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Quattro giovani extracomunita-
ri, molto probabilmente maroc-
chini, sono stati sorpresi, senza
biglietto, sul pullman della Sa-
dem partito da Torino il 4 di-
cembre, alle 6,50 e diretto verso
Pinerolo – Perosa Argentina. Il
controllore, dopo aver verificato
i biglietti dei presenti, si è recato
in fondo al mezzo pubblico. Qui
c’erano tre ragazzi e una ragaz-
za, età compresa, presumibil-
mente, tra 19 e 25 anni. 
«Erano tutti stravaccati sui sedili,
–ci racconta un testimone pre-
sente sul pullman e che ci ha se-
gnalato la vicenda- alcuni aveva-
no i piedi allungati sopra i poggia
testa avanti loro. Quando il con-
trollore ha chiesto loro i biglietti

SUL BUS SADEM: TORINO PINEROLO-PEROSA

SENZA BIGLIETTO: AMMANETTATI

La foto (scattata con il telefonino dal nostro testimone) documen-
tano gli attimi in cui vengono ammanettati due dei quattro “pas-
seggeri abusivi”.

questi lo hanno ridicolizzato. Era-
no strafottenti e per nulla inten-
zionati a regolarizzare la loro po-
sizione. E,  quasi ripetendo un co-
pione conosciuto a memoria dice-
vano: “nessun biglietto, nessun

documento, non scendiamo”.»
Intanto il controllore chiede al-
meno i documenti d’identità ma
questi affermano di non averli.
E ancora, indirizzati verso il
controllore, parlavano in arabo e

“La legge che destinerà 40 milioni di euro per il post olimpico - lo dice l’on.
Giorgio Merlo, Pd, Vice Presidente Commissione Vigilanza Rai-  non può e
non deve diventare una disputa tra la montagna e la città. E chi pensa di dar
vita a  questa disputa è radicalmente fuori strada. Si tratta, con molta sempli-
cità, di valorizzare i siti olimpici della Val Susa, della Val Chisone e del pine-
rolese in chiave agonistica e turistica. Il tutto, ovviamente, di comune accor-
do con la città di Torino che vanta impianti importanti e di grande impatto.
Ma quello che conta adesso è l’approvazione della legge. Senza polemiche e
senza ridicoli campanilismi”.

On. G. Merlo
“Caro onorevole, ma il nuovo “governo Monti,  che ha spazzato via i politici... cosa mai
potrà fare? Tempo scaduto.” 

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

L’on. G. Merlo, Pd, Vice Presidente Comm. Vigilanza Rai

“Siti olimpici, adesso basta 
dispute campanilistiche”

ridevano tra loro. A questo pun-
to, nonostante i ripetuti inviti a
mettersi in regola, il controllore
li informava che alla prossima
fermata sarebbero stati fatti
scendere. La risposta dei quattro
è stata immediata: una sonora
risata e risposte provocatorie ti-
po: “tu non ci fai un bel niente,
noi non scendiamo, vedi di non
rompere ecc. ecc.”. Al controllore
non è restato altro da fare che
telefonare al 112.
“Noi passeggeri eravamo sbalor-
diti dalla strafottenza dei quattro
–prosegue il testimone- e abbia-

PARTE SECONDA

Ritornando al nostro “Risorgi-
mento” non possiamo non ricor-
dare i Moti del 1821 che furono
un preludio dei movimenti per
l’unità nazionale ed evidenziaro-
no lo spirito di rinnovamento li-
berale e di insofferenza al regime
austriaco dei giovani piemontesi. 
Questi, guidati dal conte Santor-
re di Santarosa (con lui i conti

LA CAVALLERIA, PINEROLO, IL RISORGIMENTO

IL CAPITANO FEDERICO CAPRILLI 
E LA SUA “MISTERIOSA” MORTE

Moffa di Lisio, San Marzano ed
il cavaliere Provana di Collegno)
auspicavano (con l’appoggio del
principe di Carignano Carlo Al-
berto e di numerosi ufficiali), di
far insorgere l’esercito, occupare
la cittadella di Torino e di Ales-
sandria, indurre il Sovrano a
concedere la Costituzione e, suc-
cessivamente, muovere guerra
all’Austria. 

