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Villar Perosa: tutela della montagna
“La montagna deve vivere!” Il Pd Val Chi-
sone e Germanasca invita sindaci, ammi-
nistratori e cittadini a discuterne, venerdì 
10, alle 21, alla Finestra sulle valli di Villar 
Perosa. Intervengono l’on. Giorgio Merlo, 
Paola Bragantini e Andrea Coucourde.
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BRICHERASIO - È la storia di un 
matrimonio tormentato quella che 
si è conclusa martedì 30 novembre 
a Bricherasio con l’arresto di un 
uomo di 47 anni. Presunti maltrat-
tamenti, danneggiamenti e minacce 
alla ex-moglie e a chi le stava vicino: 
sono queste alcune delle circostan-
ze che hanno spinto il giudice per 
le indagini preliminari del Tribunale 
di Pinerolo a � rmare l’ordine di cu-
stodia cautelare in carcere richiesto 
del pm Ciro Santoriello.

L’arresto è stato eseguito dentro 
la caserma di Bricherasio alle 18,30 
ad opera dei Carabinieri della sta-
zione di Villar Perosa in collabora-
zione con i militari locali. Le porte 
del carcere Lorusso e Cutugno di 
Torino si sono chiuse - qualche ora 
dopo - dietro le spalle di Piergiorgio 

Arianos, pensionato, residente a 
Bricherasio in strada Ghiaie 16.

L’ordinanza, � rmata dal gip lu-
nedì 29, riconosce il bricherasiese 
responsabile di maltrattamenti e 
atti persecutori, concordando pie-
namente con quanto ricostruito dai 
Carabinieri e dalla Procura pinerole-
se. La loro indagine ha abbracciato 
un periodo di circa tre mesi, tra set-
tembre e novembre di quest’anno.

Numerosi sms e telefonate alla 
ex-moglie, frequenti appostamenti 
sotto casa e sul posto di lavoro, mi-
nacce e reazioni violente. Non solo 
a Bricherasio, ma anche a S. Germa-
no. Questi comportamenti, oggetto 
di querela da parte della donna e 
descritti nell’ordinanza del giudice, 
costituirebbero il reato di stalking, 
introdotto nella legislazione italiana 

nel 2009 dal “decreto Maroni” e ru-
bricato nel Codice penale come “atti 
persecutori” nell’articolo 612 bis.

Il reato è punibile con la reclu-
sione da sei mesi a quattro anni, e 
le pene possono essere aumentate 
se il fatto è compiuto da coniugi 
separati o divorziati o da persona 
che sia stata legata da una relazione 
affettiva con la persona offesa.

Secondo le accuse, l’uomo si 
sarebbe spinto fino a insultare e 
minacciare non solo la ex-moglie ma 
anche parenti e amici. Un suo cono-
scente, che le prestava assistenza 
nei momenti di maggior dif� coltà, 
ha sporto denuncia - in un primo 
tempo verso ignoti - per il taglio di 
ben 12 pneumatici della sua auto e 
del suo camper.

Luca Prot

Bricherasio, accusato di maltrattamenti e atti persecutori

Ex-marito arrestato per stalking
Nell’ordinanza: minacce, appostamenti e danneggiamenti

VAL PELLICE - Un ponte a campata unica da 80 metri di lunghezza sta per collegare 
Luserna S.G. a Lusernetta. È quasi tutto pronto per la fase più spettacolare della 
realizzazione della “Strada delle cave” della Val Pellice: «È possibile, tempo permet-
tendo, che l’operazione ponte sia completata nei prossimi giorni», ammette l’ing. 
Marco Bacchiega, direttore dei lavori per conto dell’Ati Edilizia&costruzioni-Simco di 
Cuorgnè. «Abbiamo predisposto il ponte dietro una delle due spalle, sul versante 
lusernese. Sarà spinto con dei martinetti fino alla metà circa del percorso, poi 
sarà aggangiato da una gru posta sull’altro lato, in modo da completare la posa 
in piena sicurezza». Ponte a parte, il cantiere - vista la neve e il gelo - dovrebbe 
restare fermo fino all’anno nuovo.                                                         (Foto G. Falco)

Nell’attesa, contratto ponte Regione-Ferrovie entro l’anno

Treni piemontesi, sarà vera liberalizzazione?
Coordinamento pendolari Torino-Pinerolo-Torre: «Preoccupati»

La Giunta regionale ha 
approvato la proposta 
dell’assessore Barba-
ra Bonino di procedere 
alla liberalizzazione del 
servizio ferroviario. Can-
cellata definitivamente 
la vecchia gara indetta 
dalla precedente Giunta 
Bresso, l’orientamento è 
procedere nel 2011 ad un 
bando tutto nuovo, che 
non preveda più la sud-
divisione in sei lotti, ma 
un’articolazione in due 
ambiti: un sistema ferro-
viario Piemonte che com-
prende tutte le province 
piemontesi e le linee ver-
so la Liguria; un secondo 
ambito che riguarda tutte 
le linee previste nel pro-
getto di Sistema ferrovia-
rio metropolitano, Torino-
Pinerolo compresa. 

