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Dal Consiglio Comunale di Pine-
rolo si alza forte una voce: “No al-
la privatizzazione dell’acqua”. A
far ritrovare anche l’unità della
maggioranza della Città è una
mozione proprio sul tema della
privatizzazione, presentata dalla
sinistra, che ha ottenuto il voto fa-
vorevole del PD, dei Moderati e
dei due consiglieri Verdi, mentre
l’opposizione ha votato contro.
Una mozione che arriva addirittu-
ra a chiedere la modifica dello Sta-
tuto della Città per la tutela di
questo ‘bene comune’. 
Tra i sostenitori più convinti del

“no”, c’è proprio il Sindaco di Pi-
nerolo, Paolo Covato. Lo abbiamo
incontrato per capire più da vici-
no perché questo tema ha suscita-
to un forte interesse tra i banchi
del Consiglio Comunale.
Sindaco Covato, lei ha detto in
modo chiaro che cosa pensa del-
la modifica del Decreto Ronchi,

Instancabile, insaziabile, divo-
ratore di ciclismo, amore puro

per le due ruote fatte girare
dai muscoli umani e non dal
motore; questo è Elvio Chia-
tellino. Nessuno, pare, si è an-
cora osato chiedergli cosa ama
di più nella sua vita (e di affet-
ti e amori c’è ne sono tanti),
credo, però, che se si potesse
ipotizzare una sua risposta
mai detta questa potrebbe es-
sere il ciclismo, e credo di non
sbagliarmi molto…! 

Elvio Chiatellino.

Non dico nulla di nuovo
quando affermo che Pinerolo
e il pinerolese sono legati a
doppio filo al mondo militare.
Un legame che affonda le sue
radici negli anni, nei secoli
che furono. Dalle scorribande
delle prime guarnigioni pre ri-
sorgimentali fino ai giorni no-
stri, la storia del territorio pi-
nerolese è scandita anche dal
suono delle marce militari.
Non voglio, oggi, alimentare
le polemiche su come il gover-
no degli affari pubblici locali
degli ultimi anni non abbia sa-
puto valorizzare a dovere la
componente militare. E’ vero,
si sono irrimediabilmente per-
si dei centri di eccellenza, co-

me la Scuola di Veterinaria e
la Scuola di Mascalcia, per an-
ni fiore all’occhiello di un ter-
ritorio che aveva nel cavallo
uno dei principali poli d’attra-
zione, che sono state costrette,
com’è noto, a ripiegare altro-
ve. Tuttavia, laddove non arri-
va la politica locale, entra in
campo quella nazionale e ad-
dirittura internazionale. Mi ri-
ferisco alla notizia della crea-
zione di una nuova brigata al-
pina italo-francese, una novità
che da noi è passata quasi in
sordina e sulla quale invece
mi voglio soffermare per le
molteplici valenze che com-
porta. L’annuncio lo ha dato lo
stesso ministro della Difesa

Ignazio La Russa, dopo la fir-
ma di un accordo a Parigi il 10
aprile scorso. Entro il 2013 sa-
rà operativa una brigata italo-
francese di truppe alpine, che
si addestreranno insieme e in-
sieme opereranno nelle mis-
sioni all’estero. “Italia e Fran-
cia – ha detto La Russa – da-
ranno vita ad una brigata in
grado di pianificare e condurre
operazioni congiunte. Ne faran-
no parte gli alpini della Tauri-
nense e gli Chasseurs alpins
della 27ª divisione.”
E’ innegabile il significato po-
litico di una così stretta alle-
anza per la pace di due Paesi
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Pinerolo ha abbandonato i militari
I militari ritornano con i francesi
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chiuso il martedì

Nel disegno di Andrea M., 6 anni, di Pinerolo, è ben raffigura-
ta la stagione della Primavera del 2010. Gli umani indaffarati,
ma la natura sorride. L’acqua, anche per Andrea, è considera-
ta un bene prezioso e che va tutelato e rispettato.
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Ad aprile, nel salone convegni
dell’Abbazia di Santa  Maria di
Cavour, davanti ad un buon
numero di sindaci dell’area pi-
nerolese (tra cui il sindaco di
Pinerolo Paolo Covato), del
presidente della Comunità
montana Coucourde e dei
giornalisti delle principali te-
state locali, l’on. Giorgio Mer-
lo e l’assessore  provinciale e
sindaco di Cavour Piergiorgio
Bertone hanno illustrato la
nuova iniziativa degli “Stati
Generali ”, progetto che, nelle
loro intenzioni, dovrebbe dare
nuova linfa propulsiva per la
riqualificazione del “pinerole-
se”, area che da troppo tempo
“langue” cullandosi  sugli al-
lori, ormai sbiaditi, del passa-
to evento Olimpico. Il messag-
gio illustrato e proposto è sta-
to forte e chiaro: “Il pinerolese
è ad un bivio: o riscopre una vo-
cazione di sviluppo e di crescita
del territorio oppure è destinato
a giocare un ruolo inesorabil-
mente marginale nello scacchie-
re torinese”.
In sintesi i due politici solleci-
tano ed auspicano che tutti gli
attori politici, economici, so-
ciali e produttivi dell’area tro-
vino un accordo e formulino
un progetto condiviso che
consenta di raggiungere quegli
obiettivi che da  troppo tempo
sono nell’agenda politica ed
istituzionale ma che per sva-
riati motivi non si sono con-