La sommossa ebbe tra i suoi
principali attori proprio gli uffi-
ciali ed i militari del reggimento
“Cavalleggeri del Re” di stanza a
Pinerolo. 
Purtroppo, per vari motivi, la ri-
volta fu sedata e finì tragicamen-
te con dure condanne soprattut-
to per i militari che vi partecipa-
rono.
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Si è concluso il primo dicem-
bre a Mosca con un messaggio
al mondo perché denunci la
persecuzione dei cristiani -
un'emergenza mondiale che
coinvolge un milione di vitti-
me, con oltre centomila morti
all'anno - la "Conferenza inter-
nazionale sulla discriminazio-
ne e persecuzione dei cristia-
ni" organizzata dal Patriarcato
di Mosca e chiusa da un inter-
vento del patriarca Kirill. La
più grande riunione ecclesia-
stica mai organizzata su questo
tema - come l'ha definita il
metropolita Hilarion di Volo-
kolamsk, responsabile delle re-
lazioni esterne del Patriarcato
di Mosca - ha visto gli inter-
venti tra gli altri degli arcive-

Cattolici e ortodossi a Mosca contro le persecuzioni dei cristiani.
Introvigne: "Si rischia un naufragio morale"

LE PERSECUZIONI DEI CRISTIANI
scovi cattolici Paolo Pezzi, ar-
civescovo della diocesi di Mo-
sca, Ivan Jurkovic, nunzio
apostolico in Russia, e Joseph
Ender, rappresentante speciale
della Santa Sede alla conferen-
za; del metropolita della Chie-
sa Assira irachena Mar Gewar-
gis - che ha denunciato il cli-
ma di terrore nel suo Paese
che costringe molti cristiani a
emigrare, così che la comunità
cristiana rischia ormai l'estin-
zione -; e di numerosi arcive-
scovi e patriarchi del mondo
ortodosso. La conferenza è sta-
ta aperta dal sociologo italiano
Massimo Introvigne, rappre-
sentante dell'OSCE (Organiz-
zazione per la Sicurezza e
Cooperazione in Europa) per

la lotta al razzismo e alla di-
scriminazione contro i cristia-
ni, il quale - prendendo spun-
to dalla mostra sulla pittura
italiana dell'Ottocento in corso
all'Hermitage di San Pietrobur-
go - ha ricordato come uno dei
temi passati nel XIX secolo
dalla pittura italiana a quella
russa e documentati nella mo-
stra è quello del naufragio. Se
continua a tacere sulla perse-
cuzione dei cristiani per paura
di offendere i persecutori -
"che magari, ha detto Introvi-
gne, ci forniscono petrolio o
acquistano i nostri buoni del
tesoro" - l'Europa rischia un
naufragio morale e spirituale
che sarà perfino più dannoso
della crisi economica.

Davanti ad un numeroso pub-
blico, sabato 19 novembre
2011, presso la biblioteca civi-
ca “Alliaudi” di Pinerolo si è
svolta la presentazione del ro-
manzo di Antonio Derro, già
docente di diritto ed economia
presso il Liceo Porporato di Pi-
nerolo, dall’accattivante titolo
“Sognando Morgana”.
Dopo i saluti del dott. Gian
Piero Casagrande, direttore
della Biblioteca Civica “Alliau-
di” di Pinerolo, del geom. Fer-
ruccio Garis, presidente della
Proloco Pinerolo, del prof. An-
tonio Scommegna, presidente
del “Cenacolo Clemente Rebo-
ra” di Savigliano, del prof. Jo-
ram Gabbio, docente del liceo
Porporato di Pinerolo e colla-
boratore de “l’Eco del Chiso-
ne” e di Maria Grazia Gobbi,
giornalista del “Corriere di Sa-
luzzo”, il prof. Renato Scavino,
autore della prefazione del li-

IL ROMANZO DEL PINEROLESE ANTONIO DERRO

“SOGNANDO MORGANA”

Antonio Derro alla presentazione del libro.

bro, ha effettuato un’ampia
prolusione evidenziando le di-
verse tematiche che costitui-
scono l’intreccio del racconto. 
I successivi interventi di Rena-
to Storero e Gian Piero Casa-
grande hanno poi sollecitato
l’autore a soffermarsi ed illu-
strare la genesi del suo lavoro.
I personaggi principali sono
due anziani che vivono a Tori-

no legati da profonda amicizia,
risalente ai tempi della loro co-
mune esperienza come parti-
giani in alta Val Pellice: Mauro
e Stefano. La storia è ambienta-
ta a Torino nel novembre-di-
cembre 1989, in concomitanza
con il crollo dei regimi comu-
nisti nell’Est d’Europa.
Da ragazzo Mauro si era arruo-
lato volontario per il fronte

