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Guido Bodrato
■ Segue a pag.2
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■ di M. Miè

L’inchiesta de “L’Eco Mese” di aprile

Rottami, l’oro dei poveri
È corsa al metallo, ma attenti alla legge

È una corsa che acco-
muna categorie molto di-
verse: pensionati, disoc-
cupati, stranieri, nomadi. 
Sono tante le persone che 
arrotondano rivendendo 
ri� uti metallici. 

Non sempre, tuttavia, 
la provenienza è lecita. E 
un’interpretazione restrit-
tiva della legge proibireb-
be addirittura di lucrare 
sui rottami propri. E poi 
c’è il problema dei furti 
nelle ecoisole: dal 2009 ad 
oggi, le tonnellate di ferro 
raccolte dall’Acea sono 
scese da 1.300 a 252 l’anno!

Su “L’Eco Mese” di apri-
le, appena uscito in edico-
la, un’inchiesta di Bruno 
Allaix e Michela Perrone.

Val Sangone:
boom di orti
sociali
e “condivisi”

VAL SANGONE - Ritorno 
alla terra: giovani e giova-
nissimi s’interessano di 
nuovo all’agricoltura. In Val 
Sangone stanno nascendo 
diverse iniziative per la col-
tivazione di orti collettivi o 
condivisi. Una proposta di 
grande valore sociale, che 
recupera terreni incolti, 
aiuta ad avere un piccolo 
reddito e crea socializza-
zione. Sono già partite due 
operazioni a Pianca di Tra-
na e a Giaveno. A Valgio-
ie, un b&b lancia l’idea di 
coltivare insieme appezza-
menti di terreno: «Ciascuno 
mette ciò che sa».
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■ di E. Bevilacqua

Bobbio Pellice

Una vacanza 
in baita 

come Heidi
BOBBIO PELLICE - Le 

vacanze in quota, tra capre 
e prati scoscesi, possono 
sedurre: ne sono convinti 
a Bobbio, dove il Comune 
propone in af� tto - da mag-
gio a settembre - una baita 
di proprietà presso l’alpeg-
gio Partia d’Amount.

Chi volesse vivere 
un’estate come Heidi lo 
può fare al modico costo 
di 300 euro al mese. Cer-
to, non ci sono servizi e 
comodità. «Fondamentale 
è lo spirito d’adattamento 
e il rispetto di chi in mon-
tagna vive e lavora», sot-
tolinea il sindaco Patrizia 
Geymonat. Pag. 19 

■ di G. Falco

CUMIANA - Motivi per-
sonali e familiari. Queste 
le motivazioni che hanno 
spinto Borgiattino, nomina-
to presidente del Consiglio 
comunale solo un mese fa, 
a dimettersi da assessore 
e consigliere (con deleghe 
a Sport e Politiche socia-
li). Decisione irrevocabile,  
accolta dal sindaco Ajelli.

In Consiglio comunale 
non entrerà più nessuno: 
esaurita la lista delle riser-
ve. Sette della maggioran-
za, mentre le minoranze 
insieme possono contare 
su cinque consiglieri.

Intanto il sindaco inter-
viene sul sequestro del 
monumento. Ma il clima 
in paese è teso e dopo 
le recenti inchieste della 
Magistratura si attendono 
sviluppi che potrebbero 
essere eclatanti. 

Borgiattino, presidente del Consiglio, se ne va

Si dimette appena eletto,
che confusione a Cumiana
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■ di F. Faraudo

Ristoratore
di Sestriere
alla maratona
di Boston

C’era anche Patrick 
Pezzotti, 42 anni, titolare 
del ristorante “Mamma 
Lia” di via Pinerolo a Se-
striere, tra i maratoneti 
che lunedì 15 hanno cor-
so la Boston Marathon, la 
gara devastata da un at-
tentato proprio nei pressi 
del traguardo.

Pezzotti, forse non 
l’unico pinerolese in gara 
(gli italiani erano 220), 
ha tagliato il traguardo 
in 3h14’11”, circa un’ora 
prima dell’attentato che 
ha provocato tre morti e 
almeno un centinaio di 
feriti. «Grazie a Dio sta 
bene» ha dichiarato uno 
dei famigliari.

Pochi lo sanno ma è stato 
Renzo Sicco, regista e anima 
della Compagnia Assemblea 
teatro, di casa a Pinerolo, a 
raccogliere la confessione 
dei dubbi angoscianti che 
attanagliavano Manuel Ara-
ya, l’assistente e autista di 
Pablo Neruda, circa la sua 
morte. Sicco fu avvicin ato da 
Araya durante una tournée 
in Cile: «Non credo che Don 
Pablo sia morto di cancro, 
credo sia stato ucciso con 
un’iniezione». Ne è seguita 
una lunga battaglia civile, e 
poi l’apertura dell’inchiesta 
che ha portato, il 9 aprile, alla 
riesumazione della salma del 
poeta premio Nobel.

