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SPALLA SPECIALE
44 moduli base 2 colonne
B:88,5  A:400 mm
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FALSA MEZZA DOPPIA PAGINA
108 moduli base 12 colonne
B:585 A:161,5 mm

18 MERCOLEDÌ 
6 SETTEMBRE 2019CRONACA TESTATINA

1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9

5 5 5 5 5 5

13 13 13 13 13 13

19 19 19 19 19 19

3 3 3 3 3 3

11 11 11 11 11 11

17 17 17 17 17 17

7 7 7 7 7 7

15 15 15 15 15 15

21 21 21 21 21 21

2 2 2 2 2 2

10 10 10 10 10 10

6 6 6 6 6 6

14 14 14 14 14 14

20 20 20 20 20 20

4 4 4 4 4 4

12 12 12 12 12 12

18 18 18 18 18 18

8 8 8 8 8 8

16 16 16 16 16 16

22 22 22 22 22 22

PIEDE
30 moduli base 6 colonne
B:275  A:88,0 mm

18 MERCOLEDÌ 
6 SETTEMBRE 2019CRONACA TESTATINA

1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9

5 5 5 5 5 5

13 13 13 13 13 13

19 19 19 19 19 19

3 3 3 3 3 3

11 11 11 11 11 11

17 17 17 17 17 17

7 7 7 7 7 7

15 15 15 15 15 15

21 21 21 21 21 21

2 2 2 2 2 2

10 10 10 10 10 10

6 6 6 6 6 6

14 14 14 14 14 14

20 20 20 20 20 20

4 4 4 4 4 4

12 12 12 12 12 12

18 18 18 18 18 18

8 8 8 8 8 8

16 16 16 16 16 16

22 22 22 22 22 22

FINESTRELLA
10 moduli base 2 colonne
B:88,5  A:88,0 mm
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SPALLA
44 moduli base 2 colonne
B: 88,5  A:400 mm
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1 modulo base 1 colonna
B:41,7  A:14,7 mm
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APERTURA
societa@ecodelchisone.it

MANCHETTE 
APERTURA SEZIONE 
B:77,5 A:23,5 mm
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TORRE
33 moduli base 3 colonne
B:135 A:198 mm
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ULTIMA PAGINA
95 moduli base 5 colonne
B:228,5 A:345 mm
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DOPPIA PAGINA
144 moduli base 12 colonne
B:585 A:400 mm
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PUNTUALMENTE!
Ogni mercoledì

dal tuo 
edicolante
di � ducia.

Abbonamento 
52 €

da stipulare
direttamente

in edicola

Buon Natale
e Buon Anno
a tutti i nostri

lettori

tornerà in edicola
mercoledì
4 gennaio

Che cosa possiamo au-
gurare a Natale? Le parole 
giuste le troviamo a Bet-
lemme. Alla grotta, gli an-
geli cantano: «Gloria a Dio 
e pace in Terra».

In queste due espressio-
ni c’è tutto l’alfabeto della 
pace. Essa è dono che viene 
dall’alto e impegno nostro. 
Tutti la desideriamo. Tan-
te persone, ogni giorno, 
la costruiscono con molti 
sacri� ci e anche a prezzo 
della propria vita. Sono i 
testimoni che il Vangelo 
chiama: «Beati» (Mf 5,9).

La pace possiede una for-
za tale che rende capaci di 
vincere le paure e tutto ciò 
che ostacola il dialogo e le 
relazioni virtuose tra per-
sone, comunità e nazioni.

Non dobbiamo stancarci 
di parlare di pace e condan-
nare le guerre.

Oggi, c’è un luogo sim-
bolo della follia della guerra: 
Aleppo, città assediata dal 
2012 e ridotta a un cumulo 
di rovine e di morte. E quan-
te “Aleppo” nel mondo!

Possiamo vivere il Natale 
senza lasciarci coinvolgere 
in questi drammi? No! Al-
trimenti la nostra coscienza 
avrebbe molto da rimpro-
verarci.

Truffatori in azione, nei 
giorni scorsi, sul territorio 
comunale. Al punto che 
sul sito web del Comune 
è stato pubblicato un av-
viso che invita i cittadini 
a prestare attenzione. Due 
individui, a bordo di una 
vettura Bmw scura, si sono 
presentati in diverse abi-
tazioni � ngendo di essere 
un addetto dell’acquedotto 
accompagnato da un agen-
te di Polizia locale. L’obiet-
tivo è sempre lo stesso: 
convincere gli anziani a 
farsi aprire la porta di casa.

Babbo Natale in forma e solidale. È questo il messaggio che è arrivato forte e 
chiaro domenica da Frossasco: un centinaio di Babbi Natale ha partecipato alla 
corsa (o passeggiata) bene� ca che ha permesso di raccogliere fondi per l’as-
sociazione Forma. Sono tante le iniziative, su tutto il territorio, che coloreranno 
l’ultima settimana di Avvento e le festività in genere.  (Foto Dario Costantino)

Se facciamo il bilancio 
di un anno la tinta predomi-
nante è un chiaroscuro che 
per gli ottimisti tende di più 
all’azzurro, per i pessimisti, 
o per chi ha provato su di sé 
situazioni negative, tende alle 
varie sfumature di grigio.

Ma è un sentimento di 
� ducia - leggasi speranza 
- quello su cui vorremmo 
puntare per l’anno che ver-
rà. Sarà per addolcire tante 
pillole amare o semplice-
mente per pragmatismo che 
dovrebbe indurci a vedere il 
bicchiere mezzo pieno.

Pinerolo. La città da sei 
mesi ha cambiato i suoi le-
ader, sono arrivati i giovani 
(e qualche meno giovane), 
tutti pentastellati (ci sono 
anche i riciclati) alle prime 
armi, senza esperienze. Se 
nei primi mesi sono stati 
un po’ sottotono li atten-
diamo alla prova generale 
con il bilancio e la prima-
vera. Vedremo i frutti che 
matureranno, sapendo bene 
che la terra che altri, e non 
loro, hanno coltivato ha 
una buona potenzialità per 
dare una buona raccolta. 
Importante è parlare meno 
on line e confrontarsi con le 
persone che si vorrebbero 
coinvolgere. 

Parola del vescovo

COLTIVARE
PENSIERI
DI PACE

L’anno che verrà

LASCIATECI
ALMENO

LA SPERANZA

L’assessore regionale alla Sanità Saitta vuole ampliare gli orari degli studi e dare più responsabilità

I medici: «Non possiamo lavorare di più»
In un pomeriggio di ambulatorio si “vedono” anche 45 pazienti, ma questo è solo una parte del lavoro

Eravamo rimasti, la scorsa settimana 
sulla determinazione dell’assessore regio-
nale alla Sanità, Antonio Saitta, annunciata 
in una serata pubblica a Pinerolo, di fare 
lavorare di più i medici di “famiglia”. Per far 
ciò la Regione ha anche investito: in quegli 
ambulatori di professionisti associati per le 
cure primarie che diventeranno “case della 
salute” - un accordo è già stato � rmato in tal 
senso la scorsa settimana a Beinasco con 
Comune e gruppo di medici - e nei contratti 
nazionali dei medici di medicina generale, e 
successivamente in quelli integrativi regio-
nali. L’idea dell’assessore Saitta è allungare 
l’orario di apertura dei medici di famiglia 
per potenziare l’assistenza territoriale e, a 
caduta, ridurre gli accessi impropri - i tanti 
codici bianchi - al Pronto soccorso.

Ma dai medici di famiglia “puri”, quelli 
cioè che al di là delle 15 ore di ambulatorio 
settimanale e della reperibilità obbligatoria 
per contratto non proseguono la giornata 
negli studi dentistici, o a fare consulenze 
per enti, assicurazioni e Tribunali (che pure 
ce ne sono tanti), arrivano altri punti di 
vista. Ognuno “tira l’acqua al suo mulino”, 
è umano, ma noi abbiamo incontrato profes-
sionisti, capaci di visioni ampie sulla sanità. 

Per l’Itt disco verde
per l’ampliamento
Dopo la firma 

dell’accordo in 
Regione, nel set-
tembre 2015, ha 
già conosciuto 
l’importante fase 
d’avanzamento 
i l  progetto del 
Centro ricerche 
Itt  destinato a 
sorgere a S. Mar-
tino di Barge, accanto 
agli attuali stabilimenti 
della multinazionale. Nei 
giorni scorsi, anche la 
Commissione urbanisti-
ca comunale si è occu-
pata dell’intervento (12 
i milioni che saranno in-
vestiti, 2 quelli garantiti 
dalla Regione nell’ambi-

to dei contratti 
d’insediamento), 
reso  poss ib i le 
dalla cessione di   
alcuni terreni alla 
società attuatri-
ce, destinato ad 
incidere anche 
sul sistema viabi-
listico della zona 
produttiva. Il Cen-

tro ricerche porterà ap-
punto a Barge il cervello 
dell’azienda leader nella 
produzione di pastiglie 
freni, facendo da volano 
occupazionale. All’Itt già 
oggi lavorano circa 1.000 
persone.

Hanno 18, 22 e 25 anni, 
talento ed energia da ven-
dere. Leonardo Cecchi di 
Piscina, Nicolò Lerda e 
Alessio Bourcet (in arte 
Pika Palindromo) di Villar 
Perosa sono giovanissimi 
eppure già protagonisti sul 
piccolo schermo.

Leonardo è l’idolo delle ragazzine ita-
liane: è il personaggio principale della 
serie tv in onda su Disney Channel e Rai 
Gulp “Alex&Co.”, che sta letteralmente 
spopolando tra i teenagers da tre anni.

Nicolò è arrivato secon-
do alla prima edizione di 
“Ninja Warrior Italia”, grazie 
alle sue competenze di gin-
nastica artistica e parkour.

E poi c’è Pika Palindromo, 
che è protagonista invece 
del dietro le quinte. Nell’ul-

tima stagione di Zelig, ha arrangiato le 
basi musicali dei brani cantati da Michelle 
Hunziker. Ma questo è soltanto una delle 
mille esperienze che porta nel suo carnet.

È di Piscina il leader della serie “Alex&Co.”

Giovani protagonisti in televisione
E da Villar Perosa due ventenni sul piccolo schermo

 

Pagg. 15 e 37 ■ di D. Capitani

I mini alloggi per anzia-
ni, da realizzare all’interno 
della residenza vigonese 
“Canonico Ribero”, saran-
no presto realtà.

Il Centro servizi socio-
assistenziali e sanitari di 
Vigone si è infatti visto 
assegnare un contributo a 
fondo perduto di 

200mila euro dalla Com-
pagnia di SanPaolo, quale 
vincitore del bando di “so-
cial housing” in Piemonte.

Grazie ad ulteriori 
260mila euro circa, frutto 
dell’eredità di Antonia Bes-
sone e di don Ezio Raimon-
do, l’opera potrà essere 
così interamente � nanziata 
ed andare in cantiere già il 
prossimo anno, per poi es-
sere completata nel 2018.

Gli anziani lì accolti usu-
fruiranno inoltre di tutti i 
servizi del Centro, dai pasti 
caldi all’assistenza medica 
ed infermieristica. In più 
sono previsti un “cinema-
teatro”, la “clinica della me-
moria” e gli “orti sociali”.