greco. Dopo la guerra si è spo-
sato con Sara è ha lavorato co-
me operaio al Lingotto fino
all’età della pensione, coltivan-
do la sua passione per la pittu-
ra e per la poesia.
Stefano, a differenza di Mauro,
è originario di una famiglia
d’antica tradizione liberale e
antifascista e da giovane ha fre-
quentato il liceo “D’Azeglio”. 
Entrambi gli amici sono ripresi
nel momento in cui crolla il
“Muro” di Berlino, e tutta la
base del P.C.I. è investita dal
doloroso travaglio di trovare
una nuova identità.
Mentre Stefano, avendo nel
tempo maturato un’ideologia
radicale e libertaria assiste con
distacco (e anche con un po’ di
sarcasmo) a tali avvenimenti,
Mauro e tutti gli altri compa-
gni ne sono drammaticamente
coinvolti. 
Dopo la tragica fine del mito
del fascismo, cui Mauro aveva
ingenuamente speso la parte
migliore della propria vita, la
drammatica esperienza della
guerra e della resistenza lo ave-
vano indotto ad abbracciare
l’ideologia comunista, co-
struendo intorno ad essa la sua
“nuova religione”.
Inaspettatamente nella vita di
Mauro irrompe la presenza di
una bambina di nome Esperan-
za e di sua sorella Morgana,
una ragazza di diciotto anni
circa unitamente ad un gruppo
delle popolari. Mauro si lascia
trasportare nel loro mondo
violento e socialmente degra-
dato, sospinto dal proprio sen-
so di solitudine e da una mai
riposta “Speranza” di rintrac-
ciare nella bambina quella “Ve-
rità” caparbiamente inseguita
durante la propria esistenza,
capace di sciogliere l’enigma
del senso della “Vita” e della
propria sofferenza.

Ma, oltre a questo episodio, il
contributo dell’Arma di Cavalle-
ria alle campagne di guerra risor-
gimentali fu molto significativo.
Infatti, alla guerra del 1848/49
parteciparono 7 reggimenti; a
quella del 1859, 10 reggimenti; a
quella del 1860/61, 5 reggimen-
ti; a quella del 1866, ben 19 reg-
gimenti 
La cavalleria parteciperà ancora
alla campagna contro il brigan-
taggio meridionale ed alla cam-
pagna per Roma Capitale del
1870.
In tutte queste campagne moltis-
simi furono gli episodi gloriosi,
le medaglie e le decorazioni con-
quistate dai reggimenti di caval-
leria e dai singoli cavalleggeri
ma, su tutti, vogliamo ricordare
la mitica “Carica di Montebello”
(20 maggio del 1859) dove i reg-
gimenti “Novara”, “Aosta” e
“Monferrato” si coprirono di
gloria fermando l’avanzata del-
l’esercito austriaco e favorendo
così il vittorioso contrattacco de-
gli alleati francesi. In onore a
questo fatto d’arme, per la prima
volta, venne istituito un nuovo
reggimento di cavalleria con il
nome specifico di un luogo di
combattimento: il reggimento
“Montebello”. 
Tra i moltissimi fatti d’arme glo-
riosi, vogliamo ancora ricordare
quello del 10 maggio del 1848
quando il Nizza Cavalleria, du-
rante la battaglia di Goito (1°
guerra d’Indipendenza), con due
travolgenti cariche cambiò le
sorti dell’intera giornata di batta-
glia facendole volgere a favore
dell’esercito piemontese.

Ma scrivendo queste brevi note
sulla “Cavalleria” vogliamo sot-
tolineare che Pinerolo era ed è
considerata, da tutti, per eccel-
lenza la “Città della Cavalleria”.
Cavalieri e cavalli hanno fatto,
da sempre, parte integrante della
città, icone di un mondo militare
e sportivo che hanno dato una
caratteristica ed un’impronta di
indelebile gloria a Pinerolo. 
La mitica Caserma Principe
Amedeo (poi Gen. Fenulli) anti-
ca sede della “Scuola d’Applica-
zione di Cavalleria” ed oggi sede
del prestigioso “Museo Storico
dell’Arma di Cavalleria” (un mu-