In attesa che il vincitore 
della gara si possa inse-
diare sui binari piemon-
tesi, con vagoni e locomo-
tive tutte nuove (come il 
bando richiederà alle 
aziende interessate), sarà 
stipulato un accordo con 
Trenitalia. Questo nuovo 
contratto di servizio do-
vrà fare dunque da “pon-
te” verso il futuro assetto 
e sarà � rmato uf� cialmen-
te entro � ne anno: lo assi-
curano all’assessorato ai 
Trasporti, soddisfatti per 
il risparmio ottenuto. La 
base di partenza richiesta 
da Fs era di 539 milioni di 
euro, l’accordo è stato tro-
vato a quota 474 milioni 
(il contributo statale era 
di 144 milioni). 

L’accordo in itinere pre-
vede un esborso di 280 
milioni di euro entro il 
2014, tra materiale nuovo 
e ristrutturazioni, con la 
promessa di Trenitalia di 
sostituire i sedili di tutti i 

treni delle tratte regionali 
entro il 2011. «Siamo an-
siosi di sedere sulle nuove 
poltrone - osserva arguta-
mente un pendolare della 
Torino-Pinerolo -. Speria-
mo che poi il treno parta 
veramente ed in orario». 

Più concrete le di-
chiarazioni di Claudio 
Cornelli, rappresentante 
del Coordinamento dei 
pendolari: «La gara per la 
liberalizzazione concepi-
ta in un unico blocco per 
tutta la Regione presuppo-
ne un impegno economi-
co che molte compagnie 
non potranno affrontare 
(ci si chiede: anche in 
Piemonte, come già in 
altre regioni, si avrà un 
solo concorrente, ovve-
ro la stessa Trenitalia?) e 
nell’immediato continuano 

a preoccupare i tagli della 
Finanziaria. Saranno ridot-
ti i servizi sulle linee meno 
importanti, poiché senza 
sbocco internazionale o 
senza riguardare le Regio-
ni vicine?». 

Gli interrogativi riguar-
dano ad esempio «la Tor-
re Pellice-Pinerolo, ancora 
fuori dal progetto di Servi-
zio ferroviario metropoli-
tano curato dall’Agenzia 
per la mobilità metropo-
litana, oppure alla stessa 
Torino-Pinerolo, talvolta 
definita “opera strategi-
ca” ma spesso dimenticata 
nei comunicati dell’asses-
sorato, a differenza della 
linea della Val Susa alla 
quale è stato promesso un 
sostanziale aumento delle 
corse».

Fernando Franchino

VAL PELLICE: IL PONTE SPINTO NEL “VUOTO”L’ente montano del Pinerolese deve rifondere 2,2 milioni

I debiti che salvano la Comunità
“Bocciato” il taglio del sostegno statale proprio grazie ai mutui

Le Comunità monta-
ne salvate dai mutui, si 
è detto forzando un po’ 
lo slogan. La verità non è 
lontana: l’ormai famoso 
pronunciamento della 
Consulta ha ritenuto in-
costituzionale la cancel-
lazione del fondo statale 
per le Comunità proprio 
perché - di punto in bian-
co - si toglieva agli enti la 
«certezza delle entrate» 
utili a coprire le spese per 
gli investimenti: ovvero le 
estinzioni dei mutui plu-
riennali che erano stati 
accesi proprio in virtù 
del «legittimo af� damen-
to» nell’aiuto dello Stato.

Ci siamo chiesti, quin-
di, quali siano - e quanto 

durino - i mutui in essere 
per la Comunità monta-
na del Pinerolese. E - con 
trasparenza - l’Uf� cio di 
segreteria ha fornito i dati 
che ora vi proponiamo.