Dal SanPaolo
200mila per
mini alloggi
a Vigone

La nevicata di inizio settimana è stata un’autentica 
manna per le stazioni sciistiche delle Valli, soprat-
tutto per le cuneesi, con la Valle Po in testa, dove 
gli impianti erano ancora chiusi. Ora si riparte, su 
un fondo minimo di mezzo metro ad un massino di 
90 centimetri alle quote più alte. A Pian Muné, la 
seggiovia riapre sabato 24 (� no all’8 gennaio) come a 
Crissolo e a Rucas di Montoso.  Abbondante nevicata 
anche a Pragelato e Prali: oltre 60 centimetri caduti 
alle quote più basse, più di 90 centimetri al Bric. In 
Vialattea, quote variabili tra i 40 e i 60 cm, con tutto 
il comprensorio agibile.

Telecamere per garantire 
maggior sicurezza nel centro 
del paese: se ne è parlato 
giovedì scorso in Comune, 
alla presenza dei commer-
cianti. Il sindaco Bertone, 
supportato dalla consulenza 
tecnica della Tecno World 
Group di Madonna dell’Ol-
mo, ha illustrato strategie e 
potenzialità di un progetto 
che, attraverso un sistema 
di videosorveglianza digita-
le, mirerebbe ad installare 
un sistema di monitoraggio 
del centro urbano e delle 
dieci vie d’ingresso al paese. 

A Orbassano

Allarme 
truffe agli 

anziani

Cavour

Videocamere
alle 10 porte
d’ingresso

C’È ARIA DI FESTA E VOGLIA DI CONDIVIDERE

Stagione al via in Valle Po

Abbondante nevicata,
tutti aperti gli impianti

ILLUMINATI DAL PRESEPE

La tradizione del presepe, vivente o meccanico, re-
siste al tempo e ai tempi, anzi sembra trovare nuova 
forza in questo Natale. Sono tanti gli appuntamenti 
sul territorio che raccontano le suggestioni della 
Natività (nella foto una scena della rappresentazione 
di Cardè, che verrà replicata lunedì 26), e gli allesti-
menti elettromeccanici costruiti in mesi di lavoro.

Una serata ad alta tensione, quella che ha visto prota-
gonista un artigiano che sabato è andato su tutte le furie. 
Prima ha picchiato la moglie e poi ha iniziato ad accanirsi 
contro i mobili della propria abitazione. L’uomo è arrivato 
a casa probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere 
di troppo. E ciò potrebbe aver contribuito a innescare 
la lite, pare per motivi di gelosia, poi � nita con le botte 
nei confronti della donna. Non soddisfatto, ha iniziato a 
spaccare i mobili, buttando fuori casa il letto, i materassi, 
l’antenna parabolica e per� no l’albero di Natale.

Il sindaco di Cantalupa 
ormai ci ha abituato ai col-
pi di teatro quando si trat-
ta di dare nuovo lustro alle 
attività del suo Comune, in 
primo luogo la Scuola re-
gionale dello sport. Sabato 
scorso Giustino Bello ancora 
una volta non si è smentito, 
annunciando in conferenza 
stampa di aver raggiunto un 
importante accordo con la 

copertura � nan-
ziaria dei primi 
interventi, di cui 
36.902.647 euro 
a valere da su-
bito sul Fondo 
per le emergen-
ze nazionali. La 
regione dovrà 
ora definire le 
assegnazioni per 

singole aree. Soddisfatta la 
sen. Magda Zanoni: «Avevo 
chiesto al presidente Genti-
loni che le prime delibere 
del Governo comprendesse-
ro anche la dichiarazione di 
“stato di emergenza” per le 
regioni alluvionate».

Danni dell’alluvione
Primi stanziamenti  

Buone notizie 
per i territori 
alluvionati. Il 
Consiglio dei mi-
nistri, riunitosi 
nella tarda mat-
tinata di sabato, 
ha deliberato lo 
“stato di emer-
genza” richiesto 
dalle Regioni 
Piemonte e Liguria in se-
guito agli eventi alluvionali 
del novembre scorso. Per 
quanto riguarda il Piemon-
te, e quindi anche le aree 
della provincia di Torino 
(cintura e Pinerolese) col-
pite dalla calamità, è stato 
deciso un primo stanzia-
mento di 51 milioni per la 

Non è forse il caso di 
citare il classico episodio 
di Davide contro Golia, ma 
per i battaglieri abitanti di 
Baudenasca e soprattutto 
per i tanti iscritti all’asso-
ciazione Santiano Dante, è 
stata sicuramente una bel-
la vittoria quella ottenuta 
nei confronti del Comune 
di Pinerolo. Il Giudice di 
pace ha infatti cancellato 
la sanzione comminata 
dagli Uf� ci comunali per 
aver celebrato il Carne-
vale dei bambini senza le 
necessarie autorizzazioni.

Baudenasca

Carnevale
con multa?
Cancellata

L’opera era attesa da anni e aveva un 
costo imponente: 15 milioni di euro. Gra-
zie al ribasso d’asta, fatto dalla francese 
Veolia, la Smat, gestore della rete idrica, 
ne spenderà quasi 10.

Il contratto per il maxidepuratore di 
None è stato � rmato ieri, martedì 20, 
mentre nelle scorse settimane erano 
già partite le procedure per servitù di 

passaggio ed esproprio dei terreni, at-
traversati dal tracciato.

L’opera sarà pronta tra tre anni e ser-
virà non solo None, ma anche Airasca, 
Piscina, Volvera e la Val Noce (Cumiana, 
Roletto, Cantalupa e Frossasco), grazie 
a una nuova rete di collettori di 13 km.

None, Airasca, Volvera, Piscina e Val Noce

Un depuratore da dieci milioni

Alta tensione a Villar Perosa

Picchia la moglie 
e getta via i mobili

Nuovo “colpo” del sindaco Bello

La Juve atterra a Cantalupa
Gli allievi delle scuole calcio in Val Noce

Juventus Fc, per portare in 
Val Noce gli allievi delle tante 
scuole di calcio che la com-
pagine bianconera ha creato 
in giro per il mondo per fare 
business. Non solo nei suoi 
programmi anche importanti 
eventi di arrampicata sporti-
va e un accordo con una sede 
universitaria estera.

la qualità
al miglior
prezzo

PINEROLO • ORBASSANO

Calcio
Pinerolo ringrazia
Gasbarroni:
1-0 a Verbania

LAURA MINOLFI PAG. 33

Giaveno
Clima teso in comune
il sindaco alla Ruffino:
«Hai già rotto le ...»

ELISA BEVILACQUA PAG. 25

Pinerolo
Il comune alla ricerca
di soldi per quadrare
i prossimi bilanci

MARCO BERTELLO PAG. 11

Cultura
Addio a Claudio Gorlier
americanista di fama
originario di Perosa

PAOLA MOLINO PAG. 3

Sui 30 chilometri a tecnica classica della Pra-
dzalunga, edizione numero 25, si è imposto Al-
berto Piasco, ma della manifestazione svoltasi 
in Val Chisone all’Epifania si ricorderanno an-
che altri numeri. Compreso quello proposto dal 
termometro: -15 gradi! Radunando 255 concor-
renti e 19 sci club, la manifestazione ha sottoli-
neato - se ce ne fosse bisogno - come il binomio 
tra Pragelato e agonismo vada rinsaldato, gra-
zie ad un impianto di prim’ordine, prossimo ad 
essere sottoposto a riquali� cazione con i fondi 
post-olimpici.  [FOTOGRAFICA MARTIN]

■  PAG. 33 DI M. Mié

PRADZALONGA A 15 SOTTO ZERO

Nichelino
Tutti al gelo
per cantare con
Cristina D'Avena

 PAG. 29

   Pubblicità: Publieco srl - Pinerolo (TO) - piazza Barbieri, 2

per cantare con
Cristina D'Avena

29

Bagnolo
Mistero per l'operaio
di 43 anni scomparso
da due settimane

PAOLO POLASTRI PAG. 19

UN BANDO
PER LE IDEE
CON I PIEDI
PER TERRA
La fine inglorio-

sa, almeno per ora, 
dell’eventuale gestio-
ne del Centro del ca-
vallo di Pinerolo con-
ferma quanto da anni 
sosteniamo: non sono 
sufficienti realizzazio-
ni di opere pubbliche 
se non ci si preoccu-
pa, preventivamente, 
di cosa farne e con 
quali mezzi econo-
mici possono essere 
messe nella condizio-
ne di funzionare.

Abbiamo tanti pre-
cedenti che avreb-
bero dovuto costi-
tuire un campanello 
d’allarme per gli enti 
pubblici. È accadu-
to con le Olimpiadi 
e per anni sono stati 
dissipati milioni per il 
post olimpico.

 
 Pier Giovanni Trossero 

■  SEGUE A PAG. 2 →

A Pinerolo
Un anno
meteo,

nubifragi
e siccità

Per chi frequenta i tecnici ed i professionali, secondo la Fondazione Agnelli

Dopo la scuola lavoro (quasi) assicurato
Dati positivi negli istituti di Pinerolo e dintorni - Dal 16 gennaio al via le iscrizioni

È stato un anno meteo 
double face il 2016 andato 
in archivio. Siccitoso sino 
al 7 febbraio e poi capace 
di mettere insieme 1.224 
litri al metro quadrato di 
pioggia principalmente 
concentrati a fine febbraio 
(145 millimetri tra il 27 ed 
il 29) e a maggio (183) per 
poi riversarne 245 nei tre 
giorni che, dal 23 al 25 no-
vembre, hanno sconvolto 
le valli. I dati della stazio-
ne di Attilio Chiabrando, 
riguardano Pinerolo, tutto 
sommato risparmiata dal 
nubifragio che invece si 
è riversato altrove in ben 
più consistente quantità.

Il meteo in città ha 
offerto un luglio meno 
torrido (media a +34,06) 
rispetto a quello del 2015 
(+36), 202 giornate di pie-
no sole, massime a +39 il 
23 giugno ed il 9 e 18 lu-
glio, e la minima a -7 il 14 
dicembre.

■  PAG. 12 DI M. Maggia 

È tempo di iscrizioni 
scolastiche, in avvio per 
tutti i gradi di studio dal 
16 gennaio e fino al 6 feb-
braio, accedendo on line 
al portale www.iscrizioni.
istruzione.it.

Per chi punta a corsi 
quinquennali che immet-
tano in tempi brevi nel 
mondo del lavoro è utile 
consultare la ricerca del-
la Fondazione Agnelli di 
Torino, che ha stilato una 
classifica degli istituti 
di Pinerolo e dintorni in 
base agli occupati entro 
due anni dalla maturità.

Si tratta di dati con-
fortanti che, a seconda 
degli ambiti, collocano il 
Buniva al 64 per cento e 
l’Alberti-Porro oltre il 63 
per cento, per l’indirizzo 
tecnico; mentre per il pro-
fessionale, sempre a Pine-
rolo, il Prever sfiora il 56 
per cento e l’Alberti-Porro 
addirittura il 74 per cento.