seo dai ricchissimi e preziosi
contenuti, unico in Italia e tra i
più famosi al mondo, oggi diret-
to dal Ten. Col. Paolo Caratori),
la “Cavallerizza Federico Capril-
li” (attuale sede del Centro Ippi-
co Militare del Reggimento Niz-
za Cavalleria, la più antica strut-
tura “coperta” per equitazione
italiana e, all’epoca, la più gran-
de d’ Europa), il campo ad Osta-
coli “Cap. Tancredi di Savoi-
roux”, il galoppatoio di “Baude-
nasca”, la “Scala Santa” (che ri-
chiama una delle immagini sto-
riche-fotografiche simbolo di Pi-
nerolo, con gli allievi cavallegge-
ri che la discendono), sono i
luoghi che creavano, creano e le-
gano Pinerolo alla storia ed an-
che all’attualità della Cavalleria”. 
Purtroppo, come ben sappiamo,
i politici pinerolesi hanno in pas-
sato quasi ignorato questo gran-
de patrimonio culturale facendo
pochissimo per valorizzarlo e la-
sciando andare via da Pinerolo
istituzioni di grande fama come
l’Accademia Militare di Veterina-
ria e la scuola di Mascalcia. 
Inoltre, l’ultima riorganizzazio-
ne/ristrutturazione dell’Esercito
Italiano (per adeguarlo ai tempi
ed anche per far quadrare bilanci
sempre più tirati), ha fatto sì che
anche la storica caserma “Bou-
chard”, sede del “Nizza Cavalle-
ria”, venisse definitivamente
chiusa e il “Reggimento”, come
già detto in precedenza, inqua-
drato nella Brigata Alpina Tauri-
nense.
Segue nel prossimo numero.

Dario Poggio

...E PER 
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IL CAPITANO FEDERICO CAPRILLI 
E LA SUA “MISTERIOSA” MORTE
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APERTO TUTTO L’ANNO

Il sindaco di Pinerolo Eugenio
Buttiero, recentemente, si era
impegnato a rilanciare il cen-
tro storico di Pinerolo. Belle
parole, però, al primo fatto
concreto, scopriamo che così
non è e ve lo dimostriamo con
una vicenda alquanto discuti-
bile e poco “carina”. Ci risulta
che in occasione delle feste
natalizie 2011, una società pi-
nerolese che organizza eventi,
la  “0121 events”, aveva pro-
posto la possibilità di effettua-
re, fino all’epifania, una serie
di eventi proprio nel centro
storico di Pinerolo. Per l’occa-
sione sarebbe stata realizzata

DOVEVA ESSERE INSTALLATA NEL CENTRO STORICO

LA “STRANA” VICENDA DELLA PISTA DI GHIACCIO
una pista di ghiaccio intorno
alla quale –e grazie al certo
elevato numero di persone
che avrebbero utilizzato l’im-
pianto- si sarebbero creati
eventi e mercatini vari.  A tut-
to vantaggio del centro storico
di Pinerolo e dei suoi com-
mercianti. Il progetto della pi-
sta di ghiaccio è saltato, non a
causa degli organizzatori, ben-
sì per situazioni poco “grade-
voli” che si sono verificate.
Per farla breve ci sono troppe
“attenzioni” sul ghiaccio... a
Pinerolo
Le informazioni in nostro pos-
sesso sono molto chiare e ci

lasciano basiti. Il risultato è
che dei circa 15 giorni di
eventi previsti, anche in colla-
borazione con la Pro Loco di
Pinerolo, il gruppo organizza-
tore ha previsto l’evento di si-
curo per il 18 dicembre. Cer-
to, sarà una grande manifesta-
zione, ben organizzata, ma il
risultato sarebbe stato certa-
mente diverso se si fosse rea-
lizzato il progetto proposto
anche con la pista di ghiaccio.
Per adesso, e solo per adesso,
ci fermiamo qui.

