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PASQUA
CON L’ORA LEGALE
Entra in vigore a Pasqua, 
domenica 31, l’ora legale 
che ci accompagnerà 
sino al 27 ottobre. 
Non dimenticate di 
spostare in avanti dalle 2 
alle 3 le lancette o i display 
degli orologi.  

CON L’ORA LEGALE

alle 3 le lancette o i display di Andrea Menusan

Pag. 15S. GERMANO

Il comune avanza
70mila euro ma
non può spenderli

di Michele Chiappero

Pag. 37BOCCE

La Perosina scon	 tta
a Loano è vice
campione d’Italia

di Manuela Miè

Pag. 35PINEROLO

Ciack si gira:
con Amendola alla
stazione e al curling

di Daniele Arghittu

Pag. 17TORRE PELLICE

Viaggio nell’ospedale
tra porte sigillate
e servizi ancora utili

di Ezio Marchisio

Pag. 31NICHELINO

Il Sindaco Catizone
e lo strappo con i Popolari:
«È stato un errore»

Week
End

nelle pagine interne
PINEROLO

1.423 aspiranti 
ad un concorso 
per cinque posti 
di istruttore 
amministrativo

PAG. 11 di M. BIANCIOTTO

FURTI
Ancora ladri in azione 
a Revello e in una 
scuola di Orbassano

PAGG. 19 e 26

CAVOUR
Vaccinazioni 
soppresse. 
L’Asl replica: 
«Non potevamo 
fare altrimenti»

PAG. 21 di S. D’AGOSTINO

VILLAFRANCA
Tutto confermato. 
I tir non potranno 
transitare 
nel centro del paese

PAG. 21 di U. BATTISTI

NICHELINO
Ultim’ora: 
auto contro scooter
a Stupinigi, 
muore 32enne 
torinese 

PAG. 31 di M. BERTELLO

BASKET
La Cestistica 
pinerolese è sempre 
al comando nel 
campionato di serie D

PAG. 37 di C. NOVO

Dai primi dati, ancora 
provvisori, del bilancio 
consuntivo dello Stato per 
il 2012, si rileva che la pres-
sione � scale che i cittadini 
italiani hanno sopportato 
nel corso dell’anno, è salita 
di circa il 2 per cento, rag-
giungendo il 44 per cento 
del Prodotto interno lordo, 
percentuale mai toccata 
prima. Questo significa 
che per ogni 1.000 euro 
di reddito ognuno di noi 
lascia allo Stato 440 euro. 
Naturalmente chi ha reddi-
ti più alti ne versa di più, 
chi ha redditi minimi ne 
paga di meno, ma comun-
que paga sempre l’Iva ogni 
volta che compra qualcosa. 
Questi sono i dati uf� ciali. 
Alcuni economisti hanno 
valutato il prelievo effetti-
vo sul reddito lordo delle 
persone, che tiene conto 
dei contributi Inps a cari-
co di lavoratori, imprese, 
artigiani, commercianti e 
professionisti e del fatto 
che esiste un reddito sot-
tratto alla tassazione per 
via della forte quota di eva-
sione. Sulla base di queste 
analisi sembrerebbe che 
il carico � scale che pesa 
sulle spalle degli italiani 
superi il 55 per cento, un 
onere veramente gravoso 
da sopportare, che ci pone 
tra l’altro ai primi posti nel 
panorama europeo. Uno 
studio della Cgia di Me-
stre calcola il prelievo del 
� sco, sulle attività produt-
tive, oltre il 68 per cento 
degli utili, al primo posto 
nel mondo. 

Ricercando i dati che 
documentano queste affer-
mazioni ho constatato che 
la sola Imu ha portato nelle 
casse dello Stato circa 8,7 
miliardi di euro. Tenendo 
conto della ritenuta sui 
redditi di capitale, della 
mini-patrimoniale sui ri-
sparmi e sui depositi titoli, 
del recupero dell’evasione

Dario Debernardi
■ Segue a pag.2

DOVE SONO
FINITI I SOLDI

IN PIÙ INCASSATI
DALLO STATO?

Liturgie Settimana santa
Nel triduo che precede la Pasqua la Chiesa invita i 

credenti a partecipare alle liturgie che commemorano 
l’istituzione dell’Eucarestia, la Passione e morte di Gesù 
che trovano il culmine pieno nella veglia pasquale del 
sabato notte.