■  PAG. 2 DI T. Rivolo

Nel giorno dell’Epifania, “Festa dei Popoli”, il duomo di Pinerolo si è gremito di stranieri. «Solo a 
Pinerolo - ha ricordato il vescovo, mons. Debernardi - ci sono ben 77 nazionalità, un vero spacca-
to del mondo, intreccio di culture e religioni diverse». Altre foto a pag. 6.  [FOTO COSTANTINO]
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we IL FINE
 SETTIMANA

È stata una setti-
mana letteralmente di 
fuoco nel Pinerolese, a 
causa di diversi incen-
di divampati per cause 
accidentali. Il primo epi-
sodio, la scorsa settima-
na a Frossasco, quando 
nella notte è andato in 
fiamme il “Ninja park”, 
un’area gioco alla peri-
feria del paese: quando 
i pompieri sono arriva-
ti sul posto, le fiamme 
erano già alte. I danni 
sono ingenti e ammon-
terebbero a circa 50mila 
euro. Vigili del fuoco e 

volontari Aib in azio-
ne anche nella vicina 
Cumiana: sabato sera 
sono intervenuti per 
domare un incendio 
boschivo in zona Pic-
chi, bloccando il fronte 
anche verso l’Alpe del 
Capitano. Attimi di pau-
ra, sabato pomeriggio, 
a Bricherasio in strada 
Canavero dove parte di 
una cascina è stata di-
vorata da un rogo scop-
piato improvvisamente.

■  PAG. 14 E 17 
DI Faraudo e PolastrI

Nessun colpevole 
per l’omicidio di Gio-
vanni Bruno. Aveva 38 
anni, moglie e due figli 
piccoli. Venne ammaz-
zato brutalmente poco 
prima della mezzanot-
te del 4 giugno 2013 
davanti al suo Bar di 
corso Torino, a Pine-
rolo. Freddato con tre 
colpi di pistola. Ai due 
killer, nonostante 3 
anni e mezzo di inda-
gini serrate e perfino 
quattro iscrizioni al Re-
gistro degli indagati, la 
giustizia non ha saputo 

dare nome e volto. A 
settembre, inchiesta 
archiviata, come chie-
sto dalla Procura. Una 
sconfitta che ancora 
oggi brucia. In tutti una 
domanda: come possi-
bile che gli inquirenti 
abbiano lavorato anni 
invano? Certo, l’indagi-
ne potrebbe un giorno 
essere riaperta. Per ora 
restano poche certez-
ze: un omicidio, nessun 
colpevole e due assas-
sini in libertà.

■  PAG. 11 DI L. Sorbino

A volte ritornano. È il 
caso di Nicola De Ruggiero, 
ex sindaco di Rivalta dal 
‘92 al 2002 e poi assessore 
regionale , 63 anni, medico, 
potrebbe essere lui il candi-
dato del centrosinistra alle 
prossime Amministrative di 
primavera. «Molti mi hanno 
chiesto di candidarmi - dice 
- ora chiedo alle forze poli-
tiche di riflettere su tutte le 
possibilità esistenti».

■  PAG. 24 DI D. Bevilacqua

Altroché provincia! Si 
mettano il cuore in pace i 
valligiani: su via I Maggio, 
l’arteria principale di Luser-
na S. Giovanni, passa ogni 
giorno lo stesso numero 
di veicoli che transitano in 
centro a Torino. Lo comuni-
ca l’Arpa nella relazione sul 
monitoraggio della qualità 
dell’aria: il dato medio gior-
naliero conta 15.917 veicoli, 

mille in più rispetto al 2015. 
Il venerdì si arriva a 18mila. 
A Torino, incrocio tra corso 
Vittorio Emanuele II e cor-
so Inghilterra, ogni giorno 
transitano mediamente 
16.070 mezzi. Eppure in val-
le l’inquinamento atmosferi-
co resta ampiamente sotto 
la soglia di pericolo.

■  PAG. 18 DI M.F. Barale

Il campo da hockey 
prato di Villar Perosa, 
accanto alla Club house 
della società sportiva Hc 
Valchisone, deve essere 
rifatto. Una vera chicca ai 
tempi della costruzione, 
negli Anni ‘90. Oggi con-
sumato e obsoleto.

La società, tornata 
ad ottenere risultati ai 
massimi livelli nazionali, 

lo meriterebbe. Il costo, 
però, di 350mila euro, non 
può essere sostenuto dal 
Comune, che ha chiesto 
aiuto alla federazione. In 
mancanza di risposte uf-
ficiali, il sindaco Marco 
Ventre si è rivolto diret-
tamente al presidente del 
Coni Giovanni Malagò.

■  PAG. 16 DI L. Prot

Sono iniziati il 5 genna-
io, ma sono in tanti a chie-
dersi se i saldi abbiano an-
cora un senso, così come 
sono organizzati. Eppure, 
rimangono una grande oc-
casione per i negozi ancora 
pieni di merce. Ma se per il 
presidente Cna commer-
cianti di Pinerolo «riman-
gono imprescindibili e, 
anche se da qualche anno 

non c’è più la corsa all’ac-
quisto, non prevedo un’ul-
teriore flessione nelle ven-
dite», altri commercianti 
ritengono che «potrebbero 
anche cessare di esistere: 
in rete, su Internet, ci sono 
offerte tutto l’anno. Meglio 
sarebbe cambiare la rego-
lamentazione».

■  PAG. 7

Valle che sa accogliere 
(e non da oggi), la Val Pel-
lice. Qui, a fronte di una 
popolazione di 19mila 
persone, sono ospitati cir-
ca 150 migranti. Tre volte 
quelli previsti dal Piano 
nazionale di riparto dei 
rifugiati predisposto dal 
Governo. Le difficoltà non 
mancano, ma nessuno 
alza barricate né incatti-
visce i toni della protesta.

 
■  PAG. 18 DI S. Quassolo

Anche Scalenghe è 
stato scelto come set 
per la serie televisiva 
“Non uccidere 2” (tra gli 
attori anche Miriam Le-
one). Alcune scene sono 
già state girate nell’area 
di servizio Tamoil della 
tangenziale Torino-Pine-
rolo. Venerdì toccherà a 
Scalenghe: nella piazza 
del Municipio sarà alle-
stito un commissariato. 

■  PAG. 22 DI V. Bertazzi

Gravissimo incidente, il 
giorno dell’Epifania, per un 
31enne di Torino, vittima di 
un petardo che gli è costato 
la mano destra. L’uomo, in 
compagnia di amici nell’a-
rea verde delle case popo-
lari di via Garibaldi. Voleva 
far esplodere una “cipolla”, 
ma quando si è avvicinato 
con l’accendino, il petardo 
è scoppiato senza dargli il 
tempo di allontanarsi. 

■  PAG. 23

Una manciata di se-
condi per forzare l’ap-
parecchiatura elettroni-
ca, riempirla di miscela 
esplosiva, farla saltare 
e fuggire con la cassetta 
del distributore automati-
co  che conteneva 15.000 
euro. I ladri hanno assal-
tato nella notte dell’Epi-
fania la filiale della Banca 
d’Alba di piazza Umberto I 
ad Orbassano. 

■  PAG. 24 DI P. Polastri

Cambierà presto il pa-
norama commerciale di 
Vigone, essendo in arrivo 
altri due supermercati.

Il primo, già in primave-
ra, sorgerà nell’ex ristoran-
te Ippocampo di via Bosca; 
il secondo, più in là nel 
tempo, nel Consorzio agra-
rio di via Torino 41, ora 
dismesso. Dal 1º gennaio, 
l’”Ok Market” di via Torino 
61 ha chiuso l’attività.

■  PAG. 22 DI T. Rivolo

Fino a domenica 8, il 
territorio aveva dimo-
strato saggezza e fiducia 
nelle rassicurazioni me-
diatiche giunte da Regio-
ne, Ministero della Salu-
te ed Istituto Superiore 
di Sanità. Poi, lunedì, la 
morte di un 25enne del 
Canavese, alle Molinette 
di Torino per meningi-
te, ha rotto gli indugi e 
spinto numerosi cittadi-
ni a cercare in farmacia 
i vaccini contro le me-
ningiti. In una farmacia 
di Pinerolo, nel solo po-
meriggio di lunedì una 

sessantina di clienti lo 
chiedevano: «Tutti senza 
ricetta, ma anche diversi 
pediatri». Per la gioia del-
le Case produttrici. I co-
sti per dose, tra l’altro, 
sono piuttosto elevati, 
da un minimo di 50 euro 
a quasi 150.

Ma in realtà, non c’è 
nulla che giustifichi l’al-
larme: in Piemonte i dati 
sono stabili, persino un 
po’ in discesa. Nell’Asl 
TO3 sono addirittura 
sotto la media regionale.

PAG. 5 DI S. D’Agostino

Rivalta

L’ex sindaco
De Ruggiero

torna
in pista

Val Pellice

Impegno
dei valdesi

per 86 
rifugiati

Scalenghe

Fiction Rai,
venerdì
si “gira”
in piazza

Volvera

Scoppia
un botto
e perde
la mano

Orbassano

Esplosivo
per far
saltare

il bancomat

Vigone

Nuovi
supermercati
ne arrivano 

altri due

Come a Torino in corso Vittorio Emanuele

A Luserna transitano in centro
quasi 16mila veicoli al giorno

Il sindaco scrive al presidente del Coni

Villar Perosa: «Malagò aiutaci»
Il campo da hockey prato deve essere rifatto

Iniziati il 5, per otto settimane

I saldi temono
acquisti on line

PUNTUALMENTE!
Ogni mercoledì

dal tuo 
edicolante

Abbonamento 
52 €

da stipulare
direttamente

in edicola

BARGE
OTTO MILIONI

È LA STIMA
DEI DANNI

DELL'ALLUVIONE

G. Di Francesco 
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BURIASCO

FESTA PER
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HA COMPIUTO
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FINESTRELLA DI PRIMA
10 moduli base 2 colonne
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19 19 19 19 19 19

3 3 3 3 3 3

11 11 11 11 11 11

17 17 17 17 17 17

7 7 7 7 7 7

15 15 15 15 15 15

2 2 2 2 2 2

10 10 10 10 10 10

6 6 6 6 6 6

14 14 14 14 14 14

20 20 20 20 20 20

4 4 4 4 4 4

12 12 12 12 12 12

18 18 18 18 18 18

8 8 8 8 8 8

16 16 16 16 16 16
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Luserna
Aree trascurate:
le ridisegnano
gli alunni del “De Amicis”

ALESSANDRA POLLO PAG. 17

Villafranca
Muore 30enne
di Vigone nell’auto
fuori strada

PAOLO POLASTRI PAG. 23

Val Sangone
L’ex sindaco Napoli
“arrestato” dai forconi
in piazza a Roma

 PAG. 29

Teatro
Brachetti a Pinerolo:
«Ambasciatore
del panettone»

SOFIA D’AGOSTINO PAG. 37

Bocce
Luca Melignano
di Piobesi: due
ori agli europei

MARCO GALLIAN PAG. 39

Calcio
Il Pinerolo chiude
l’anno con un 2-0
sulla Varesina

LAURA MINOLFI PAG. 39
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UNA DONNA
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PUNTUALMENTE!
Ogni mercoledì

dal tuo 
edicolante
di � ducia.

Abbonamento 
52 €

da stipulare
direttamente

in edicola

Buon Natale
e Buon Anno
a tutti i nostri

lettori

tornerà in edicola
mercoledì
4 gennaio

Che cosa possiamo au-
gurare a Natale? Le parole 
giuste le troviamo a Bet-
lemme. Alla grotta, gli an-
geli cantano: «Gloria a Dio 
e pace in Terra».

In queste due espressio-
ni c’è tutto l’alfabeto della 
pace. Essa è dono che viene 
dall’alto e impegno nostro. 
Tutti la desideriamo. Tan-
te persone, ogni giorno, 
la costruiscono con molti 
sacri� ci e anche a prezzo 
della propria vita. Sono i 
testimoni che il Vangelo 
chiama: «Beati» (Mf 5,9).