Dario Mongiello
direttore@voepinerolese.it

Pinerolo, in consiglio comunale, solidarietà alle forze dell’ordine

Maggioranza si spacca sulla TAV
Non tutti con le forze dell’ordine 

Ci son voluti alcuni argomenti
all’ordine del giorno per viva-
cizzare le ultime sedute del
consiglio comunale di Pinero-
lo. L’assemblea, infatti, ha re-
spinto, dopo acceso confron-
to, una mozione del movi-
mento 5 stelle che impegnava
l’amministrazione di Pinerolo
ad esprimere solidarietà alle
Amministrazioni della Valle di
Susa che si sono espresse in
maniera contraria alla costru-
zione della nuova linea Torino
– Lione. Prima della discussio-
ne il PD, ha presentato un
emendamento che stravolgeva
completamente il testo origi-
nario. In sostanza da chiara e
netta presa di posizione con-
traria alla TAV, la mozione di-
ventava un mero invito a pro-
muovere il dibattito sull’ope-
ra. L’intento era chiaro: evitare
di dover uscire “allo scoperto”
su un argomento spinoso co-
me la TAV, sul quale all’inter-
no dello stesso partito, esisto-
no chiaramente posizioni di-
verse e tra loro inconciliabili.
Al termine di un acceso dibat-
tito, andato ben oltre la mez-
zanotte, la maggioranza ha ri-
tirato l’emendamento e la mo-
zione è stata posta in votazio-
ne. Fino all’ultimo la conta dei
“dissidenti” ha impegnato il
sindaco e il capogruppo del
PD, entrambi preoccupati
sull’esito della votazione che
avrebbe potuto far mancare i
numeri alla maggioranza. Di-
verse, infatti, sono state le de-
fezioni. A partire dal consi-

gliere Riccardo Chiabrando,
che è anche presidente della
Coldiretti, che ha lasciato l’au-
la prima della votazione (forse
per paura di doversi esprimere
?) fino alle consigliere del PD
Boni e Falsoni che hanno vo-
tato con l’opposizione e assie-
me alla federazione della sini-
stra, SEL e il proponente.
Scongiurato il pericolo il sin-
daco e la parte rimanente della
maggioranza hanno potuto ti-
rare un sospiro di sollievo. Al-
tra posizione destinata a far
discutere, è quella espressa re-
centemente da alcuni consi-
glieri di opposizione e di mag-
gioranza. Quando si è discus-
so un ordine del giorno in cui
si esprimeva solidarietà alle
forze dell’ordine e ai manife-
stanti pacifici, per gli incidenti
di Roma e della val di Susa,
sembrava davvero uno di que-

gli argomenti destinato a met-
tere d’accordo tutti, maggio-
ranza e opposizione, destra e
sinistra. Ferma condanna del-
la violenza e primato della leg-
ge e del confronto democrati-
co … e invece no. Hanno pre-
so le distanze in modo netto,
la prima volta votando contro
e la seconda astenendosi, i
consiglieri di movimento 5
stelle Beppe Grillo, SEL e fe-
derazione della sinistra. Le
motivazioni erano sostanzial-
mente riconducibili al fatto
che non era stato garantito
l’ordine pubblico. Critiche an-
che verso la scelta del sindaco
di Roma di impedire i cortei
nel centro e di vincolarli alla
prestazione di garanzie pecu-
niarie per riparare eventuali
danni, secondo i consiglieri
una misura contraria alla li-
bertà di manifestare.  

mo apprezzato molto l’intervento
del controllore che rispettando
le regole ha provveduto a fare
quello che, forse, altri non fan-
no.”
Nel giro di pochi minuti, in cor-
so Unione Sovietica, all’altezza
degli stabilimenti FIAT giungo-
no tre volanti della Polizia. Due
poliziotti salgono sul mezzo e
chiedono spiegazioni: prima al
controllore e poi ai quattro pas-
seggeri “abusivi”. 
Preso atto della situazione i po-
liziotti fanno scendere dal bus i

SENZA BIGLIETTO: AMMANETTATI
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quattro “portoghesi”.
“Ad un certo punto –prosegue il
nostro testimone- quando i quat-
tro sono a terra un poliziotto
prende le manette e le infila a due
dei quattro “ex passeggeri”. Am-
manettati al “salvagente” che se-
para la linea del tram con la stra-
da. Le ragioni per cui sono stati
ammanettati non le ho compre-
se.” 
Poi il Bus riparte. “Voglio mani-
festare tutta la mia gratitudine ai
poliziotti e al controllore del mez-
zo. Deve finire la storia che i soli-

ti furbi non pagano. Anche per
colpa di questi personaggi, italia-
ni compresi, i prezzi dei bus sono
aumentati. Se rigore deve essere –
come dice Monti- deve valere
per tutti. Altrimenti nessuno deve
più pagare i biglietti dei mezzi
pubblici. Se si applicasse un po’ di
rigore e se si facesse rispettare la
legge –come in questo caso- tanti
furbetti non ci sarebbero. 
A tutto vantaggio dei cittadini.”

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it 

Sindaco e giunta.