Come tutte le cifre re-
lative alla nuova Cm uni-
� cata, i mutui in ammor-
tamento possono essere 
divisi agevolmente per i 
tre grandi territori che - 
prima del 2010 - faceva-
no riferimento agli enti 
montani preesistenti: Val 
Chisone e Germanasca, 
Val Pellice, Pinerolese 
pedemontano. Qui vi 
proponiamo le voci più 
signi� cative.

In relazione alla Val 
Chisone e Germanasca, 

l’investimento più signi-
� cativo è quello per la pi-
scina di Perosa: rispetto 
al debito iniziale contrat-
to col Credito sportivo di 
563.526 euro restano da 
rimborsare, entro il 2018, 
137.647 euro (onere per il 
2010: 17.854). Più a breve 
termine (2012) è il mutuo 
da 191.089 contratto per 
gli automezzi (da rifonde-
re ancora 27.658), mentre 
il bocciodromo di Perosa 
farà sentire il suo peso an-
cora � no al 2018 (importo 
iniziale: 284.051 euro; resi-
duo: 78.843). Addirittura, 
le rate si protraggono � no 
al 2024 per le partecipa-
zioni azionarie alla socie-
tà La Vergia, proprietaria 
degli impianti di risalita di 
Prali (da pagare 117.488 
su 150.000 euro) e � no al 
2025 per l’impianto di tele-
riscaldamento del centro 
sportivo di Perosa (72.626 
su 88.624).

Passiamo alla Val Pel-
lice. Ricordate le vecchia 
patinoire del Filatoio di 
Torre? Il debito è spalma-
to � no al 2029, anche se il 
grosso è già stato pagato. 
E pazienza se il torrente si 
è portato via la copertura 
e il ghiaccio non c’è più: 
le rate vanno comunque 
onorate.

L’acquisto della sede 
di corso Lombardini - 
sempre a Torre Pellice 
- richiese un mutuo di 1 
milione di euro: ne riman-
gono 782.380, c’è tempo 
� no al 2024. Sono invece 
in scadenza i prestiti per i 
mezzi meccanici di sgom-
bero neve e per la ristrut-
turazione dell’immobile di 
Villa Olanda.

In� ne il Pinerolese pe-
demontano. Questo ter-
ritorio ricorse alla Cassa 

depositi e prestiti per la 
sede di Pinerolo, in piazza 
III Alpini: ristrutturazione 
e arredo dell’immobile 
hanno imposto l’accen-
sione di diversi mutui 
per circa 706.000 euro, 
con scadenze variabili dal 
2023 al 2026.

Il Credito sportivo ha 
� nanziato la Scuola regio-
nale dello sport di Canta-
lupa: il debito residuo di 
305.209 euro (su 400mila) 
sarà estinto da qui al 2020.

Complessivamente, ri-
spetto agli importi inizia-
li dei mutui di 4.346.825 
euro resta da restituire la 
cifra di 2.272,272. Un debi-
to che salva la vita.

Daniele Arghittu

Arce, salvi
i posti

di lavoro:
ma i crediti?

L’Arce Spa di Dronero 
(Cuneo) è un nome noto 
nel Pinerolese, tanto più 
dopo la campagna d’im-
magine lanciata a partire 
dal settembre 2009, con la 
sponsorizzazione dell’Ho-
ckey club Valpellice. Da 
qualche mese la storica 
azienda di stufe, nata nel 
1911, vive un momento di 
grave dif� coltà. Tanto che 
a Dronero si è temuto di 
vederla chiudere, con 38 
posti di lavoro a rischio. 
Un’eventualità che, oggi, 
sembra scongiurata: c’è un 
piano di rilancio dell’attivi-
tà che salvaguarda l’occu-
pazione, salutato con sod-
disfazione dai sindacati. 
Tuttavia, l’operazione sarà 
tutt’altro che indolore.

Arce Spa ha af� ttato l’at-
tività alla nascente Arce 
Industria Srl (atto deposi-
tato il 30 novembre). Nel 
frattempo, ha avviato - il 
19 ottobre - una procedura 
di concordato preventivo: 
un commissario giudizia-
rio contatterà i creditori 
della spa in dif� coltà pro-
ponendo una transazione: 
se un congruo numero di 
creditori accetterà, potrà 
rientrare di una parte del 
dovuto rinunciando al re-
sto; altrimenti l’azienda 
sarà avviata al fallimento.

Uno dei creditori più 
noti in zona è l’Hockey 
club Valpellice.

d.arg.