cretizzati. Si richiede pertanto
uno sforzo comune e sinergico
che superi le divisioni politi-
che ed i campanilismi e sia in
grado di “fare coesione istitu-
zionale”.
Ovviamente, i principali orga-
ni istituzionali preposti, come
la Provincia e la Regione Pie-
monte, dovranno giocare un
ruolo determinante e propul-
sivo nel progetto. 
La costruzione degli “ Stati ge-
nerali “ potrebbe quindi rive-
larsi uno strumento adeguato
al compito richiesto a patto di
trovare la necessaria coesione
tra i vari attori (stati generali e
non stati… di una sola parte o
fazione) e la condivisione su-
gli obiettivi specifici e di set-
tore (pochi, chiari e concreti)
senza disperdersi, come spes-
so è avvenuto in passato, in
mille rivoli e progetti dagli
scarsi ritorni. Il sindaco di Pi-
nerolo, Paolo Covato, nel suo
intervento ha suggerito di fare
tesoro della precedente espe-
rienza dei “ Patti territoriali”
che, oltretutto, prevedono an-

cora a budget importanti fi-
nanziamenti (circa sei milioni
di Euro) che potrebbero essere
sbloccati ed assegnati al pine-
rolese come “ tesoretto di par-
tenza ” per questa nuova, si-
gnificativa iniziativa.

Dario Poggio          

Il Consigliere Provinciale PdL
Claudio Bonansea ha presenta-
to una interrogazione urgente,
firmata anche dai Colleghi del
Gruppo PdL, al Presidente ed
all’Assessore al Lavoro della
Provincia di Torino in merito
al quasi gossip evidenziato da
alcuni media che hanno dato
molto risalto al fatto di una
azienda di Scalenghe che cerca
di assumere un dipendente,
preferibilmente della zona,
con profilo professionale tec-
nico e con il requisito di cono-
scere e parlare il nostro dialet-
to. Apriti cielo…: il dirigente
del servizio provinciale locale

del Centro per l’Impiego della
Provincia di Torino ha blocca-
to l’inserimento della richiesta
della ASCAI di Scalenghe nella
banca dati dell’Ente, un im-
portante sindacato addirittura
classifica l’evento come “Una
vergogna che cade il 1 Mag-
gio” motivando che con quella
domanda dell’azienda è come
se fossero riportate indietro le
lancette di dieci anni! Bonan-
sea con l’interrogazione chiede
alla Giunta Provinciale di co-
noscere quali disposizioni sia-
no state applicate per non ac-
creditare nella banca dati
l’istanza della ditta di Scalen-

ghe e quale sia il pensiero del-
la Giunta Provinciale in meri-
to alla richiesta della Azienda.
Bonansea commenta il fatto:
“Invece di ringraziare perché,
sebbene in un momento di cri-
si, una Azienda del Pinerolese
intende svilupparsi ed assu-
mere un disegnatore richie-
dendo giustamente alcuni re-
quisiti necessari al datore di
lavoro, parte subito lo scoop
per denunciare il fatto e deplo-
rare l ’atteggiamento del-
l’Azienda solo perché la stessa
ha richiesto che il dipendente
conoscesse il Piemontese e
fosse residente in zona. Subito
un ufficio pubblico sancisce e
contesta che la richiesta conte-
nesse riferimenti a “prove-
nienze ed etnie”. Conclude
l’interrogante: “Che male c’è a
richiedere che un Collaborato-
re da assumere in una azienda
debba conoscere il dialetto e
debba provenire dalla zona: è
un offesa? E’ sminuire la per-
sona? E’ fare torto al dipen-
dente da selezionare?”.