Il 18 novembre 2011 presso il campo
ostacoli “Tancredi di Savouroux” della
caserma “Litta Modignani”, sede del
Reggimento Nizza Cavalleria, si è svolta
la cerimonia di ricostituzione del grup-
po squadroni. Il comando del reggimen-
to, alle dipendenze del comandante col.
Massimiliano Bianchi, guiderà gli squa-
droni esploranti attualmente in forza al
Reggimento di cavalleria più antico
d’Italia. Ad assumere il comando del
gruppo squadroni è stato designato dal-
lo stato maggiore dell’esercito il Ten.
Col. Stefano Imperia. Infatti, a testimo-
nianza del continuum con le antiche tra-
dizioni mai sopite del reggimento, è av-
venuta una simbolica cerimonia di pas-
saggio di consegne tra il Ten. Col. Paolo
Varatori Tontini, attuale direttore del

REGGIMENTO “NIZZA CAVALLERIA” (1°)

RICOSTITUZIONE DEL GRUPPO SQUADRONI

museo storico dell’Arma di Cavalleria ed
ultimo comandante del gruppo squadro-
ni negli anni 2001-2002, ed il Ten. Col.

Stefano Imperia.
Presente alla cerimonia, il sindaco della
città di Pinerolo Buttiero.

Al “Nizza”, con la lancia e in mimetica, il col. Stefano Imperia.
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Basta dire ad alta voce “CP7”
per scorgere sul volto del sinda-
co, e di alcuni esponenti della
maggioranza, un’espressione
contrita e preoccupata. Il dibat-
tito sull’edificabilità o meno di
Monte Oliveto non è ancora en-
trato nell’agenda politica di Pi-
nerolo ed è facile comprenderne
il perché. Come spiegare agli
elettori che in collina bisogna
costruire mentre si sostiene di
voler salvaguardare il verde?
Come strizzare l’occhio agli eco-
logisti senza perdere il sostegno
dei costruttori? Insomma come
dire sì ma affermare no, nello
stesso tempo? Semplice: si evita
di discuterne, nell’attesa che un
tribunale amministrativo ci im-
ponga qualcosa da fare. Ecco ciò
che sta accadendo attorno alla
famigerata CP7. Tanto per rica-
pitolare, il problema dell’edifica-
zione della collina di Pinerolo
parte da lontano, da una varian-
te al piano regolatore comunale
che nel 2006 individua l’area co-
me edificabile, consentendo per-
tanto l’avvio del complesso iter
procedurale per il rilascio del
P.E.C. (piano edilizio conven-
zionate) cioè del piano di attua-
zione. Nel 2009 inoltre la volon-
tà di arrivare il prima possibile
all’approvazione del P.E.C., vie-
ne persino inserita in uno dei
punti della Relazione previsio-
nale e programmatica dell’am-
ministrazione per il triennio
2010-2012. Dunque sul fatto
che in collina si debba costruire,
pare convergere buona parte
delle forze che amministrano la
città. O almeno così pareva. In-
fatti, anche in considerazione
della cementificazione selvaggia
degli ultimi anni, dell’eccesso di
offerta di alloggi residenziali e
della crisi economica che lascia

E’ solo una scelta politica! Sindaco e maggioranza temono il confronto

COSTRUIRE SU MONTE OLIVETO? TRABALLA LA MAGGIORANZA...
sempre più numerose case com-
pletamente sfitte, è nato e si è
diffuso sempre più un moto di
dissenso, che ha visto anche la
nascita di comitati spontanei
per la salvaguardia di Monte
Oliveto. In questo contesto l’ex
sindaco Covato, che prima ave-
va accolto il P.E.C., con tanto di
pubblicazione sull’Albo Preto-
rio, viene “folgorato sulla via di
Damasco” e così nel maggio del-
lo scorso anno, respinge l’appro-
vazione definitiva. Ciò determi-
na la reazione dei costruttori in-
teressati all’edificazione, che im-
pugnano la delibera dinanzi al
TAR Piemonte. L’organo giudi-
ziario non entra nel merito della
controversia, limitandosi a rav-
visare, in via preliminare, un di-
fetto di motivazione. In diritto,
infatti, come pure nella vita
quotidiana è richiesto un mini-
mo di logica alle azioni. Ovvero
tutti i singoli atti di un unico
procedimento amministrativo
dovrebbero essere legati tra loro
dalla logica di raggiungere un
unico fine. Un po’ come dire
che se fuori piove, la logica im-
pone che per uscire debba pren-
dere l’ombrello. Così se il piano
regolatore e i piani di attuazione
che ne derivano, prevedono che
si possa edificare, non posso
negare il permesso a chi mi
chiede di costruire. Continuan-
do con questo argomentare, che
non fa una grinza, il TAR sugge-
risce pertanto, se non si vuole
far costruire, di modificare il
piano regolatore e tutti gli atti
che ne derivano, con una o più
delibere del consiglio comunale.
Facile! Direbbe il lettore, basta
che in consiglio comunale si di-
scuta se edificare oppure no, ma
come la mettiamo per esempio,
con le promesse fatte, magari in