Dopo il presidio a Torino

Dipendenti preoccupati,
mancano ancora i fondi

Il presidio dei dipendenti delle Comunità montane 
organizzato da Cgil, Cisl e Uil di fronte al palazzo della 
Regione a Torino, mercoledì 1º dicembre, avrebbe po-
tuto avere più partecipazione ma lo spostamento di 24 
ore rispetto ai programmi primitivi ha creato problemi di 
organizzazione. E alcuni lavoratori hanno dovuto restare 
nelle valli, per sovrintendere alla rimozione della neve.

Una delegazione è stata ricevuta dalle autorità regio-
nali e, in seguito, in Comune a Torino (il sindaco Chiam-
parino è presidente dell’Anci, Associazione nazionale 
Comuni italiani). Ma - a detta dei partecipanti - non si è 
andati al di là dall’enunciazione di buoni principi.

Decisiva sarà l’individuazione di risorse adeguate 
nel bilancio regionale. E l’Uncem (l’ente che tutela le 
Comunità montane) continua a segnalare la necessità 
di 24 milioni di euro: «Con una cifra inferiore si compro-
metterebbero lo sviluppo delle terre alte e i servizi alla 
popolazione», afferma il presidente Lido Riba: «Non 
chiediamo assistenza. La montagna può essere un settore 
trainante dell’economia regionale». 

d.arg.

Cm, nella squadra di Coucourde

Frache dimissionaria,
chi entrerà in Giunta?

La vice-presidente della Comunità montana del Pi-
nerolese, Bruna Frache - ex-sindaco di Villar Pellice -, 
è dimissionaria per motivi personali. Frache dovrebbe 
restare comunque in Consiglio, nelle � la della maggio-
ranza, a rappresentare il proprio paese.

La notizia trapela in quanto sono in corso incontri 
con gli amministratori della Val Pellice per trovare il 
sostituto in Giunta. Torre Pellice da tempo rivendica 
una rappresentanza nell’esecutivo (in Cm, come sem-
plici consiglieri, ci sono Giovanni Borgarello e Lorenzo 
Tibaldo, che in Comune sono assessori); anche Mauro 
Falco di Bricherasio potrebbe ambire a un ruolo nella 
Giunta guidata da Andrea Coucourde. È probabile, però, 
che il presidente della Comunità montana favorisca 
piuttosto l’ingresso di Doretta Zanella, consigliere di 
Rorà, che - come Frache da Villar Pellice - potrebbe 
portare la voce dei piccoli Comuni.

Per l’incarico di vice-presidente, invece, circola il 
nome dell’attuale assessore Demis Donzino di Luserna 
S.G. Ma la decisione è ancora da prendere. Si prospetta 
qualche aggiustamento nelle deleghe.

Val Pellice

Biomasse:
«Questione
di territorio»

VAL PELLICE - «La centra-
le a biomasse progettata a 
Luserna S.G. è una questio-
ne da affrontare a livello di 
valle». Ne è convinta Mau-
rizia Allisio, consigliera di 
minoranza a Torre Pellice: 
il gruppo “Rinnoviamoci” 
ha perciò organizzato un 
incontro pubblico per ve-
nerdì 10, alle 21, nella Sala 
consiliare dell’ex-Comunità 
montana Val Pellice, in cor-
so Lombardini 2 a Torre, 
per estendere il dibattito 
anche al di fuori dei ristret-
ti con� ni lusernesi.

Previsto l’intervento del 
medico Tullio Guazzotti, 
del presidente del Circolo 
Val Pellice di Legambiente 
Renato Armand Hugon, del 
rappresentante dell’Ipla 
Paolo Varese e dell’asses-
sore in Comunità monta-
na del Pinerolese Renato 
Zambon.

«Non metto in dubbio che 
il progetto di Luserna S.G. 
rispetti i dettami di legge - 
commenta Allisio -. Quello 
che auspichiamo da parte 
degli altri Comuni della 
valle, in particolare Torre 
Pellice, è una presa di posi-
zione politica. Sarebbe au-
spicabile, come avviene in 
altre regioni, che l’iniziativa 
non restasse solo privata, 
con tutto quel che ciò com-
porta, ma che gli enti pub-
blici fossero maggiormente 
coinvolti».

d.arg.

Studenti alla stazione Olimpica di Pinerolo, una delle 
più trafficate nelle ore di punta. (Foto Dario Costantino)

La vice-presidente della Comunità montana del Pine-
rolese, Bruna Frache, e Andrea Coucourde, presidente. 
È in vista un rimpasto in Giunta. (Foto Dario Costantino)
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