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La Diocesi ha sempre 
pagato l’Ici per i fabbricati 
che danno reddito

Trovato morto in casa: 
il decesso potrebbe 
risalire a sei mesi fa

Volantini anonimi: 
si in� amma la polemica 
pre elettorale

Uccide il � glio 
a martellate poi 
si accoltella allo stomaco

PINEROLO LUSERNA S.G. RIVALTA GIAVENO

di Daniele Arghittu
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La Valpe sulla soglia 
dei play off: 
una rimonta incredibile

HOCKEYPag. 16

Condannato a 16 anni 
per traf� co di droga 
dal Sud America

BRICHERASIO

Da una decina d’anni, 
in tanti, hanno tirato per 
la giacca i sindaci che si 
sono succeduti a Pine-
rolo. Prima ancora delle 
Olimpiadi e subito dopo, 
dal sindaco Barbero al 
successore Covato e, nei 
primi mesi della sua Am-
ministrazione, anche But-
tiero. Il tema di fondo in 
questi anni di assordante 
silenzio è stato: Pinerolo 
sia il leader del territorio, 
elabori proposte concre-
te, ipotesi progettuali. C’è 
una vocazione che il ter-
ritorio può esprimere, pur 
in un momento dif� cile 
come l’attuale? Allora ci 
provi almeno. Qualcuno 
parta - e non basta solo 
annunciare la partenza e 
restar fermo alla stazio-
ne - con la borsa sotto 
il braccio per contattare 
nuove e vecchie realtà im-
prenditoriali. 
Scrivevamo 
quattro anni 
fa: «Nessuno 
ci viene a cer-
care perché 
siamo la ter-
ra dei cavalli 
o delle Olim-
piadi che fan-
no ormai par-
te dell’album 
dei ricordi». Ricordi an-
che belli ma non pensia-
mo di sopravvivere con il 
post-olimpico o i concorsi 
ippici.

L’incontro proposto 
dal sindaco di Pinerolo, 
Eugenio Buttiero, di orga-
nizzare un incontro per lo 
sviluppo del Pinerolese, si 
pone proprio in quest’ot-
tica. Lui non vuol sentire 
parlare di Stati generali 
(una proposta avanzata 
quattro anni fa dall’on. 
Merlo e dal sindaco di 
Cavour, Bertone). Arri-
vati però a questo punto 
la denominazione è su-
per� ua (anche se manca 
la fase istruttoria-prepara-
tiva della Provincia - che 
il presidente Saitta aveva 
promesso nel maggio 
2008 - per avere almeno 
dati aggiornati su tutto il 
Pinerolese che nessuno 
conosce con precisione 

e questa è davvero una 
lacuna facilmente col-
mabile).

Bando comunque alle 
polemiche. Sono sempli-
cemente inutili. Il proble-
ma di fondo che ci si pone 
in questo primo incontro 
è il coinvolgimento delle 
imprese, grandi e piccole. 
Capire a quali condizioni 
possono ancora svilup-
parsi o mettere in atto 
nuove iniziative. Cosa 
chiedono e cosa possono 
offrire. Quasi un appel-
lo a farsi partecipi dello 
sviluppo del Pinerole-
se e quale può essere la 
collaborazione concreta 
degli enti pubblici. Ma 
non solo. Se pensiamo a 
quanto il sistema bancario 
condiziona pesantemente 
gli investimenti (l’Asso-
ciazione bancaria ha det-
to, pochi giorni fa, delle 

dif� coltà al � -
nanziamento), 
ci rendiamo 
conto che da 
sola la buona 
volontà delle 
imprese e i 
buoni proposi-
ti non bastano.

E quando 
si parla di im-
prese in posi-

zione più de� lata viene 
lasciato il settore delle 
costruzioni. Non perché 
non è importante. Il pro-
blema è che se non si crea 
ricchezza, quindi più oc-
cupazione, poi le case non 
si vendono. Provare per 
credere con centinaia di 
vani invenduti in tutto il 
Pinerolese. Almeno que-
sto è un dato certo.

Ma c’è un aspetto che 
occorrerà anche affron-
tare. Identi� care su tutto 
il territorio, che va dalle 
basse valli alla pianura, 
e senza alcuna remora 
campanilistica, tutti i 
fabbricati industriali sot-
toutilizzati o parzialmen-
te dismessi ed eventuali 
aree di sviluppo con tutti 
i servizi annessi. Un ser-
vizio in più alle imprese 
che ancora credono nel 
Pinerolese.
Pier Giovanni Trossero

Terzo episodio in 14 mesi

Il sisma francese
avvertito anche qui

I sismografi hanno registrato quattro scosse: gli 
abitanti del Pinerolese ne hanno avvertite (al massimo) 
due. L’epicentro è stato individuato nelle Alpi Cozie 
francesi, a 16 chilometri a nord-est di Barcelonnette 
e a 18 a est di Embrun (la località italiana più vicina è 
Argentera, in alta Val Maira). Non si registrano danni.