La pace possiede una for-
za tale che rende capaci di 
vincere le paure e tutto ciò 
che ostacola il dialogo e le 
relazioni virtuose tra per-
sone, comunità e nazioni.

Non dobbiamo stancarci 
di parlare di pace e condan-
nare le guerre.

Oggi, c’è un luogo sim-
bolo della follia della guerra: 
Aleppo, città assediata dal 
2012 e ridotta a un cumulo 
di rovine e di morte. E quan-
te “Aleppo” nel mondo!

Possiamo vivere il Natale 
senza lasciarci coinvolgere 
in questi drammi? No! Al-
trimenti la nostra coscienza 
avrebbe molto da rimpro-
verarci.

Truffatori in azione, nei 
giorni scorsi, sul territorio 
comunale. Al punto che 
sul sito web del Comune 
è stato pubblicato un av-
viso che invita i cittadini 
a prestare attenzione. Due 
individui, a bordo di una 
vettura Bmw scura, si sono 
presentati in diverse abi-
tazioni � ngendo di essere 
un addetto dell’acquedotto 
accompagnato da un agen-
te di Polizia locale. L’obiet-
tivo è sempre lo stesso: 
convincere gli anziani a 
farsi aprire la porta di casa.

Babbo Natale in forma e solidale. È questo il messaggio che è arrivato forte e 
chiaro domenica da Frossasco: un centinaio di Babbi Natale ha partecipato alla 
corsa (o passeggiata) bene� ca che ha permesso di raccogliere fondi per l’as-
sociazione Forma. Sono tante le iniziative, su tutto il territorio, che coloreranno 
l’ultima settimana di Avvento e le festività in genere.  (Foto Dario Costantino)

Se facciamo il bilancio 
di un anno la tinta predomi-
nante è un chiaroscuro che 
per gli ottimisti tende di più 
all’azzurro, per i pessimisti, 
o per chi ha provato su di sé 
situazioni negative, tende alle 
varie sfumature di grigio.

Ma è un sentimento di 
� ducia - leggasi speranza 
- quello su cui vorremmo 
puntare per l’anno che ver-
rà. Sarà per addolcire tante 
pillole amare o semplice-
mente per pragmatismo che 
dovrebbe indurci a vedere il 
bicchiere mezzo pieno.

Pinerolo. La città da sei 
mesi ha cambiato i suoi le-
ader, sono arrivati i giovani 
(e qualche meno giovane), 
tutti pentastellati (ci sono 
anche i riciclati) alle prime 
armi, senza esperienze. Se 
nei primi mesi sono stati 
un po’ sottotono li atten-
diamo alla prova generale 
con il bilancio e la prima-
vera. Vedremo i frutti che 
matureranno, sapendo bene 
che la terra che altri, e non 
loro, hanno coltivato ha 
una buona potenzialità per 
dare una buona raccolta. 
Importante è parlare meno 
on line e confrontarsi con le 
persone che si vorrebbero 
coinvolgere. 

Parola del vescovo

COLTIVARE
PENSIERI
DI PACE

L’anno che verrà

LASCIATECI
ALMENO

LA SPERANZA

L’assessore regionale alla Sanità Saitta vuole ampliare gli orari degli studi e dare più responsabilità

I medici: «Non possiamo lavorare di più»
In un pomeriggio di ambulatorio si “vedono” anche 45 pazienti, ma questo è solo una parte del lavoro

Eravamo rimasti, la scorsa settimana 
sulla determinazione dell’assessore regio-
nale alla Sanità, Antonio Saitta, annunciata 
in una serata pubblica a Pinerolo, di fare 
lavorare di più i medici di “famiglia”. Per far 
ciò la Regione ha anche investito: in quegli 
ambulatori di professionisti associati per le 
cure primarie che diventeranno “case della 
salute” - un accordo è già stato � rmato in tal 
senso la scorsa settimana a Beinasco con 
Comune e gruppo di medici - e nei contratti 
nazionali dei medici di medicina generale, e 
successivamente in quelli integrativi regio-
nali. L’idea dell’assessore Saitta è allungare 
l’orario di apertura dei medici di famiglia 
per potenziare l’assistenza territoriale e, a 
caduta, ridurre gli accessi impropri - i tanti 
codici bianchi - al Pronto soccorso.

Ma dai medici di famiglia “puri”, quelli 
cioè che al di là delle 15 ore di ambulatorio 
settimanale e della reperibilità obbligatoria 
per contratto non proseguono la giornata 
negli studi dentistici, o a fare consulenze 
per enti, assicurazioni e Tribunali (che pure 
ce ne sono tanti), arrivano altri punti di 
vista. Ognuno “tira l’acqua al suo mulino”, 
è umano, ma noi abbiamo incontrato profes-
sionisti, capaci di visioni ampie sulla sanità. 

Per l’Itt disco verde
per l’ampliamento
Dopo la firma 

dell’accordo in 
Regione, nel set-
tembre 2015, ha 
già conosciuto 
l’importante fase 
d’avanzamento 
i l  progetto del 
Centro ricerche 
Itt  destinato a 
sorgere a S. Mar-
tino di Barge, accanto 
agli attuali stabilimenti 
della multinazionale. Nei 
giorni scorsi, anche la 
Commissione urbanisti-
ca comunale si è occu-
pata dell’intervento (12 
i milioni che saranno in-
vestiti, 2 quelli garantiti 
dalla Regione nell’ambi-

to dei contratti 
d’insediamento), 
reso  poss ib i le 
dalla cessione di   
alcuni terreni alla 
società attuatri-
ce, destinato ad 
incidere anche 
sul sistema viabi-
listico della zona 
produttiva. Il Cen-

tro ricerche porterà ap-
punto a Barge il cervello 
dell’azienda leader nella 
produzione di pastiglie 
freni, facendo da volano 
occupazionale. All’Itt già 
oggi lavorano circa 1.000 
persone.

Hanno 18, 22 e 25 anni, 
talento ed energia da ven-
dere. Leonardo Cecchi di 
Piscina, Nicolò Lerda e 
Alessio Bourcet (in arte 
Pika Palindromo) di Villar 
Perosa sono giovanissimi 
eppure già protagonisti sul 
piccolo schermo.

Leonardo è l’idolo delle ragazzine ita-
liane: è il personaggio principale della 
serie tv in onda su Disney Channel e Rai 
Gulp “Alex&Co.”, che sta letteralmente 
spopolando tra i teenagers da tre anni.

Nicolò è arrivato secon-
do alla prima edizione di 
“Ninja Warrior Italia”, grazie 
alle sue competenze di gin-
nastica artistica e parkour.

E poi c’è Pika Palindromo, 
che è protagonista invece 
del dietro le quinte. Nell’ul-

tima stagione di Zelig, ha arrangiato le 
basi musicali dei brani cantati da Michelle 
Hunziker. Ma questo è soltanto una delle 
mille esperienze che porta nel suo carnet.

È di Piscina il leader della serie “Alex&Co.”

Giovani protagonisti in televisione
E da Villar Perosa due ventenni sul piccolo schermo
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I mini alloggi per anzia-
ni, da realizzare all’interno 
della residenza vigonese 
“Canonico Ribero”, saran-
no presto realtà.

Il Centro servizi socio-
assistenziali e sanitari di 
Vigone si è infatti visto 
assegnare un contributo a 
fondo perduto di 

200mila euro dalla Com-
pagnia di SanPaolo, quale 
vincitore del bando di “so-
cial housing” in Piemonte.

Grazie ad ulteriori 
260mila euro circa, frutto 
dell’eredità di Antonia Bes-
sone e di don Ezio Raimon-
do, l’opera potrà essere 
così interamente � nanziata 
ed andare in cantiere già il 
prossimo anno, per poi es-
sere completata nel 2018.

Gli anziani lì accolti usu-
fruiranno inoltre di tutti i 
servizi del Centro, dai pasti 
caldi all’assistenza medica 
ed infermieristica. In più 
sono previsti un “cinema-
teatro”, la “clinica della me-
moria” e gli “orti sociali”.

Dal SanPaolo
200mila per
mini alloggi
a Vigone

La nevicata di inizio settimana è stata un’autentica 
manna per le stazioni sciistiche delle Valli, soprat-
tutto per le cuneesi, con la Valle Po in testa, dove 
gli impianti erano ancora chiusi. Ora si riparte, su 
un fondo minimo di mezzo metro ad un massino di 
90 centimetri alle quote più alte. A Pian Muné, la 
seggiovia riapre sabato 24 (� no all’8 gennaio) come a 
Crissolo e a Rucas di Montoso.  Abbondante nevicata 
anche a Pragelato e Prali: oltre 60 centimetri caduti 
alle quote più basse, più di 90 centimetri al Bric. In 
Vialattea, quote variabili tra i 40 e i 60 cm, con tutto 
il comprensorio agibile.

Telecamere per garantire 
maggior sicurezza nel centro 
del paese: se ne è parlato 
giovedì scorso in Comune, 
alla presenza dei commer-
cianti. Il sindaco Bertone, 
supportato dalla consulenza 
tecnica della Tecno World 
Group di Madonna dell’Ol-
mo, ha illustrato strategie e 
potenzialità di un progetto 
che, attraverso un sistema 
di videosorveglianza digita-
le, mirerebbe ad installare 
un sistema di monitoraggio 
del centro urbano e delle 
dieci vie d’ingresso al paese. 

A Orbassano

Allarme 
truffe agli 

anziani

Cavour

Videocamere
alle 10 porte
d’ingresso

C’È ARIA DI FESTA E VOGLIA DI CONDIVIDERE

Stagione al via in Valle Po

Abbondante nevicata,
tutti aperti gli impianti

ILLUMINATI DAL PRESEPE

La tradizione del presepe, vivente o meccanico, re-
siste al tempo e ai tempi, anzi sembra trovare nuova 
forza in questo Natale. Sono tanti gli appuntamenti 
sul territorio che raccontano le suggestioni della 
Natività (nella foto una scena della rappresentazione 
di Cardè, che verrà replicata lunedì 26), e gli allesti-
menti elettromeccanici costruiti in mesi di lavoro.

Una serata ad alta tensione, quella che ha visto prota-
gonista un artigiano che sabato è andato su tutte le furie. 
Prima ha picchiato la moglie e poi ha iniziato ad accanirsi 
contro i mobili della propria abitazione. L’uomo è arrivato 
a casa probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere 
di troppo. E ciò potrebbe aver contribuito a innescare 
la lite, pare per motivi di gelosia, poi � nita con le botte 
nei confronti della donna. Non soddisfatto, ha iniziato a 
spaccare i mobili, buttando fuori casa il letto, i materassi, 
l’antenna parabolica e per� no l’albero di Natale.

Il sindaco di Cantalupa 
ormai ci ha abituato ai col-
pi di teatro quando si trat-
ta di dare nuovo lustro alle 
attività del suo Comune, in 
primo luogo la Scuola re-
gionale dello sport. Sabato 
scorso Giustino Bello ancora 
una volta non si è smentito, 
annunciando in conferenza 
stampa di aver raggiunto un 
importante accordo con la 

copertura � nan-
ziaria dei primi 
interventi, di cui 
36.902.647 euro 
a valere da su-
bito sul Fondo 
per le emergen-
ze nazionali. La 
regione dovrà 
ora definire le 
assegnazioni per 

singole aree. Soddisfatta la 
sen. Magda Zanoni: «Avevo 
chiesto al presidente Genti-
loni che le prime delibere 
del Governo comprendesse-
ro anche la dichiarazione di 
“stato di emergenza” per le 
regioni alluvionate».