campagna elettorale o con qual-
che slogan sbandierato qua e là?
Meglio piuttosto ricorrere con-
tro il buon senso del TAR (il
sindaco ha recentemente propo-
sto ricorso al Consiglio di Stato)
e aspettare cosa succede. Ma co-
sa potrà succedere secondo voi?
Se, malgrado le esplicite imbec-
cate, l’ente comunale rimarrà
nell’inerzia più totale, la vicenda
non potrà che concludersi con
la scontata possibilità di costrui-
re, come già previsto e delibera-
to a suo tempo. Certo, questo
fornirà l’alibi al sindaco e alla
maggioranza per dire “avremmo
voluto evitare l’edificazione di
Monte Oliveto, ma la sentenza
del tribunale ci obbliga a far co-
struire” salvando così capra e
cavoli. Un timido tentativo di
difesa risolto con la capitolazio-
ne imposta da un ente esterno e
niente di più. Personalmente
non ritengo di essere stato eletto
per lasciare che l’urbanistica
della nostra città sia decisa dai
tribunali, anziché dagli organi
rappresentativi dei cittadini. Nel

dire ciò, mi rendo conto che
l’urbanistica è evidentemente un
problema per l’attuale ammini-
strazione, visto che ancora oggi
l’assessore all’urbanistica non c’è
e, sembra di capire, non verrà
nominato ancora per un bel po’.
E con ciò non propendo né per
una tesi né per l’altra. E’ solo dal
confronto politico e dal dibattito
in consiglio comunale che emer-
gerà la reale volontà del popolo
sovrano. Un dibattito, che l’at-
tuale maggioranza cerca conti-
nuamente di rinviare, consape-
vole com’è di non avere una po-
sizione unitaria per sostenere
l’operato del sindaco. Esatta-
mente come avvenuto le scorse
settimane, quando in consiglio
si è discusso della TAV e la mag-
gioranza si è spaccata. Il TAR si
pronuncerà sulla CP7 nel pros-
simo mese di aprile. Chissà se
prima di allora si giungerà ad
un confronto sul tema? Decide-
re di non decidere rimane la
peggiore decisione che chi è in-
vestito del diritto-dovere di am-
ministrare possa fare.

Massimiliano Puca

Pochi sanno che il primo fumetto western fu
tratto da un racconto di Emilio Salgari. O che
un contingente di soldati franco-piemontesi fu
inviato in Canada per combattere contro i pel-
lerossa. O ancora, che il genere western so-
pravvive grazie ai fumetti giapponesi. Questo
e tanto altro è oggetto della mostra “L'univer-
so degli Indiani d'America”, inaugurata saba-
to 3 dicembre a Pinerolo. L'apertura è avvenu-
ta prima alla Chiesa di S. Agostino, poi alla Bi-
blioteca Alliaudi, infine al Museo Storico del-
l'Arma di Cavalleria: questi i tre luoghi che

La mostra sarà visitabile fino a settembre 2012

Chiesa S. Agostino, una delle 3 sedi della Mostra. Da sinistra: prof. Herman Bender,
direttore del Hanwakan Center del Wisconsin (USA); prof. Enrico Comba, docente di
antropologia Università di Torino; avv. Piero Ricchiardi, presidente CeSMAP; prof. Dario
Seglie, direttore del CeSMAP e il prof. Daniele Ormezzano, conservatore del Museo
Regionaler di Scienze Naturaki di Torino. 