STUDENTI VIGONESI
INCONTRANO RENZI

 A FIRENZE:
«CON BERLUSCONI
SI DOVRÀ PARLARE»

Pag. 2 di T. Rivolo

TRE ATLETE DI PINEROLO, 
TORRE E LUSERNA S.G.
CON L’ITALIA IN NUOVA 

ZELANDA PER I MONDIALI
DI HOCKEY GHIACCIO

Pag. 37

NUOVA APERTURA PINEROLO Tel. 0121 480001 - www.scansetti.it QUALITÀ A PREZZI SOSTENIBILI

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 max valutazione
PINEROLO - C.so Torino, 208
PINEROLO - Via Clemente Lequio, 74
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6
PIOSSASCO - Via Pinerolo, 61

Aut. Banca Italia

La contrazione dei consumi penalizza alcuni settori, ma ne fa crescere altri

Commercio, l’altra faccia della crisi
Le diffi coltà di accesso al credito, l’alta tassazione e l’incertezza frenano gli investimenti

Non è solo la crisi a 
mettere in seria dif	 coltà il 
commercio. Oltre alle dif	 -
coltà reali, il mercato deve 
fare i conti con la paura e 
l’incertezza che vive il con-
sumatore. 

Non tutti i generi merce-
ologici però patiscono nello 
stesso modo. “Tengono” gli 
elettrodomestici di lunga 
durata, sale il mercato 
dell’elettronica e quello 
legato alle telecomunica-
zioni. Per quanto riguarda 
l’alimentare, poi, crescono 
due settori contrapposti: il 
discount e il mercato dei 
prodotti “bio”, con un bel 
+7 per cento. E sale anche la 
vendita a domicilio, il clas-
sico porta a porta. «Oggi 
vince chi, oltre a vendere 
offre un servizio, lavora con 
professionalità», ci dicono 
pressoché all’unisono i 
commercianti sentiti. Che 
però lamentano «costi so-
vradimensionati rispetto al 
giro d’affari per l’energia, i 
rifi uti, la tassazione in gene-
re, tarati sui livelli di quando 
si lavorava molto di più». 

E pur in un clima dif	 cile, 
uno studio della Cna Torino 
rivela: «Il Pinerolese sta rea-
gendo meglio di tante altre 
aree del Piemonte». 

Pag. 5 

■ di S. D’Agostino

Musei civici pinerolesi

Laboratori per grandi
e piccini: come far turismo

A Bagnolo

Cavatori “morosi”:
revocate 

concessioni
BAGNOLO - La crisi 

dell’oro grigio è signi	 ca-
tiva e sta interessando la 
maggior parte delle ditte 
che operano nel settore 
dell’estrazione della pietra 
e non solo. Le ditte che ver-
sano i diritti di escavazione 
e i 	 tti cave al Comune di 
Bagnolo sono così indietro 
nei pagamenti, che l’Am-
ministrazione comunale si 
è vista costretta a revoca-
re le concessioni di cava 
a una dozzina di ditte. In 
base al nuovo regolamen-
to prevede che vi sia un 
periodo di “congelamento” 
di tre mesi della concessio-
ne, durante il quale la ditta 
morosa potrà regolarizzare 
la propria posizione debi-
toria con una sanzione del 
10 per cento. Decorsi i tre 
mesi, il Comune provvede 
a mettere all’asta la cava 
e ad assegnarla, eventual-
mente, ad altra ditta.

Pag. 19 

■ di M. Clericuzio

CUMIANA - Negli ultimi 
15 giorni i Carabinieri di 
Cumiana sono entrati ben 
tre volte in municipio per 
acquisire atti, prima sul 
monumento, e, mercoledì 
scorso, per sequestrare 
ben dieci faldoni relativi 
alla discussa variante del 
Piano regolatore. Così 
come già accaduto per il 
monumento dell’Angelo, 
anche per la variante le 
minoranze avevano conte-
stato metodi e contenuti 
dello strumento urbanisti-
co proposto in Consiglio 
comunale.  In particolare 
l’ex-sindaco e consigliere 
Pd Costelli aveva manife-
stato forti perplessità sul re-
spingimento di tante decine 
di richieste di privati, e in 
particolare sull’unica con-
cessione approvata, quella 
del lotto Bc 107 di Villa Gog-
gia, per il quale però «era in-
trovabile la protocollazione 
della richiesta ad edifi care, 
e che a fronte di una richie-
sta di 600 mc di cubatura, ne 
erano stati concessi 900». È 
plausibile credere che gli 
inquirenti vogliano fare luce 
sulla vicenda: sarebbero già 
cominciate le convocazioni 
delle persone informate sui 
fatti.