Il Sen. Lucio Malan, segretario
di presidenza del Senato, ha
presentato una interrogazione
del ministro dello sviluppo
economico Claudio Scajola
per sollecitare i pagamenti re-
lativi ai Patti Territoriali isti-
tuiti negli anni 1999 e 2000
nella Provincia di Torino. Il
senatore piemontese ha di-
chiarato: “Risulta che di 525
aziende, solo 191 abbiano ri-
cevuto quanto stabilito. Tra le
altre 334, molte sono in gravi
difficoltà perché si sono inde-
bitate contando su somme
che non hanno mai ricevuto.
E l’attuale crisi rende tutto
questo più gravoso. Secondo
il presidente della provincia
di Torino, Antonio Saitta, la

responsabilità sarebbe delle
banche Intesa-Sanpaolo e
Unicredit, alle quali il mini-
stero dello sviluppo economi-
co è stata affidata l’istruttoria
per i pagamenti. Chiedo per-
ciò al ministro se ciò corri-
sponda al vero e che cosa in-
tenda fare per concludere po-
sitivamente la vicenda.”

On. MERLO E BERTONE CONVOCANO GLI “STATI GENERALI”

PER IL RILANCIO DEL PINEROLESE
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE CLAUDIO BONANSEA

CHE MALE C’È A CERCARE DI
ASSUMERE UN PIEMONTESE?

INTERROGAZIONE SEN. MALAN SUI PATTI TERRITORIALI:

GOVERNO SOLLECITI I PAGAMENTI

Il sindaco Bertone, l'On.Merlo e il sindaco Covato all' incontro

Claudio Bonansea.

Lucio Malan.

In occasione dell’Ostensione
della Sindone di Torino si so-
no organizzati in tutto il mon-
do molteplici eventi, confe-
renze, dibattiti, concerti, ma
non simposi scientifici inter-
nazionali, che facessero il
punto della situazione sugli
ultimi studi sulla Sindone di
Torino. Pareva, infatti, che do-
po la datazione del Carbonio
14 si fosse un po’ tutto ferma-
to, soprattutto in Italia. Inve-
ce, le novità sono tante e tutte
entusiasmanti, protese a valo-
rizzare l’autenticità del Telo
torinese e l’interesse della
scienza allo studio di reliquie
misteriose. Tali novità sono
emerse in un Simposio Inter-
nazionale, che si è svolto dal 4
al 6 maggio, presso l’Enea di
Frascati, grazie all ’IWSAI
2010, gruppo formato da va-
lenti docenti universitari, stu-
diosi e ricercatori, tra cui il

promotore, il Fisico Paolo Di
Lazzaro, ricercatore presso
l’ENEA di Frascati, prestigioso
Centro di ricerca, che tiene al-
ta l’immagine della ricerca ita-
liana. Il Simposio, che ha visto
la partecipazione di una tren-
tina di studiosi, si è impernia-
to sulle Immagini Achiropite,
ovvero non fatte da mano
umana, tra cui la Sindone di
Torino, la Tilma della Signora
di Guadalupe, il Velo di Ma-
noppello. Il gruppo si è recato
poi a Torino per il pellegrinag-
gio alla Sindone, sostando a
Savigliano, ove ha tenuto una
conferenza riassuntiva sugli
studi emersi. La conferenza è
stata accompagnata da un
concerto con solisti ed orche-
stra, molti dei quali prove-
nienti dal Pinerolese, diretti
dalla sottoscritta.

Giovanna de Liso

Un simposio internazionale all’ENEA di frascati

LE IMMAGINI ACHIROPITE

E così, il pinerolese Luca
Rossetto, ha ottenuto un ri-
sultato straordinario all’Isola
dei Famosi, il programma di
Simona Ventura su Rai 2.
Luca è riuscito a raggiunge-
re la finale duellando per il
primo posto contro il più
quotato figlio di Dodi Batta-

glia (Pooh) Daniele. Luca Rossetto è giunto secondo, ma è
un risultato straordinario, la migliore posizione di sempre
ottenuta per un non-famoso. Ci congratuliamo con Luca
Rossetto che è riuscito a portare anche la città di Pinerolo
alla ribalta. Peccato per Luca che Pinerolo è una città “pic-
cola” ma Luca è stato un grande.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

DALL’ISOLA DEI FAMOSI UN PINEROLESE SUPER

Grande Luca Rossetto! 

ARRESTATE DUE ROMENE

FURTO ALL’IPERCOOP
Sono state arrestate dai Carabinieri, su intervento degli uomini
della sicurezza, del Centro Commerciale “Ipercoop” di Pinerolo
Mangiru Cristina Daniela 27 anni, residente convivente, casalin-
ga, pregiudicata; Doranciu Nadia Ileana, 32 anni, nubile, nulla-
facente, ed entrambi residenti e domiciliate a Cercenasco. Le
donne venivano bloccate dagli addetti alla sicurezza e venivano
trovate in possesso di numerosi prodotti di cosmesi per valore
complessivo 250,00 euro. Gli oggetti erano stati rubati nel cen-
tro commerciale. 