Una “sof� ata” al regista Renzo Sicco

Dal teatro alla verità:
com’è morto Neruda?
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■ di S. D’Agostino

Il futuro di molti giova-
ni sarà nel ritorno all’agri-
coltura? I dati del settore 
riferiti al 2012 indicano, in 
controtendenza, un +3,68 
per cento di giovani oc-
cupati. Sabato 20 a Pios-
sasco Amministrazione, 
Coldiretti, Sermig e i Co-
muni di Beinasco, Bruino, 
Cumiana e Rivalta organiz-
zano una serie di iniziative 
rivolte ai giovani intenzio-
nati a impegnarsi nell’agri-
coltura “Tutti giù per 
terra: un’agricoltura per 
tutti”. «Vogliamo promuo-
vere i giovani agricoltori, 
sensibilizzare al ritorno ai 
valori della terra con un 
occhio alla solidarietà con 
i paesi in via di sviluppo», 
dicono gli organizzatori. 
Per tutta la giornata: mer-
cato dei giovani agricolto-
ri, conferenze, laboratori 
con colture idroponiche, 
degustazione di antichi 
frutti, pani� cazione.

Pag. 5 

■ di E. Marchisio

Piossasco, sabato “Tutti giù per terra”, iniziativa � nanziata dall’Europa

Per i giovani ritorno all’agricoltura
I dati del settore nel 2012 indicano in controtendenza un +3,68 per cento

Posta in palio altissima e buona cornice di pubblico 
per il derby di calcio Eccellenza. Le due squadre, 
però, deludono le attese e non riescono a tirarsi 
fuori dalla zona retrocessione: � nisce 0-0, tutto 
rimandato alle ultime tre giornate. 

(Foto Dario Costantino)

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2
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■ di Bevilacqua e Polastri

DA OGGI ANCHE
ESAMI ISTOLOGICI 

ANALISI DI LABORATORIO 
(esami del sangue, urine e feci)

VIA CADUTI SUL LAVORO, 25
  ORBASSANO (TO)  

Direttore  Sanitario Dott. Federico Fava. Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006

ECOGRAFIE
39€39€

Concorso a Cavour

Arriva
la mucca bis

Il Comune di Cavour or-
ganizza un concorso per le 
scuole: disegnare una muc-
ca coloratissima (come le 
mandrie di “Cowparade”) 
da riprodurre su una scul-
tura in resina alta più di un 
metro e mezzo. La sua col-
locazione, probabilmente, 
sarà al centro della piazza 
davanti alle scuole o di una 
nuova rotonda.

Due sole volte, nella 
storia della Repubblica, 
la Grande assemblea si è 
conclusa con l’elezione del 
Presidente con la maggio-
ranza dei due terzi, previ-
sta dalla Costituzione per le 
prime tre votazioni: Cossiga 
e Ciampi sono stati eletti 
al primo voto! Per Giorgio 
Napolitano, l’Assemblea 
dei grandi elettori è giunta 
alla quarta votazione, quan-
do era suf� ciente la mag-
gioranza assoluta, poiché 
il centrodestra si è opposto, 
� no a quando è stato possi-
bile, ad una candidatura che 
oggi voterebbe con convin-
zione. Come si conclude-
rà il dialogo avviato tra le 
diverse parti per superare 
lo stallo che caratterizza la 
situazione parlamentare e 
giungere al consenso neces-
sario in questo dif� cile mo-
mento della vita del Paese? 

Un’Italia profondamente 
divisa attende un Presidente 
autorevole, capace di con-
vincere le diverse coalizioni 
ad accantonare il con� itto 
ed a mettersi al servizio del 
Paese, almeno per il tempo 
necessario alla riforma del-
la legge elettorale: tornare 
al voto con il “porcellum” 
sarebbe il suicidio della 
democrazia. Il Presidente 
Napolitano non è riuscito 
in questo intento, poiché nel 
corso del “semestre bianco” 
non poteva sciogliere il Par-
lamento. Ma in occasione 
di un convegno dedicato a 
Gerardo Chiaromonte, suo 
amico e compagno di par-
tito, Napolitano ha ricor-
dato le elezioni del 1976 e 
le “larghe intese” tra Dc e 
Pci, quasi ad evocare una 
strategia ancora utile… 

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

Dai fondi post-olimpici alla caserma Bochard di Pinerolo

I tempi lunghi della burocrazia
L’indecisionismo crea spreco per le poche risorse disponibili

S t i a m o 
p e r d e n d o 
tempo. Pas-
sano gli anni 
e sulle colon-
ne de “L’Eco” 
con t i nu ia -
mo, nostro 
m a l g r a d o , 
ad occuparci 
di problemi 
vecchi di anni, lasciati lì a 
marcire, un po’ perché c’è 
una burocrazia con il freno 
tirato, un po’ perché l’inde-
cisionismo rallenta spesso 
le soluzioni ai problemi.