Danni dell’alluvione
Primi stanziamenti  

Buone notizie 
per i territori 
alluvionati. Il 
Consiglio dei mi-
nistri, riunitosi 
nella tarda mat-
tinata di sabato, 
ha deliberato lo 
“stato di emer-
genza” richiesto 
dalle Regioni 
Piemonte e Liguria in se-
guito agli eventi alluvionali 
del novembre scorso. Per 
quanto riguarda il Piemon-
te, e quindi anche le aree 
della provincia di Torino 
(cintura e Pinerolese) col-
pite dalla calamità, è stato 
deciso un primo stanzia-
mento di 51 milioni per la 

Non è forse il caso di 
citare il classico episodio 
di Davide contro Golia, ma 
per i battaglieri abitanti di 
Baudenasca e soprattutto 
per i tanti iscritti all’asso-
ciazione Santiano Dante, è 
stata sicuramente una bel-
la vittoria quella ottenuta 
nei confronti del Comune 
di Pinerolo. Il Giudice di 
pace ha infatti cancellato 
la sanzione comminata 
dagli Uf� ci comunali per 
aver celebrato il Carne-
vale dei bambini senza le 
necessarie autorizzazioni.

Baudenasca

Carnevale
con multa?
Cancellata

L’opera era attesa da anni e aveva un 
costo imponente: 15 milioni di euro. Gra-
zie al ribasso d’asta, fatto dalla francese 
Veolia, la Smat, gestore della rete idrica, 
ne spenderà quasi 10.

Il contratto per il maxidepuratore di 
None è stato � rmato ieri, martedì 20, 
mentre nelle scorse settimane erano 
già partite le procedure per servitù di 

passaggio ed esproprio dei terreni, at-
traversati dal tracciato.

L’opera sarà pronta tra tre anni e ser-
virà non solo None, ma anche Airasca, 
Piscina, Volvera e la Val Noce (Cumiana, 
Roletto, Cantalupa e Frossasco), grazie 
a una nuova rete di collettori di 13 km.

None, Airasca, Volvera, Piscina e Val Noce

Un depuratore da dieci milioni

Alta tensione a Villar Perosa

Picchia la moglie 
e getta via i mobili

Nuovo “colpo” del sindaco Bello

La Juve atterra a Cantalupa
Gli allievi delle scuole calcio in Val Noce

Juventus Fc, per portare in 
Val Noce gli allievi delle tante 
scuole di calcio che la com-
pagine bianconera ha creato 
in giro per il mondo per fare 
business. Non solo nei suoi 
programmi anche importanti 
eventi di arrampicata sporti-
va e un accordo con una sede 
universitaria estera.

la qualità
al miglior
prezzo

PINEROLO • ORBASSANO

Calcio
Pinerolo ringrazia
Gasbarroni:
1-0 a Verbania

LAURA MINOLFI PAG. 33

Giaveno
Clima teso in comune
il sindaco alla Ruffino:
«Hai già rotto le ...»

ELISA BEVILACQUA PAG. 25

Pinerolo
Il comune alla ricerca
di soldi per quadrare
i prossimi bilanci

MARCO BERTELLO PAG. 11

Cultura
Addio a Claudio Gorlier
americanista di fama
originario di Perosa

PAOLA MOLINO PAG. 3

Sui 30 chilometri a tecnica classica della Pra-
dzalunga, edizione numero 25, si è imposto Al-
berto Piasco, ma della manifestazione svoltasi 
in Val Chisone all’Epifania si ricorderanno an-
che altri numeri. Compreso quello proposto dal 
termometro: -15 gradi! Radunando 255 concor-
renti e 19 sci club, la manifestazione ha sottoli-
neato - se ce ne fosse bisogno - come il binomio 
tra Pragelato e agonismo vada rinsaldato, gra-
zie ad un impianto di prim’ordine, prossimo ad 
essere sottoposto a riquali� cazione con i fondi 
post-olimpici.  [FOTOGRAFICA MARTIN]

■  PAG. 33 DI M. Mié

PRADZALONGA A 15 SOTTO ZERO

Nichelino
Tutti al gelo
per cantare con
Cristina D'Avena

 PAG. 29
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per cantare con
Cristina D'Avena

29

Bagnolo
Mistero per l'operaio
di 43 anni scomparso
da due settimane

PAOLO POLASTRI PAG. 19

UN BANDO
PER LE IDEE
CON I PIEDI
PER TERRA
La fine inglorio-

sa, almeno per ora, 
dell’eventuale gestio-
ne del Centro del ca-
vallo di Pinerolo con-
ferma quanto da anni 
sosteniamo: non sono 
sufficienti realizzazio-
ni di opere pubbliche 
se non ci si preoccu-
pa, preventivamente, 
di cosa farne e con 
quali mezzi econo-
mici possono essere 
messe nella condizio-
ne di funzionare.

Abbiamo tanti pre-
cedenti che avreb-
bero dovuto costi-
tuire un campanello 
d’allarme per gli enti 
pubblici. È accadu-
to con le Olimpiadi 
e per anni sono stati 
dissipati milioni per il 
post olimpico.

 
 Pier Giovanni Trossero 

■  SEGUE A PAG. 2 →

A Pinerolo
Un anno
meteo,

nubifragi
e siccità

Per chi frequenta i tecnici ed i professionali, secondo la Fondazione Agnelli

Dopo la scuola lavoro (quasi) assicurato
Dati positivi negli istituti di Pinerolo e dintorni - Dal 16 gennaio al via le iscrizioni

È stato un anno meteo 
double face il 2016 andato 
in archivio. Siccitoso sino 
al 7 febbraio e poi capace 
di mettere insieme 1.224 
litri al metro quadrato di 
pioggia principalmente 
concentrati a fine febbraio 
(145 millimetri tra il 27 ed 
il 29) e a maggio (183) per 
poi riversarne 245 nei tre 
giorni che, dal 23 al 25 no-
vembre, hanno sconvolto 
le valli. I dati della stazio-
ne di Attilio Chiabrando, 
riguardano Pinerolo, tutto 
sommato risparmiata dal 
nubifragio che invece si 
è riversato altrove in ben 
più consistente quantità.

Il meteo in città ha 
offerto un luglio meno 
torrido (media a +34,06) 
rispetto a quello del 2015 
(+36), 202 giornate di pie-
no sole, massime a +39 il 
23 giugno ed il 9 e 18 lu-
glio, e la minima a -7 il 14 
dicembre.

■  PAG. 12 DI M. Maggia 

È tempo di iscrizioni 
scolastiche, in avvio per 
tutti i gradi di studio dal 
16 gennaio e fino al 6 feb-
braio, accedendo on line 
al portale www.iscrizioni.
istruzione.it.

Per chi punta a corsi 
quinquennali che immet-
tano in tempi brevi nel 
mondo del lavoro è utile 
consultare la ricerca del-
la Fondazione Agnelli di 
Torino, che ha stilato una 
classifica degli istituti 
di Pinerolo e dintorni in 
base agli occupati entro 
due anni dalla maturità.

Si tratta di dati con-
fortanti che, a seconda 
degli ambiti, collocano il 
Buniva al 64 per cento e 
l’Alberti-Porro oltre il 63 
per cento, per l’indirizzo 
tecnico; mentre per il pro-
fessionale, sempre a Pine-
rolo, il Prever sfiora il 56 
per cento e l’Alberti-Porro 
addirittura il 74 per cento.

■  PAG. 2 DI T. Rivolo

Nel giorno dell’Epifania, “Festa dei Popoli”, il duomo di Pinerolo si è gremito di stranieri. «Solo a 
Pinerolo - ha ricordato il vescovo, mons. Debernardi - ci sono ben 77 nazionalità, un vero spacca-
to del mondo, intreccio di culture e religioni diverse». Altre foto a pag. 6.  [FOTO COSTANTINO]
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we IL FINE
 SETTIMANA

È stata una setti-
mana letteralmente di 
fuoco nel Pinerolese, a 
causa di diversi incen-
di divampati per cause 
accidentali. Il primo epi-
sodio, la scorsa settima-
na a Frossasco, quando 
nella notte è andato in 
fiamme il “Ninja park”, 
un’area gioco alla peri-
feria del paese: quando 
i pompieri sono arriva-
ti sul posto, le fiamme 
erano già alte. I danni 
sono ingenti e ammon-
terebbero a circa 50mila 
euro. Vigili del fuoco e 

volontari Aib in azio-
ne anche nella vicina 
Cumiana: sabato sera 
sono intervenuti per 
domare un incendio 
boschivo in zona Pic-
chi, bloccando il fronte 
anche verso l’Alpe del 
Capitano. Attimi di pau-
ra, sabato pomeriggio, 
a Bricherasio in strada 
Canavero dove parte di 
una cascina è stata di-
vorata da un rogo scop-
piato improvvisamente.

■  PAG. 14 E 17 
DI Faraudo e PolastrI

Nessun colpevole 
per l’omicidio di Gio-
vanni Bruno. Aveva 38 
anni, moglie e due figli 
piccoli. Venne ammaz-
zato brutalmente poco 
prima della mezzanot-
te del 4 giugno 2013 
davanti al suo Bar di 
corso Torino, a Pine-
rolo. Freddato con tre 
colpi di pistola. Ai due 
killer, nonostante 3 
anni e mezzo di inda-
gini serrate e perfino 
quattro iscrizioni al Re-
gistro degli indagati, la 
giustizia non ha saputo 

dare nome e volto. A 
settembre, inchiesta 
archiviata, come chie-
sto dalla Procura. Una 
sconfitta che ancora 
oggi brucia. In tutti una 
domanda: come possi-
bile che gli inquirenti 
abbiano lavorato anni 
invano? Certo, l’indagi-
ne potrebbe un giorno 
essere riaperta. Per ora 
restano poche certez-
ze: un omicidio, nessun 
colpevole e due assas-
sini in libertà.

■  PAG. 11 DI L. Sorbino

A volte ritornano. È il 
caso di Nicola De Ruggiero, 
ex sindaco di Rivalta dal 
‘92 al 2002 e poi assessore 
regionale , 63 anni, medico, 
potrebbe essere lui il candi-
dato del centrosinistra alle 
prossime Amministrative di 
primavera. «Molti mi hanno 
chiesto di candidarmi - dice 
- ora chiedo alle forze poli-
tiche di riflettere su tutte le 
possibilità esistenti».

■  PAG. 24 DI D. Bevilacqua

Altroché provincia! Si 
mettano il cuore in pace i 
valligiani: su via I Maggio, 
l’arteria principale di Luser-
na S. Giovanni, passa ogni 
giorno lo stesso numero 
di veicoli che transitano in 
centro a Torino. Lo comuni-
ca l’Arpa nella relazione sul 
monitoraggio della qualità 
dell’aria: il dato medio gior-
naliero conta 15.917 veicoli, 

mille in più rispetto al 2015. 
Il venerdì si arriva a 18mila. 
A Torino, incrocio tra corso 
Vittorio Emanuele II e cor-
so Inghilterra, ogni giorno 
transitano mediamente 
16.070 mezzi. Eppure in val-
le l’inquinamento atmosferi-
co resta ampiamente sotto 
la soglia di pericolo.

■  PAG. 18 DI M.F. Barale

Il campo da hockey 
prato di Villar Perosa, 
accanto alla Club house 
della società sportiva Hc 
Valchisone, deve essere 
rifatto. Una vera chicca ai 
tempi della costruzione, 
negli Anni ‘90. Oggi con-
sumato e obsoleto.