La scossa più rilevante è avvenuta alle 23,37 e 55” 
di domenica 26 febbraio: magnitudo 4,4 (profondità 
6,9 km) ed è anche quella che è stata sentita distinta-
mente in numerosi Comuni del Pinerolese. Alle 0,39 e 
34 secondi la terra ha tremato ancora (magnitudo 3,3) 
e, anche in questo caso, sono giunte segnalazioni di 
tremolii nella nostra zona. Poi, nella mattinata di lunedì 
27, altri due episodi, alle 8,11 e 26” e alle 12 e 18”, ma 
con magnitudo di appena 2,6 e 2,1.

L’ultimo terremoto avvertito nel Pinerolese risaliva al 
25 luglio 2011: magnitudo simile, 4,3, ma epicentro nella 
zona montuosa tra Pinasca, Cantalupa e Cumiana. Molti 
scesero in strada, ma le conseguenze furono minime. Il 
19 dicembre 2010 l’epicentro fu invece a Villar Pellice; 
la magnitudo fu contenuta al 2,6.

d.arg.

L’AIRONE BIANCO A PESCA NEL LEMINA

Se la protezione delle aree di nidi� cazione ha 
moltiplicato, anche a Pinerolo, la presenza di ai-
roni cenerini è un po’ meno osservabile a lungo e 
da vicino il più raro airone bianco maggiore che, 
nei giorni scorsi, ha invece stazionato a lungo sul 
Lemina nei pressi dell’Agnelli.            (Foto Petenzi) 

Pag. 11 ■ di M. Maggia

IN 1.300 DI CORSA NEI BOSCHI DI STUPINIGI

Una giornata quasi primaverile quella di domenica a Borgaretto. Uno splendido 
sole ha accolto quasi 1.300 atleti provenienti da tutto il Piemonte per la 29ª 
edizione della corsa campestre organizzata nei prati e nei boschi di Stupinigi. 
Numeroso il pubblico accorso per applaudire piccoli e grandi appassionati 
della corsa suddivisi in categorie. Molti i pinerolesi in gara. (Foto Bussolino) 

Pag. 43 ■ di G. Falco

Venerdì 2 
incontro a 
Pinerolo 
proposto 

dal sindaco 
Buttiero

Un appello per lo sviluppo 
del Pinerolese

COSA RISPONDERANNO 
LE IMPRESE COINVOLTE?

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

Giornata di studio sabato 3

Unione dei Comuni:
sei sindaci a Cantalupa

CANTALUPA - Brain stor-
ming tra sindaci. Obiettivo: 
unirsi per risparmiare e an-
ticipare i possibili scenari 
che la Regione potrebbe 
imporre in futuro in termini 
di Unioni e convenzioni tra 
Comuni. Accadrà sabato 3 
a Cantalupa, nei locali della 
Fondazione Pro Senectute 
e vedrà protagonisti i sei 
primi cittadini di Cantalu-
pa, Frossasco, Roletto, S. 
Pietro V.L., Cumiana e Pi-
scina. Un’intera giornata di 
studio, dalle 9 alle 17, per 
parlare di potenziali accor-
pamenti in diversi ambiti: 
scuole, trasporto, servizi 
sociali, turismo e sviluppo.

Nichelino, il disinquinamento nel 2013

Anche cianuro nel rio
che serviva per irrigare!

NICHELINO - Da anni nel 
rio Grivassola nell’area in-
dustriale di Nichelino si 
versano nichel, cromo, 
mercurio e cianuri. 

Questo rio confluisce 
nel Mongina nel territorio 
del Comune di Moncalieri 
che è utilizzato per irri-
gare le coltivazioni della 
zona. 

Un progetto della Smat 
lo ripulirà nel 2013; costo 
700.000 euro.  
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■ di M. Bertello

La sosta
in centro 
è sempre 
più blu

Dal 1º marzo, a Pinero-
lo, inseriremo le monetine 
nel parcometro anche in 
pausa pranzo (ne erava-
mo esentati dalle 12,30 
alle 14,30) e, dal 5, soste-
remo a pagamento nel 
lato sud di piazza Vittorio 
Veneto, controviali com-
presi, in via Brignone ed 
via Marro. In� ne stanno 
“armando” di telecamere 
il semaforo tra piazza Bar-
bieri e corso Torino. 
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■ di M. Maggia

Pian Munè e Bagnolo

Nuova cava
ma settore

in forte crisi
In Val Po si parla di 

cave, ma in direzioni con-
trastanti. Il progetto ri-
guardante Pian Munè mira 
a estrarre la pietra locale 
in località Muta Bassa, 
sito attivo � no ad inizio 
Anni ‘70. Non c’è unanimi-
tà attorno alla realizzazio-
ne, spetterà al Consiglio 
paesanese la decisione 
definitiva. A Bagnolo, 
intanto, il settore estrat-
tivo e della lavorazione 
dell’oro grigio lamenta le 
pesanti conseguenze della 
crisi, aumentate dal gelido 
inverno (chiesto stato di 
calamità naturale).

