 
che migliorerà di molto la 
sua qualità della vita! Ma 
c’è un’altra associazione 
cumianese che ha deciso 
di regalare qualcosa: è la 
Croce verde che domenica 
12, dopo la Messa delle 11, 
consegnerà a padre Guido 
Douglas parroco di Ihanga 
(Tanzania) un’ambulanza 
che qui in Italia per le leggi 
regionali dovrebbe andare 
in pensione. Intanto, a Fros-
sasco, il sindaco Cuccolo ha 
pensato di fare appello alla 
buona volontà dei suoi cit-
tadini istituendo i volontari 
del Servizio civico.
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È boom 
di visitatori
a mostre
e musei

In momenti di crisi si 
bada alle cose utili. Alla 
cultura. Come spiegare, al-
trimenti, il boom di visita-
tori che nel corso del 2011 
hanno registrato musei e 
gallerie. E il trend prosegue 
anche nel 2012, nonostante 
l’onda dei festeggiamenti 
per il 150º dell’Unità d’Ita-
lia si sia ormai ritirata. Pro-
va ne è la vendita di Ab-
bonamenti Musei Torino 
Piemonte, che in un mese 
ha raggiunto il 52 per cen-
to delle tessere vendute in 
tutto il 2011. 

Il Pinerolese non fa ec-
cezione: nel corso del 2011 
il Castello di Miradolo ha 
“strappato” 21.598 bigliet-
ti; 11.500 persone sono 
entrate al Museo della Ca-
valleria, dove mediamente 
da dieci anni non si supe-
rava la soglia delle 5.000 
visite annuali. Una situa-
zione idilliaca che però si 
infrange contro la drastica 
riduzione di � nanziamenti 
pubblici.

Pag. 3 

■ di D’Agostino e Capitani

NONE - Una disputa che fa sorridere, quella tra S. 
Lorenzo e Gervasio e Protasio, per aggiudicarsi la festa 
patronale. Perché se � no a ieri a None si festeggiava 
il 10 agosto guardando in alto a caccia di una stella 
cadente, oggi tutto è cambiato. Amministrazione, 
parrocchia (e Pro loco) hanno deciso che la festa 
patronale si celebrerà il 19 giugno, ricordando i santi 
Gervasio e Protasio cui è dedicata la chiesa maggiore 
di piazza Monsignor Vigo. In realtà si tratta solo di 
un ritorno al passato: prima dell’arrivo di S. Lorenzo, 
� no a due secoli fa i santi Gervasio e Protasio erano 
i patroni del paese. 

None cambia patrono, festa il 19 giugno

Gervasio e Protasio “scippano” S. Lorenzo
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Il sindaco di Pinerolo ha convocato per il 2 marzo 
prossimo la “Conferenza per lo sviluppo del territorio 
pinerolese”. Si tratta di un passaggio importante per l’Am-
ministrazione, uno dei punti centrali del suo programma 
elettorale. Questo mentre i gruppi di opposizione presenti 
in Consiglio comunale, interpellati dal nostro giornale, 
esprimono la loro delusione per questi primi mesi della 
Giunta Buttiero. «Già come accadeva con il precedente 
sindaco Covato - affermano alcuni - in questo periodo ab-
biamo ascoltato molti annunci seguiti da un vuoto assoluto». 
«Molto impegno, ma poco profi tto», chiosano. Insomma, il 
2 marzo Buttiero si giocherà molto della sua credibilità.

Parla la minoranza a oltre sei mesi dall’insediamento

«Pinerolo con Buttiero
come ai tempi di Covato»

 

Pag. 9 ■ di A. Maranetto