La società, tornata 
ad ottenere risultati ai 
massimi livelli nazionali, 

lo meriterebbe. Il costo, 
però, di 350mila euro, non 
può essere sostenuto dal 
Comune, che ha chiesto 
aiuto alla federazione. In 
mancanza di risposte uf-
ficiali, il sindaco Marco 
Ventre si è rivolto diret-
tamente al presidente del 
Coni Giovanni Malagò.

■  PAG. 16 DI L. Prot

Sono iniziati il 5 genna-
io, ma sono in tanti a chie-
dersi se i saldi abbiano an-
cora un senso, così come 
sono organizzati. Eppure, 
rimangono una grande oc-
casione per i negozi ancora 
pieni di merce. Ma se per il 
presidente Cna commer-
cianti di Pinerolo «riman-
gono imprescindibili e, 
anche se da qualche anno 

non c’è più la corsa all’ac-
quisto, non prevedo un’ul-
teriore flessione nelle ven-
dite», altri commercianti 
ritengono che «potrebbero 
anche cessare di esistere: 
in rete, su Internet, ci sono 
offerte tutto l’anno. Meglio 
sarebbe cambiare la rego-
lamentazione».

■  PAG. 7

Valle che sa accogliere 
(e non da oggi), la Val Pel-
lice. Qui, a fronte di una 
popolazione di 19mila 
persone, sono ospitati cir-
ca 150 migranti. Tre volte 
quelli previsti dal Piano 
nazionale di riparto dei 
rifugiati predisposto dal 
Governo. Le difficoltà non 
mancano, ma nessuno 
alza barricate né incatti-
visce i toni della protesta.

 
■  PAG. 18 DI S. Quassolo

Anche Scalenghe è 
stato scelto come set 
per la serie televisiva 
“Non uccidere 2” (tra gli 
attori anche Miriam Le-
one). Alcune scene sono 
già state girate nell’area 
di servizio Tamoil della 
tangenziale Torino-Pine-
rolo. Venerdì toccherà a 
Scalenghe: nella piazza 
del Municipio sarà alle-
stito un commissariato. 

■  PAG. 22 DI V. Bertazzi

Gravissimo incidente, il 
giorno dell’Epifania, per un 
31enne di Torino, vittima di 
un petardo che gli è costato 
la mano destra. L’uomo, in 
compagnia di amici nell’a-
rea verde delle case popo-
lari di via Garibaldi. Voleva 
far esplodere una “cipolla”, 
ma quando si è avvicinato 
con l’accendino, il petardo 
è scoppiato senza dargli il 
tempo di allontanarsi. 

■  PAG. 23

Una manciata di se-
condi per forzare l’ap-
parecchiatura elettroni-
ca, riempirla di miscela 
esplosiva, farla saltare 
e fuggire con la cassetta 
del distributore automati-
co  che conteneva 15.000 
euro. I ladri hanno assal-
tato nella notte dell’Epi-
fania la filiale della Banca 
d’Alba di piazza Umberto I 
ad Orbassano. 

■  PAG. 24 DI P. Polastri

Cambierà presto il pa-
norama commerciale di 
Vigone, essendo in arrivo 
altri due supermercati.

Il primo, già in primave-
ra, sorgerà nell’ex ristoran-
te Ippocampo di via Bosca; 
il secondo, più in là nel 
tempo, nel Consorzio agra-
rio di via Torino 41, ora 
dismesso. Dal 1º gennaio, 
l’”Ok Market” di via Torino 
61 ha chiuso l’attività.

■  PAG. 22 DI T. Rivolo

Fino a domenica 8, il 
territorio aveva dimo-
strato saggezza e fiducia 
nelle rassicurazioni me-
diatiche giunte da Regio-
ne, Ministero della Salu-
te ed Istituto Superiore 
di Sanità. Poi, lunedì, la 
morte di un 25enne del 
Canavese, alle Molinette 
di Torino per meningi-
te, ha rotto gli indugi e 
spinto numerosi cittadi-
ni a cercare in farmacia 
i vaccini contro le me-
ningiti. In una farmacia 
di Pinerolo, nel solo po-
meriggio di lunedì una 

sessantina di clienti lo 
chiedevano: «Tutti senza 
ricetta, ma anche diversi 
pediatri». Per la gioia del-
le Case produttrici. I co-
sti per dose, tra l’altro, 
sono piuttosto elevati, 
da un minimo di 50 euro 
a quasi 150.

Ma in realtà, non c’è 
nulla che giustifichi l’al-
larme: in Piemonte i dati 
sono stabili, persino un 
po’ in discesa. Nell’Asl 
TO3 sono addirittura 
sotto la media regionale.

PAG. 5 DI S. D’Agostino
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in edicola

Buon Natale
e Buon Anno
a tutti i nostri

lettori

tornerà in edicola
mercoledì
4 gennaio

Che cosa possiamo au-
gurare a Natale? Le parole 
giuste le troviamo a Bet-
lemme. Alla grotta, gli an-
geli cantano: «Gloria a Dio 
e pace in Terra».

In queste due espressio-
ni c’è tutto l’alfabeto della 
pace. Essa è dono che viene 
dall’alto e impegno nostro. 
Tutti la desideriamo. Tan-
te persone, ogni giorno, 
la costruiscono con molti 
sacri� ci e anche a prezzo 
della propria vita. Sono i 
testimoni che il Vangelo 
chiama: «Beati» (Mf 5,9).

La pace possiede una for-
za tale che rende capaci di 
vincere le paure e tutto ciò 
che ostacola il dialogo e le 
relazioni virtuose tra per-
sone, comunità e nazioni.

Non dobbiamo stancarci 
di parlare di pace e condan-
nare le guerre.

Oggi, c’è un luogo sim-
bolo della follia della guerra: 
Aleppo, città assediata dal 
2012 e ridotta a un cumulo 
di rovine e di morte. E quan-
te “Aleppo” nel mondo!

Possiamo vivere il Natale 
senza lasciarci coinvolgere 
in questi drammi? No! Al-
trimenti la nostra coscienza 
avrebbe molto da rimpro-
verarci.

Truffatori in azione, nei 
giorni scorsi, sul territorio 
comunale. Al punto che 
sul sito web del Comune 
è stato pubblicato un av-
viso che invita i cittadini 
a prestare attenzione. Due 
individui, a bordo di una 
vettura Bmw scura, si sono 
presentati in diverse abi-
tazioni � ngendo di essere 
un addetto dell’acquedotto 
accompagnato da un agen-
te di Polizia locale. L’obiet-
tivo è sempre lo stesso: 
convincere gli anziani a 
farsi aprire la porta di casa.

Babbo Natale in forma e solidale. È questo il messaggio che è arrivato forte e 
chiaro domenica da Frossasco: un centinaio di Babbi Natale ha partecipato alla 
corsa (o passeggiata) bene� ca che ha permesso di raccogliere fondi per l’as-
sociazione Forma. Sono tante le iniziative, su tutto il territorio, che coloreranno 
l’ultima settimana di Avvento e le festività in genere.  (Foto Dario Costantino)

Se facciamo il bilancio 
di un anno la tinta predomi-
nante è un chiaroscuro che 
per gli ottimisti tende di più 
all’azzurro, per i pessimisti, 
o per chi ha provato su di sé 
situazioni negative, tende alle 
varie sfumature di grigio.

Ma è un sentimento di 
� ducia - leggasi speranza 
- quello su cui vorremmo 
puntare per l’anno che ver-
rà. Sarà per addolcire tante 
pillole amare o semplice-
mente per pragmatismo che 
dovrebbe indurci a vedere il 
bicchiere mezzo pieno.

Pinerolo. La città da sei 
mesi ha cambiato i suoi le-
ader, sono arrivati i giovani 
(e qualche meno giovane), 
tutti pentastellati (ci sono 
anche i riciclati) alle prime 
armi, senza esperienze. Se 
nei primi mesi sono stati 
un po’ sottotono li atten-
diamo alla prova generale 
con il bilancio e la prima-
vera. Vedremo i frutti che 
matureranno, sapendo bene 
che la terra che altri, e non 
loro, hanno coltivato ha 
una buona potenzialità per 
dare una buona raccolta. 
Importante è parlare meno 
on line e confrontarsi con le 
persone che si vorrebbero 
coinvolgere. 

Parola del vescovo

COLTIVARE
PENSIERI
DI PACE

L’anno che verrà

LASCIATECI
ALMENO

LA SPERANZA

L’assessore regionale alla Sanità Saitta vuole ampliare gli orari degli studi e dare più responsabilità

I medici: «Non possiamo lavorare di più»
In un pomeriggio di ambulatorio si “vedono” anche 45 pazienti, ma questo è solo una parte del lavoro

Eravamo rimasti, la scorsa settimana 
sulla determinazione dell’assessore regio-
nale alla Sanità, Antonio Saitta, annunciata 
in una serata pubblica a Pinerolo, di fare 
lavorare di più i medici di “famiglia”. Per far 
ciò la Regione ha anche investito: in quegli 
ambulatori di professionisti associati per le 
cure primarie che diventeranno “case della 
salute” - un accordo è già stato � rmato in tal 
senso la scorsa settimana a Beinasco con 
Comune e gruppo di medici - e nei contratti 
nazionali dei medici di medicina generale, e 
successivamente in quelli integrativi regio-
nali. L’idea dell’assessore Saitta è allungare 
l’orario di apertura dei medici di famiglia 
per potenziare l’assistenza territoriale e, a 
caduta, ridurre gli accessi impropri - i tanti 
codici bianchi - al Pronto soccorso.

Ma dai medici di famiglia “puri”, quelli 
cioè che al di là delle 15 ore di ambulatorio 
settimanale e della reperibilità obbligatoria 
per contratto non proseguono la giornata 
negli studi dentistici, o a fare consulenze 
per enti, assicurazioni e Tribunali (che pure 
ce ne sono tanti), arrivano altri punti di 
vista. Ognuno “tira l’acqua al suo mulino”, 
è umano, ma noi abbiamo incontrato profes-
sionisti, capaci di visioni ampie sulla sanità. 

Per l’Itt disco verde
per l’ampliamento
Dopo la firma 

dell’accordo in 
Regione, nel set-
tembre 2015, ha 
già conosciuto 
l’importante fase 
d’avanzamento 
i l  progetto del 
Centro ricerche 
Itt  destinato a 
sorgere a S. Mar-
tino di Barge, accanto 
agli attuali stabilimenti 
della multinazionale. Nei 
giorni scorsi, anche la 
Commissione urbanisti-
ca comunale si è occu-
pata dell’intervento (12 
i milioni che saranno in-
vestiti, 2 quelli garantiti 
dalla Regione nell’ambi-

to dei contratti 
d’insediamento), 
reso  poss ib i le 
dalla cessione di   
alcuni terreni alla 
società attuatri-
ce, destinato ad 
incidere anche 
sul sistema viabi-
listico della zona 
produttiva. Il Cen-

tro ricerche porterà ap-
punto a Barge il cervello 
dell’azienda leader nella 
produzione di pastiglie 
freni, facendo da volano 
occupazionale. All’Itt già 
oggi lavorano circa 1.000 
persone.

Hanno 18, 22 e 25 anni, 
talento ed energia da ven-
dere. Leonardo Cecchi di 
Piscina, Nicolò Lerda e 
Alessio Bourcet (in arte 
Pika Palindromo) di Villar 
Perosa sono giovanissimi 
eppure già protagonisti sul 
piccolo schermo.