che, sessant’anni fa si fronteg-
giarono in una guerra. A sug-
gerire la nuova configurazione
ha contribuito senza dubbio la
necessità, per la NATO, di do-
tarsi di assetti operativi spe-
cializzati nell’impiego in mon-
tagna, suggerita probabilmen-
te dalle attuali missioni nel
montuoso Afghanistan, dove
peraltro è attualmente schiera-
to proprio il 3° Alpini di Pine-
rolo. Rivali accaniti ai tempi
del secondo conflitto mondia-
le quando,  dai nevai alpini e
dai forti delle nostre valli, las-
sù a tremila metri, se le diede-
ro di santa ragione, ora Alpini
e Chasseurs combatteranno
insieme sotto le bandiere della
Nato e dell’Europa.
Si tratta all’incirca di cinque-
mila uomini, che dovranno es-
sere pronti entro il 2013. In
tre anni gli stati maggiori di
Roma e Parigi dovranno lavo-
rare congiuntamente per
amalgamare la compagine.
Mettere insieme due eserciti
infatti, non è opera semplice.
Occorre capire come superare,
oltre il più immediato proble-
ma di lingua, le difficoltà che
derivano da orari e procedure
differenti delle due armate, il
modo di comandare, l’adde-
stramento e gli equipaggia-
menti diversi, la disciplina, il
meccanismo delle promozio-
ni, l’inquadramento giuridico,

l’organizzazione del lavoro e
ovviamente, anche le diverse
retribuzioni (che in Francia
sono più alte). Ma ci sono poi
da risolvere anche questioni
più legate al “pratico”: come
far convivere l’ingombrante
basco a forma di “pizza” degli
Chasseurs con il cappello alpi-
no delle nostre “penne nere” ?
Una mano tesa viene invece
dalla cucina dove le comuni
tradizioni di montagna po-
trebbero svolgere un ruolo di
mediazione. Al di là del signi-
ficato politico vi è poi nell’ac-
cordo un importante ricono-
scimento alla preparazione e
alla professionalità raggiunta
dai nostri militari. Da Baude-
nasca, a Pian dell ’Alpe, al
monte Albergian e alle valli
pinerolesi, nessuno dunque si
meravigli se d’ora in poi capi-
terà di vedere alpini e chas-
seurs addestrarsi insieme. In-
tanto è di questi giorni la noti-
zia che, a causa della cronica
carenza di fondi, la città di
Alessandria ha appena “scip-
pato” al forte di Fenestrelle la
rassegna che raccoglie una
delle collezioni sul Regio Eser-
cito italiano fra le più comple-
te e suggestive del settore a li-
vello europeo: in tutto circa
1600 pezzi tra divise, cimeli,
elmi e armi risalenti ad un pe-
riodo che va dal Risorgimento
alla seconda guerra mondiale,

Pinerolo ha abbandonato 
i militari...

DALLA 1 PAGINA

I viaggi a Parigi 
di Chiatellino...

Se il Giro d’Italia nel 2007 e
2009 ha fatto tappa a Pinerolo
–con tanto di programmi col-
laterali, compreso il concerto
dei Pooh, è per assoluto meri-
to, e portafoglio, di Chiatelli-
no. E’ questo è bene sempre
ricordarlo. Intanto Chiattelli-
no non molla la presa: vuole il
Tour de France a Pinerolo. E’
un suo sogno, ed il sogno di
chi ha la passione nel sangue.
Ed è per queste ragioni che ha
già raggiunto per tre volte la
capitale francese ed è entrato
nella “sala comando” del Tour
de France.  
“Come tutti sanno –afferma
Elvio Chiatellino- la mia vera
passione è il ciclismo e sto
cercando di portare il Tour De
France a Pinerolo. Sono già
stato tre volte a Parigi con
Beppe Conti, ed abbiamo par-
lato direttamente con Chri-
stian Prudhomme, il direttore
del tour de France”. 
Chissà perché ma cominciamo
a pensare seriamente che il

comprese le uniformi indossa-
te dagli alpini e dagli ufficiali
che a suo tempo hanno pre-
stato servizio proprio a Fene-
strelle. Anche in questa occa-
sione la nostra comunità salu-
ta così, quasi senza colpo feri-
re, dopo cinque anni dalla sua
nascita e ad un anno dal-
l’evento dei 150 anni dell’Uni-

tà d’Italia, un museo tematico
di grande fascino. Un vero
peccato. E pensare che sarà
proprio il forte, oggi simbolo
della provincia di Torino, e da
cui in passato si è levata la sfi-
da alle truppe francesi, il testi-
mone silenzioso delle nuove
“grandi manovre”.

Massimiliano Puca

Tour di France, tra non molto,
farà tappa anche a Pinerolo.
Chiattelino volendo…!

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it
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