Cumiana, altro scossone

Sequestri in Comune
per il piano regolatore
Dopo la vicenda del monumento

Pag. 13 

■ di F. Faraudo

ALLA FESTA DEL LIBRO TUTTI PAZZI PER STILTON

 

Pag. 6 ■ di R. Armando

 
Pag. 26 ■

ORBASSANO – Accolto come una star da un buon numero di bambini Geroni-
mo Stilton, l’arcinoto direttore de “L’Eco del Roditore”, è stato anche quest’anno 
ospite della Festa del libro a Orbassano. Una rassegna, organizzata da Pro loco 
e Amministrazione comunale, che si è chiusa domenica con tanti bimbi che si 
sono fatti autografare un libro del loro giornalista preferito.

QUANTA NEVE IN MONTAGNA!

Un � ne stagione con i “� occhi”, e non solo in sen-
so metaforico. Oltre un metro e mezzo è la neve 
caduta tra la scorsa settimana e gli ultimi giorni 
sulle piste da sci, dalla Vialattea a Pragelato (nella 
foto, la pista da fondo al Plan), dalla Val Germa-
nasca all’alta Valle Po: una garanzia per un ponte 
di Pasqua col pienone.                        (Foto Martin)

 

Pag. 3 ■ di P. Molino

Non sono soltanto i reperti e le collezioni a fare i 
musei. O meglio: i musei non devono essere meri de-
positi ordinati di cimeli, ma piuttosto centri culturali. 
Per quelli civici la dimensione didattica deve poi essere 
quella prevalente. Siamo andati a curiosare tra le offerte 
della sezione didattica del Cesmap di Pinerolo: percorsi 
di visita guidata della città e laboratori. L’anno scorso 
li hanno frequentati ben 2.200 bambini e ragazzi. Si fa 
fuoco con la legna che si ha: spazi un po’ angusti, alle-
stimenti spartani, ma le idee non mancano. E i ragazzi 
si divertono a eseguire scavi archeologici, realizzare 
pitture rupestri o scoprire un volto nascosto della città.

A Candiolo
il pannello 
abbattipolveri

CANDIOLO - Sembra 
un normalissimo cartel-
lone pubblicitario ma 
nasconde un elevato si-
stema tecnologico: il Co-
mune di Candiolo, primo 
in Piemonte, ha inaugu-
rato venerdì mattina in 
piazza Sella un “maxi-
condizionatore” per ab-
battere l’inquinamento 
e soprattutto le polveri 
sottili. 

L’apparecchio è in gra-
do di abbattere le pol-
veri sottili e trasforma-
re i gas di scarico degli 
automezzi in sostanze 
innocue.

Pag. 29 

■ di P. Polastri

Volvera, un furto a caro prezzo

Per 26 pannocchie rubate
una multa da 10mila euro

VOLVERA - Ventisei pan-
nocchie rubate in un cam-
po a Volvera sono costate a 
un orbassanese ben 10.100 
euro. A tanto ammonta 
la multa inflitta all’uomo, 
pizzicato dagli agenti della 
Polizia locale mentre stava 
raccogliendo il granoturco. 
In pratica, ogni pannocchia 
gli è costata quasi 400 euro. 

Pag. 25 

■ di P. Polastri

Sulle orme di Master-
Chef, ma non solo. L’Isti-
tuto secondario alber-
ghiero di Pinerolo scop-
pia di salute. Almeno 
dal punto di vista degli 
iscritti al prossimo anno 
scolastico, più di 100 ol-
tre gli attuali. 

Il problema, però, è 
che l’edi	 cio scolastico 
di via Carlo Merlo non 
può più contenere nuo-
ve classi. 

Anzi, alcune di quelle 
attuali - male comune an-
che ad altre scuole pub-
bliche - hanno problemi 
di sicurezza e manuten-
zione che la Provincia, in 
dif	 coltà 	 nanziarie, non 
sa se riuscirà a garantire 
a breve. 

E intanto, il tempo 
per de	 nire gli organici 
e dare risposte alle fami-
glie su un’adeguata offer-
ta formativa stringe.  