Leonardo è l’idolo delle ragazzine ita-
liane: è il personaggio principale della 
serie tv in onda su Disney Channel e Rai 
Gulp “Alex&Co.”, che sta letteralmente 
spopolando tra i teenagers da tre anni.

Nicolò è arrivato secon-
do alla prima edizione di 
“Ninja Warrior Italia”, grazie 
alle sue competenze di gin-
nastica artistica e parkour.

E poi c’è Pika Palindromo, 
che è protagonista invece 
del dietro le quinte. Nell’ul-

tima stagione di Zelig, ha arrangiato le 
basi musicali dei brani cantati da Michelle 
Hunziker. Ma questo è soltanto una delle 
mille esperienze che porta nel suo carnet.

È di Piscina il leader della serie “Alex&Co.”

Giovani protagonisti in televisione
E da Villar Perosa due ventenni sul piccolo schermo

 

Pagg. 15 e 37 ■ di D. Capitani

I mini alloggi per anzia-
ni, da realizzare all’interno 
della residenza vigonese 
“Canonico Ribero”, saran-
no presto realtà.

Il Centro servizi socio-
assistenziali e sanitari di 
Vigone si è infatti visto 
assegnare un contributo a 
fondo perduto di 

200mila euro dalla Com-
pagnia di SanPaolo, quale 
vincitore del bando di “so-
cial housing” in Piemonte.

Grazie ad ulteriori 
260mila euro circa, frutto 
dell’eredità di Antonia Bes-
sone e di don Ezio Raimon-
do, l’opera potrà essere 
così interamente � nanziata 
ed andare in cantiere già il 
prossimo anno, per poi es-
sere completata nel 2018.

Gli anziani lì accolti usu-
fruiranno inoltre di tutti i 
servizi del Centro, dai pasti 
caldi all’assistenza medica 
ed infermieristica. In più 
sono previsti un “cinema-
teatro”, la “clinica della me-
moria” e gli “orti sociali”.

Dal SanPaolo
200mila per
mini alloggi
a Vigone

La nevicata di inizio settimana è stata un’autentica 
manna per le stazioni sciistiche delle Valli, soprat-
tutto per le cuneesi, con la Valle Po in testa, dove 
gli impianti erano ancora chiusi. Ora si riparte, su 
un fondo minimo di mezzo metro ad un massino di 
90 centimetri alle quote più alte. A Pian Muné, la 
seggiovia riapre sabato 24 (� no all’8 gennaio) come a 
Crissolo e a Rucas di Montoso.  Abbondante nevicata 
anche a Pragelato e Prali: oltre 60 centimetri caduti 
alle quote più basse, più di 90 centimetri al Bric. In 
Vialattea, quote variabili tra i 40 e i 60 cm, con tutto 
il comprensorio agibile.

Telecamere per garantire 
maggior sicurezza nel centro 
del paese: se ne è parlato 
giovedì scorso in Comune, 
alla presenza dei commer-
cianti. Il sindaco Bertone, 
supportato dalla consulenza 
tecnica della Tecno World 
Group di Madonna dell’Ol-
mo, ha illustrato strategie e 
potenzialità di un progetto 
che, attraverso un sistema 
di videosorveglianza digita-
le, mirerebbe ad installare 
un sistema di monitoraggio 
del centro urbano e delle 
dieci vie d’ingresso al paese. 

A Orbassano

Allarme 
truffe agli 

anziani

Cavour

Videocamere
alle 10 porte
d’ingresso

C’È ARIA DI FESTA E VOGLIA DI CONDIVIDERE

Stagione al via in Valle Po

Abbondante nevicata,
tutti aperti gli impianti

ILLUMINATI DAL PRESEPE

La tradizione del presepe, vivente o meccanico, re-
siste al tempo e ai tempi, anzi sembra trovare nuova 
forza in questo Natale. Sono tanti gli appuntamenti 
sul territorio che raccontano le suggestioni della 
Natività (nella foto una scena della rappresentazione 
di Cardè, che verrà replicata lunedì 26), e gli allesti-
menti elettromeccanici costruiti in mesi di lavoro.

Una serata ad alta tensione, quella che ha visto prota-
gonista un artigiano che sabato è andato su tutte le furie. 
Prima ha picchiato la moglie e poi ha iniziato ad accanirsi 
contro i mobili della propria abitazione. L’uomo è arrivato 
a casa probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere 
di troppo. E ciò potrebbe aver contribuito a innescare 
la lite, pare per motivi di gelosia, poi � nita con le botte 
nei confronti della donna. Non soddisfatto, ha iniziato a 
spaccare i mobili, buttando fuori casa il letto, i materassi, 
l’antenna parabolica e per� no l’albero di Natale.

Il sindaco di Cantalupa 
ormai ci ha abituato ai col-
pi di teatro quando si trat-
ta di dare nuovo lustro alle 
attività del suo Comune, in 
primo luogo la Scuola re-
gionale dello sport. Sabato 
scorso Giustino Bello ancora 
una volta non si è smentito, 
annunciando in conferenza 
stampa di aver raggiunto un 
importante accordo con la 

copertura � nan-
ziaria dei primi 
interventi, di cui 
36.902.647 euro 
a valere da su-
bito sul Fondo 
per le emergen-
ze nazionali. La 
regione dovrà 
ora definire le 
assegnazioni per 

singole aree. Soddisfatta la 
sen. Magda Zanoni: «Avevo 
chiesto al presidente Genti-
loni che le prime delibere 
del Governo comprendesse-
ro anche la dichiarazione di 
“stato di emergenza” per le 
regioni alluvionate».

Danni dell’alluvione
Primi stanziamenti  

Buone notizie 
per i territori 
alluvionati. Il 
Consiglio dei mi-
nistri, riunitosi 
nella tarda mat-
tinata di sabato, 
ha deliberato lo 
“stato di emer-
genza” richiesto 
dalle Regioni 
Piemonte e Liguria in se-
guito agli eventi alluvionali 
del novembre scorso. Per 
quanto riguarda il Piemon-
te, e quindi anche le aree 
della provincia di Torino 
(cintura e Pinerolese) col-
pite dalla calamità, è stato 
deciso un primo stanzia-
mento di 51 milioni per la 

Non è forse il caso di 
citare il classico episodio 
di Davide contro Golia, ma 
per i battaglieri abitanti di 
Baudenasca e soprattutto 
per i tanti iscritti all’asso-
ciazione Santiano Dante, è 
stata sicuramente una bel-
la vittoria quella ottenuta 
nei confronti del Comune 
di Pinerolo. Il Giudice di 
pace ha infatti cancellato 
la sanzione comminata 
dagli Uf� ci comunali per 
aver celebrato il Carne-
vale dei bambini senza le 
necessarie autorizzazioni.

Baudenasca

Carnevale
con multa?
Cancellata

L’opera era attesa da anni e aveva un 
costo imponente: 15 milioni di euro. Gra-
zie al ribasso d’asta, fatto dalla francese 
Veolia, la Smat, gestore della rete idrica, 
ne spenderà quasi 10.

Il contratto per il maxidepuratore di 
None è stato � rmato ieri, martedì 20, 
mentre nelle scorse settimane erano 
già partite le procedure per servitù di 

passaggio ed esproprio dei terreni, at-
traversati dal tracciato.

L’opera sarà pronta tra tre anni e ser-
virà non solo None, ma anche Airasca, 
Piscina, Volvera e la Val Noce (Cumiana, 
Roletto, Cantalupa e Frossasco), grazie 
a una nuova rete di collettori di 13 km.

None, Airasca, Volvera, Piscina e Val Noce

Un depuratore da dieci milioni

Alta tensione a Villar Perosa

Picchia la moglie 
e getta via i mobili

Nuovo “colpo” del sindaco Bello

La Juve atterra a Cantalupa
Gli allievi delle scuole calcio in Val Noce

Juventus Fc, per portare in 
Val Noce gli allievi delle tante 
scuole di calcio che la com-
pagine bianconera ha creato 
in giro per il mondo per fare 
business. Non solo nei suoi 
programmi anche importanti 
eventi di arrampicata sporti-
va e un accordo con una sede 
universitaria estera.

la qualità
al miglior
prezzo

PINEROLO • ORBASSANO

Calcio
Pinerolo ringrazia
Gasbarroni:
1-0 a Verbania

LAURA MINOLFI PAG. 33

Giaveno
Clima teso in comune
il sindaco alla Ruffino:
«Hai già rotto le ...»

ELISA BEVILACQUA PAG. 25

Pinerolo
Il comune alla ricerca
di soldi per quadrare
i prossimi bilanci

MARCO BERTELLO PAG. 11

Cultura
Addio a Claudio Gorlier
americanista di fama
originario di Perosa

PAOLA MOLINO PAG. 3

Sui 30 chilometri a tecnica classica della Pra-
dzalunga, edizione numero 25, si è imposto Al-
berto Piasco, ma della manifestazione svoltasi 
in Val Chisone all’Epifania si ricorderanno an-
che altri numeri. Compreso quello proposto dal 
termometro: -15 gradi! Radunando 255 concor-
renti e 19 sci club, la manifestazione ha sottoli-
neato - se ce ne fosse bisogno - come il binomio 
tra Pragelato e agonismo vada rinsaldato, gra-
zie ad un impianto di prim’ordine, prossimo ad 
essere sottoposto a riquali� cazione con i fondi 
post-olimpici.  [FOTOGRAFICA MARTIN]

■  PAG. 33 DI M. Mié

PRADZALONGA A 15 SOTTO ZERO

Nichelino
Tutti al gelo
per cantare con
Cristina D'Avena

 PAG. 29
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per cantare con
Cristina D'Avena

29

Bagnolo
Mistero per l'operaio
di 43 anni scomparso
da due settimane

PAOLO POLASTRI PAG. 19

UN BANDO
PER LE IDEE
CON I PIEDI
PER TERRA
La fine inglorio-

sa, almeno per ora, 
dell’eventuale gestio-
ne del Centro del ca-
vallo di Pinerolo con-
ferma quanto da anni 
sosteniamo: non sono 
sufficienti realizzazio-
ni di opere pubbliche 
se non ci si preoccu-
pa, preventivamente, 
di cosa farne e con 
quali mezzi econo-
mici possono essere 
messe nella condizio-
ne di funzionare.

Abbiamo tanti pre-
cedenti che avreb-
bero dovuto costi-
tuire un campanello 
d’allarme per gli enti 
pubblici. È accadu-
to con le Olimpiadi 
e per anni sono stati 
dissipati milioni per il 
post olimpico.

 
 Pier Giovanni Trossero 

■  SEGUE A PAG. 2 →

A Pinerolo
Un anno
meteo,

nubifragi
e siccità

Per chi frequenta i tecnici ed i professionali, secondo la Fondazione Agnelli

Dopo la scuola lavoro (quasi) assicurato
Dati positivi negli istituti di Pinerolo e dintorni - Dal 16 gennaio al via le iscrizioni

È stato un anno meteo 
double face il 2016 andato 
in archivio. Siccitoso sino 
al 7 febbraio e poi capace 
di mettere insieme 1.224 
litri al metro quadrato di 
pioggia principalmente 
concentrati a fine febbraio 
(145 millimetri tra il 27 ed 
il 29) e a maggio (183) per 
poi riversarne 245 nei tre 
giorni che, dal 23 al 25 no-
vembre, hanno sconvolto 
le valli. I dati della stazio-
ne di Attilio Chiabrando, 
riguardano Pinerolo, tutto 
sommato risparmiata dal 
nubifragio che invece si 
è riversato altrove in ben 
più consistente quantità.