Una settimana fa, in un 
articolo di Bertello e Ma-
ranetto, abbiamo riportato 
alla memoria i bei progetti 
- lasciati poi nel cassetto 

- per i poli 
tecnologici 
di Pinerolo 
e Nichelino. 
Ma quan -
ti progetti 
sono rima-
sti soltanto 
nei cassetti 
di Comuni, 
Provincia e 

Regione? Nessuno discute 
dei tempi neri che stiamo 
attraversando ma, proprio 
perché i tempi sono quelli 
che sono, ha senso spreca-
re oggi risorse (o non as-
segnare quelle disponibili)

PRESIDENTE
AUTOREVOLE
PER UN’ITALIA

DIVISA

LE OLIMPIADI DI MATEMATICA DELLE SCUOLE PINEROLESI

Sabato 
scorso, nel 

corridoio 
del liceo 

Porporato 
di Pinerolo, 

si è svolta 
la quinta 

edizione di 
“Giocare 

è un 
problema?”, 

gara di 
giochi 

matematici 
a squadre 
tra scuole 

del 
Pinerolese. 

PINEROLO-AIRASCHESE: CHE DELUSIONE!

Piossasco e Rivalta

Attenzione
alle truffe

Si � ngono tecnici della 
Smat e riescono a raggi-
rare anziani e pensionati. 
Hanno colpito nei giorni 
scorsi a Piossasco, por-
tandosi via cinquemila 
euro tra contanti e gioiel-
li. Intanto a Rivalta la Po-
lizia locale sta portando 
avanti una campagna di 
sensibilizzazione contro 
le truffe. 

Il Comune di Pinerolo 
alle prese con i problemi di 
bilancio, è da tempo impe-
gnato in una strenua caccia 
all’evasore. Nelle settimane 
scorse, durante l’ennesima 
verifica delle cartelle sui 
tributi relativi alla tassa 
dei rifiuti, i responsabili 
degli uf� ci sono inciampati 
nell’Asl To3 che, secondo 
le prime veri� che, avreb-
be evaso la tassa ri� uti per 
circa 500mila euro. Lo ha 
rivelato il sindaco Eugenio 
Buttiero, intervenendo nel-
la Commissione competen-
te del Consiglio comunale. 
Vista la meraviglia dei pre-
senti, il sindaco ha però su-
bito precisato che le veri� -
che del caso sono ancora in 
corso. Certo è che si tratta 
di una bella sommetta che 
farebbe comodo all’Ammi-
nistrazione anche se, visti 
i debiti dell’Asl, come ha 
commentato qualcuno, 
sembra un po’ di sparare 
sulla Croce rossa.

Secondo un primo accertamento

Asl deve a Pinerolo 
500mila per rifi uti
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■ di M. Bertello

Non era nelle intenzioni 
degli organizzatori, ma la 
Giornata nazionale della 
mutualità svoltasi a Pine-
rolo venerdì 12, presente 
il gotha nazionale del mo-
vimento legato al Mutuo 
soccorso e alle cooperati-
ve assomigliava, nel bene 
e nel male, al funerale del 
sistema socio-assistenziale 
pubblico così come lo cono-
sciamo. La spesa privata de-
gli italiani per prevenzione 
e cure ha raggiunto i 30 mi-
lioni di euro ed è destinata a 
crescere. Il messaggio rilan-
ciato a Pinerolo, dal mondo 
della mutualità e coopera-
tivo è stato chiaro: «Non 
intendiamo lasciare campo 
aperto all’iniziativa privata 
legata alla remunerazione 
del capitale. Lotteremo per 
affermare il nostro modello, 
improntato alla sussidiarietà 
e solidarietà». Pag. 7 

■ di A. Maranetto

A Pinerolo nella Giornata nazionale della mutualità si è parlato di un nuovo welfare

Il Mutuo soccorso e l’altra sanità
Gli spazi lasciati vuoti dall’assistenza pubblica contesi da cooperazione e assicurazioni
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■ di L. Minolfi 

 

Pag. 45 ■ di L. Minolfi 