Cento iscritti in più al prossimo anno, ma mancano le aule

L’Alberghiero di Pinerolo “scoppia”
La Provincia risponde: «Non abbiamo fondi neanche per le riparazioni»

Pag. 9 

■ di L. Minolfi 

PRALI
Sci e snowboard pag. 15

CRISSOLO
Riapre la Grotta di rio Martino 
 pag. 19

AIRASCA
Fiera primaverile pag. 24

PASQUETTA
Appuntamenti a Cavour, 
Cumiana, Bricherasio, Torre, 
Sangano      pagg. interne

MACELLO
Musica live pag. 35

SESTRIERE
Boldi dal vivo al cinema
 pag. 35

CALCIO
Tornei giovanili a Piossasco 
e Vinovo pag. 39

CORSE
Campestre a Bricherasio, 
salita a cronometro a Porte
 pag. 40

Val Sangone

Sei sindaci:
«Salviamo
l’ospedale»

Forse la reazione giun-
ge un po’ in ritardo. Ma 
l’annuncio della Regione, 
che ha ufficializzato la 
chiusura dell’ospedale di 
Giaveno il 30 settembre ha 
suscitato le vibrate pro-
teste dei sei sindaci della 
Val Sangone, che hanno 
preso carta e penna per 
chiedere all’Amministra-
zione Cota (e al nuovo 
assessore alla Sanità Ca-
vallera, sostituto del di-
missionario Monferino) 
di compiere un passo 
indietro. «Non possiamo 
rinunciare all’ospedale di 
Giaveno. Questa importan-
te struttura ha perso molti 
servizi e prestazioni, oggi 
non possiamo permetterci 
di perderne altri che costi-
tuiscono il minimo di utili-
tà ai bisogni di cura e assi-
stenza della popolazione».

Pag. 27 

■ di Bevilacqua e Raspo 

Ad Asiago per crederci 
ancora, fino in fondo. Il 
Valpellice Bodino Engine-
ering è atteso giovedì 28 
in Veneto per disputare 
Gara 4 della 	 nale-scudet-
to, sullo stesso ghiaccio 
dove sabato ha perso 6-1 
Gara 2. Per superare DiDo-
menico e compagni serve 
una grande impresa.

Hockey ghiaccio: il 28 ad Asiago

Valpe: fi nale in salita
ci vuole un’impresa

Pag. 43 

■ di D. Arghittu

Il procuratore di Pinerolo 
Ciro Santoriello ha chiesto il 
fallimento per la Trombini 
Spa, proprietaria dell’ex-
Annovati di Frossasco, dove 
si producevano pannelli tru-
ciolati. Una realtà da tempo 
in crisi, al punto che venne 
staccata dal resto del grup-
po. Furono così create due 
società, la Trombini Spa e 
la Trombini Srl (compren-
dente lo stabilimento di Lu-
serna), entrambe con sede 
amministrativa a Ravenna. 
Entrambe, poi si è capito, 
oberate dai debiti, tanto 
da spingere la proprietà a 
richiedere per tutte e due 
il concordato preventivo al 
Tribunale di Ravenna. Deci-
sione impugnata di fatto dal-
la Procura di Pinerolo che 
ha chiesto il fallimento per 
la Spa. Ora sarà il giudice 
Canavero a dover decidere.
Probabile poi che la Trom-
bini sollevi il conflitto di 
competenza in Cassazione.

Alberto Maranetto

Lo chiede la Procura di Pinerolo

Fallimento Annovati
Per l’azienda di Frossasco

Due acquisizioni

L’Acea
fa shopping

Una società per la ven-
dita del gas in alcuni Co-
muni della Lombardia e 
una centrale idroelettrica, 
sono nel mirino dell’Acea 
Energia, l’azienda per la 
vendita di gas metano 
dell’Acea Pinerolese indu-
striale, la multiutilty pub-
blica con sede a Pinerolo. 

Per quanto riguarda 
il gas, l’affare è già stato 
concluso con l’acquisto 
del 33 per cento di una 
società lombarda per la 
cifra di tre milioni di euro, 
acquisizione che consen-
tirà all’Acea Ambiente di 
garantirsi circa 10.000 
nuove utenze,  mentre per 
quanto riguarda la centra-
le idroelettrica, la trattati-
va dovrebbe concludersi 
a giorni. Da sempre il set-
tore energia è quello che 
consente all’Acea di maci-
nare utili da distribuire ai 
Comuni soci.

Pag. 7 

■ di A. Maranetto