Il meteo in città ha 
offerto un luglio meno 
torrido (media a +34,06) 
rispetto a quello del 2015 
(+36), 202 giornate di pie-
no sole, massime a +39 il 
23 giugno ed il 9 e 18 lu-
glio, e la minima a -7 il 14 
dicembre.

■  PAG. 12 DI M. Maggia 

È tempo di iscrizioni 
scolastiche, in avvio per 
tutti i gradi di studio dal 
16 gennaio e fino al 6 feb-
braio, accedendo on line 
al portale www.iscrizioni.
istruzione.it.

Per chi punta a corsi 
quinquennali che immet-
tano in tempi brevi nel 
mondo del lavoro è utile 
consultare la ricerca del-
la Fondazione Agnelli di 
Torino, che ha stilato una 
classifica degli istituti 
di Pinerolo e dintorni in 
base agli occupati entro 
due anni dalla maturità.

Si tratta di dati con-
fortanti che, a seconda 
degli ambiti, collocano il 
Buniva al 64 per cento e 
l’Alberti-Porro oltre il 63 
per cento, per l’indirizzo 
tecnico; mentre per il pro-
fessionale, sempre a Pine-
rolo, il Prever sfiora il 56 
per cento e l’Alberti-Porro 
addirittura il 74 per cento.

■  PAG. 2 DI T. Rivolo

Nel giorno dell’Epifania, “Festa dei Popoli”, il duomo di Pinerolo si è gremito di stranieri. «Solo a 
Pinerolo - ha ricordato il vescovo, mons. Debernardi - ci sono ben 77 nazionalità, un vero spacca-
to del mondo, intreccio di culture e religioni diverse». Altre foto a pag. 6.  [FOTO COSTANTINO]
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nelle pagine interne
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we IL FINE
 SETTIMANA

È stata una setti-
mana letteralmente di 
fuoco nel Pinerolese, a 
causa di diversi incen-
di divampati per cause 
accidentali. Il primo epi-
sodio, la scorsa settima-
na a Frossasco, quando 
nella notte è andato in 
fiamme il “Ninja park”, 
un’area gioco alla peri-
feria del paese: quando 
i pompieri sono arriva-
ti sul posto, le fiamme 
erano già alte. I danni 
sono ingenti e ammon-
terebbero a circa 50mila 
euro. Vigili del fuoco e 

volontari Aib in azio-
ne anche nella vicina 
Cumiana: sabato sera 
sono intervenuti per 
domare un incendio 
boschivo in zona Pic-
chi, bloccando il fronte 
anche verso l’Alpe del 
Capitano. Attimi di pau-
ra, sabato pomeriggio, 
a Bricherasio in strada 
Canavero dove parte di 
una cascina è stata di-
vorata da un rogo scop-
piato improvvisamente.

■  PAG. 14 E 17 
DI Faraudo e PolastrI

Nessun colpevole 
per l’omicidio di Gio-
vanni Bruno. Aveva 38 
anni, moglie e due figli 
piccoli. Venne ammaz-
zato brutalmente poco 
prima della mezzanot-
te del 4 giugno 2013 
davanti al suo Bar di 
corso Torino, a Pine-
rolo. Freddato con tre 
colpi di pistola. Ai due 
killer, nonostante 3 
anni e mezzo di inda-
gini serrate e perfino 
quattro iscrizioni al Re-
gistro degli indagati, la 
giustizia non ha saputo 

dare nome e volto. A 
settembre, inchiesta 
archiviata, come chie-
sto dalla Procura. Una 
sconfitta che ancora 
oggi brucia. In tutti una 
domanda: come possi-
bile che gli inquirenti 
abbiano lavorato anni 
invano? Certo, l’indagi-
ne potrebbe un giorno 
essere riaperta. Per ora 
restano poche certez-
ze: un omicidio, nessun 
colpevole e due assas-
sini in libertà.

■  PAG. 11 DI L. Sorbino

A volte ritornano. È il 
caso di Nicola De Ruggiero, 
ex sindaco di Rivalta dal 
‘92 al 2002 e poi assessore 
regionale , 63 anni, medico, 
potrebbe essere lui il candi-
dato del centrosinistra alle 
prossime Amministrative di 
primavera. «Molti mi hanno 
chiesto di candidarmi - dice 
- ora chiedo alle forze poli-
tiche di riflettere su tutte le 
possibilità esistenti».

■  PAG. 24 DI D. Bevilacqua

Altroché provincia! Si 
mettano il cuore in pace i 
valligiani: su via I Maggio, 
l’arteria principale di Luser-
na S. Giovanni, passa ogni 
giorno lo stesso numero 
di veicoli che transitano in 
centro a Torino. Lo comuni-
ca l’Arpa nella relazione sul 
monitoraggio della qualità 
dell’aria: il dato medio gior-
naliero conta 15.917 veicoli, 

mille in più rispetto al 2015. 
Il venerdì si arriva a 18mila. 
A Torino, incrocio tra corso 
Vittorio Emanuele II e cor-
so Inghilterra, ogni giorno 
transitano mediamente 
16.070 mezzi. Eppure in val-
le l’inquinamento atmosferi-
co resta ampiamente sotto 
la soglia di pericolo.

■  PAG. 18 DI M.F. Barale

Il campo da hockey 
prato di Villar Perosa, 
accanto alla Club house 
della società sportiva Hc 
Valchisone, deve essere 
rifatto. Una vera chicca ai 
tempi della costruzione, 
negli Anni ‘90. Oggi con-
sumato e obsoleto.

La società, tornata 
ad ottenere risultati ai 
massimi livelli nazionali, 

lo meriterebbe. Il costo, 
però, di 350mila euro, non 
può essere sostenuto dal 
Comune, che ha chiesto 
aiuto alla federazione. In 
mancanza di risposte uf-
ficiali, il sindaco Marco 
Ventre si è rivolto diret-
tamente al presidente del 
Coni Giovanni Malagò.

■  PAG. 16 DI L. Prot

Sono iniziati il 5 genna-
io, ma sono in tanti a chie-
dersi se i saldi abbiano an-
cora un senso, così come 
sono organizzati. Eppure, 
rimangono una grande oc-
casione per i negozi ancora 
pieni di merce. Ma se per il 
presidente Cna commer-
cianti di Pinerolo «riman-
gono imprescindibili e, 
anche se da qualche anno 

non c’è più la corsa all’ac-
quisto, non prevedo un’ul-
teriore flessione nelle ven-
dite», altri commercianti 
ritengono che «potrebbero 
anche cessare di esistere: 
in rete, su Internet, ci sono 
offerte tutto l’anno. Meglio 
sarebbe cambiare la rego-
lamentazione».

■  PAG. 7

Valle che sa accogliere 
(e non da oggi), la Val Pel-
lice. Qui, a fronte di una 
popolazione di 19mila 
persone, sono ospitati cir-
ca 150 migranti. Tre volte 
quelli previsti dal Piano 
nazionale di riparto dei 
rifugiati predisposto dal 
Governo. Le difficoltà non 
mancano, ma nessuno 
alza barricate né incatti-
visce i toni della protesta.

 
■  PAG. 18 DI S. Quassolo

Anche Scalenghe è 
stato scelto come set 
per la serie televisiva 
“Non uccidere 2” (tra gli 
attori anche Miriam Le-
one). Alcune scene sono 
già state girate nell’area 
di servizio Tamoil della 
tangenziale Torino-Pine-
rolo. Venerdì toccherà a 
Scalenghe: nella piazza 
del Municipio sarà alle-
stito un commissariato. 

■  PAG. 22 DI V. Bertazzi

Gravissimo incidente, il 
giorno dell’Epifania, per un 
31enne di Torino, vittima di 
un petardo che gli è costato 
la mano destra. L’uomo, in 
compagnia di amici nell’a-
rea verde delle case popo-
lari di via Garibaldi. Voleva 
far esplodere una “cipolla”, 
ma quando si è avvicinato 
con l’accendino, il petardo 
è scoppiato senza dargli il 
tempo di allontanarsi. 

■  PAG. 23

Una manciata di se-
condi per forzare l’ap-
parecchiatura elettroni-
ca, riempirla di miscela 
esplosiva, farla saltare 
e fuggire con la cassetta 
del distributore automati-
co  che conteneva 15.000 
euro. I ladri hanno assal-
tato nella notte dell’Epi-
fania la filiale della Banca 
d’Alba di piazza Umberto I 
ad Orbassano. 

■  PAG. 24 DI P. Polastri

Cambierà presto il pa-
norama commerciale di 
Vigone, essendo in arrivo 
altri due supermercati.

Il primo, già in primave-
ra, sorgerà nell’ex ristoran-
te Ippocampo di via Bosca; 
il secondo, più in là nel 
tempo, nel Consorzio agra-
rio di via Torino 41, ora 
dismesso. Dal 1º gennaio, 
l’”Ok Market” di via Torino 
61 ha chiuso l’attività.

■  PAG. 22 DI T. Rivolo

Fino a domenica 8, il 
territorio aveva dimo-
strato saggezza e fiducia 
nelle rassicurazioni me-
diatiche giunte da Regio-
ne, Ministero della Salu-
te ed Istituto Superiore 
di Sanità. Poi, lunedì, la 
morte di un 25enne del 
Canavese, alle Molinette 
di Torino per meningi-
te, ha rotto gli indugi e 
spinto numerosi cittadi-
ni a cercare in farmacia 
i vaccini contro le me-
ningiti. In una farmacia 
di Pinerolo, nel solo po-
meriggio di lunedì una 

sessantina di clienti lo 
chiedevano: «Tutti senza 
ricetta, ma anche diversi 
pediatri». Per la gioia del-
le Case produttrici. I co-
sti per dose, tra l’altro, 
sono piuttosto elevati, 
da un minimo di 50 euro 
a quasi 150.

Ma in realtà, non c’è 
nulla che giustifichi l’al-
larme: in Piemonte i dati 
sono stabili, persino un 
po’ in discesa. Nell’Asl 
TO3 sono addirittura 
sotto la media regionale.

PAG. 5 DI S. D’Agostino

Rivalta

L’ex sindaco
De Ruggiero

torna
in pista

Val Pellice

Impegno
dei valdesi

per 86 
rifugiati

Scalenghe

Fiction Rai,
venerdì
si “gira”
in piazza

Volvera

Scoppia
un botto
e perde
la mano

Orbassano

Esplosivo
per far
saltare

il bancomat

Vigone

Nuovi
supermercati
ne arrivano 

altri due

Come a Torino in corso Vittorio Emanuele

A Luserna transitano in centro
quasi 16mila veicoli al giorno

Il sindaco scrive al presidente del Coni

Villar Perosa: «Malagò aiutaci»
Il campo da hockey prato deve essere rifatto

Iniziati il 5, per otto settimane

I saldi temono
acquisti on line

PUNTUALMENTE!
Ogni mercoledì

dal tuo 
edicolante

Abbonamento 
52 €

da stipulare
direttamente

in edicola

BARGE
OTTO MILIONI

È LA STIMA
DEI DANNI

DELL'ALLUVIONE

G. Di Francesco 
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BURIASCO

FESTA PER
EUGENIA CHE
HA COMPIUTO
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