Pagine 18 e 19 

■ di Nosenzo e Clericuzio

Clamorosa protesta a Vigone: i bimbi non entrano in classe

4ª elementare: due giorni di sciopero
Da settembre hanno già cambiato sette insegnanti di italiano

VIGONE - Sette maestre 
di italiano da inizio anno: 
troppe. E così i bimbi del-
la 4ª elementare hanno 
fatto sciopero. 

Una protesta inedita 
e clamorosa organizzata 
(ovviamente) dai loro ge-
nitori, esasperati dal via 
vai di insegnanti. «Dan-
neggia i nostri fi gli ad un 
anno dalla fine dell’ele-
mentare», sottolineano 
le famiglie che hanno 
inviato una lettera alla 
dirigente dell’Istituto 
comprensivo Manuela 
Buosi per preannunciare 
l’unanime decisione. Dun-
que, la scorsa settimana, 
bimbi a casa due giorni. 
«La scuola non ha colpe 
- replica la dirigente - Noi 
possiamo solo seguire le 
norme».

Pag. 24 

■ di M. Bertello

Gran fondo a Pragelato

Domenica 
la Pradzalunga

L’innalzarsi delle tem-
perature preoccupa gli 
organizzatori delle gare 
sulla neve del � ne settima-
na. Così, a Sestriere, per 
il rischio valanghe è stata 
cancellata la “3 Funivie” 
di sci alpinismo. L’attesa 
è tutta per la Pradzalun-
ga, gran fondo di 30 km, 
domenica 4 a Pragelato.

Pag. 39 

■ di M. Miè

Ancora polemiche sulla storia “strappalacrime” di Sirya Luongo

Pinerolesi in tv, ad ogni costo
A Italia’s got talent ha fatto intendere di vivere in strada

È tra i � nalisti di Italia’s 
got talent Sirya Luongo, la 
bambina pinerolese che 
con la sua storia “strappala-
crime” ha commosso giuria 
e spettatori dello show di 
Canale 5, ma anche susci-
tato indignazione sul web. 

Nel presentarsi a Gerry 
Scotti Sirya ha fatto inten-
dere di vivere in strada, 
cosa fortunatamente non 
vera. Oggetto delle polemi-
che non è naturalmente la 
piccolina, ma chi l’avrebbe 
“istruita” a dovere. 

Un altro giovane di Pero-
sa Argentina, é in Tv come 
ballerino ad “Amici”.

Pagine 9 e 37 

■ di D’Agostino e Capitani

Sono oltre 40 i milioni spesi per gli impianti di Borgaro e Druento, ma non funzionano

Puzza e rifi uti, lo scandalo
dei milioni sprecati da Torino

Il trattamento della frazione umida 
dei ri� uti solidi urbani presenta un 
doppio volto in provincia di Torino. 
Da una parte ci sono due impianti 
per la produzione di compost, uno a 
Borgaro Torinese gestito dall’Amiat 
e l’altro a Druento che fa capo al Ci-
diu, che nonostante un investimento 
complessivo di oltre 40 milioni di euro 
hanno grossi problemi (puzzano e il 
compost non è di qualità) e addirittura 
rischiano la chiusura, dall’altra quello 
di Pinerolo che invece è un’eccellenza 
riconosciuta a livello mondiale e non 
crea problemi.

Per i primi due i prossimi mesi sa-
ranno decisivi: Borgaro potrebbe chiu-
dere de� nitivamente, travolto dalle 
proteste dei residenti della zona, che 
stu�  della puzza e delle promesse, si 
sono costituiti in un Comitato, mentre 
i vertici del Cidiu tentano di trovare 
un partner privato che li aiuti a tirarsi 
fuori dai guai. 

Intanto a metà marzo una delle 
maggiori autorità mondiali del settore 
porterà in visita i suoi associati all’im-
pianto di Pinerolo.

 

Pag. 7 ■ di A. Maranetto

All’Agnelli di Pinerolo

Diminuiscono
i codici bianchi

al Pronto soccorso
Tempi duri per i pa-

zienti che ricorrono al 
Pronto soccorso, ma 
anche per i medici che 
lì lavorano, schiacciati 
tra la domanda di cure 
e i tagli di personale e ri-
sorse. Ma Pinerolo non è 
Roma, e neanche Torino. 
«Qui - assicura il diretto-
re del Dea, Gian Alfonso 
Cibinel - nessun paziente 
sta su una barella per 24 
ore». Anzi, l’80 per cento 
viene ricoverato entro le 
sei ore. Ma anche a Pine-
rolo i problemi non man-
cano, a causa dei tagli che 
cancellano posti letto nei 
reparti.
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■ di S. D’Agostino

Congresso provinciale

Pdl pinerolese
marcato Ghigo 

Domenica si è tenuto il 
congresso provinciale to-
rinese del Pdl. L’ha spun-
tata la corrente  di Ghigo 
e Ghiglia. Il nuovo leader 
è Franco Maria Botta, con 
lui nella segreteria tre pi-
nerolesi: Genovesio, Bot-
tano e Gambetta. A questi 
si aggiungerà,Claudio Bo-
nansea (Bonsignore).
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■ di A. Maranetto
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