ospiteranno infatti l'interessante, e piuttosto
curiosa, esposizione fino al 30 settembre
2012. All'inaugurazione delle 16.30 alla Bi-
blioteca Alliaudi è intervenuto prima il diretto-
re della biblioteca, Giampiero Casagrande, che
dopo aver mostrato alcune opere del 1492, ha
ringraziato i privati che hanno gentilmente
concesso figurine, monete e fumetti rari delle
loro collezioni. Ha poi preso la parola il profes-
sor Herman Bender, studioso americano e di-
rettore dell'Hanwakan Center for Prehistory
and Cultural Landscape, che introducendo l'ar-
gomento della mostra ha spiegato come l'inte-
resse per questo tema sia maggiore in Europa
che in America. Si augura inoltre di poter far
visitare l'esposizione anche all'ultima discen-
dente Lakota di Toro Seduto entro il prossimo
anno. A chiudere l'intervento, l'editore del ca-
talogo, Marco Valerio Editore, e l'Assessore alla
cultura di Pinerolo, Paolo Pivaro. La mostra, il
cui obbiettivo è far decadere i luoghi comuni
sugli Indiani d'America, è stata curata dal Ce-
SMAP (Centro Studi e Museo d'Arte Preistori-
ca), e promossa dalla Biblioteca Civica “Alliau-
di” di Pinerolo, dal Museo Storico Nazionale
dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo e dal Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali di Torino, ol-
tre che dall’Università di Torino. È possibile
prenotare visite guidate per scuole e gruppi te-
lefonando al numero 0121 794382 oppure in-
viando una mail a didatticacesmap@alice.it.
Vedi il filmato su www.vocepinerolese.it, sezio-
ne vedi tutti i filmati

Gabriella Bruzzone

INDIANI D'AMERICA

Il 25 novembre, presso l'Uni-
versità della Terza Età di Pine-
rolo, nell'ambito del corso di
"Educazione stradale", si è
svolta una interessante lezione
tenuta dalle agenti di polizia
municipale di Pinerolo Barba-
ra Tolone e Angela Sandullo.
Numerosi i partecipanti che
hanno apprezzato la lezione
rivolgendo domande e otte-
nendo sempre esaurienti ri-
sposte.

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ: CORSO DI "EDUCAZIONE STRADALE"

Da sinistra i vigili urbani Barbara Tolone e Angela Sandullo.

VIGILI URBANI ALL’UNIVERSITÀ

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it
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Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Il generale Angelo Distaso lo
dice con gli occhi lucidi, si
sofferma un attimo, tira un so-
spiro e poi sussurra: “Finisce
una storia meravigliosa dei con-
corsi ippici in piazza D’armi a Pi-
nerolo. Se ne apre, però, un’altra,
si avvera un sogno, i concorsi nel-
la nuova Scuola Nazionale Fede-
rale di Equitazione ad Abbadia
Alpina. Certo – prosegue Dista-
so – continua a mancarmi l’avvo-
cato Agnelli, ma sono sicuro che
sarebbe stato felicissimo di questa
scelta. Se sono ritornati i concorsi
ippici a Pinerolo lo si deve all’av-
vocato. Se io sono ancora qui a
lottare la “colpa” è ancora di
Agnelli. Per fortuna che la figlia
Margherita Agnelli mi è vicina,
che ha mantenuto l’impegno del
padre, il coraggio di andare avan-
ti”. Il generale Distaso, vera
anima, forza, coraggio dei
concorsi ippici a Pinerolo, ha
avuto garanzie dal sindaco di
Pinerolo Eugenio Buttiero: “Sì

DAL  2012 NELLA SCUOLA NAZIONALE DI EQUITAZIONE

PIAZZA D’ARMI: ADDIO CONCORSO IPPICO

– precisa Distaso – il sindaco mi
ha dato assicurazioni e garanzie
che dall’anno prossimo i concorsi
si effettueranno nella nuova sede
della Scuola di Equitazione. I sol-
di per terminare il secondo lotto ci
sono e i lavori dovrebbero iniziare
a breve. Certo mancheranno an-
cora alcune cose ma con i prossi-
mi lavori possiamo iniziare. “
In effetti, le parole del generale
coincidono con un’altra novità.
“I concorsi non si faranno più, co-
me tradizione, a settembre, bensì
nei primi giorni di dicembre. A tal
proposito ho già inviato alla Fede-
razione il nuovo calendario.

Adesso non si può più tornare in-
dietro.”
Le parole nette nascondono
un monito che noi proviamo a
tradurre: “guai a chi si riman-
gia gli impegni presi.”
La scelta di affrettare i tempi
per il trasferimento da Piazza
d’Armi ad Abbadia nasce dopo
la denuncia che Distaso aveva
fatto al nostro giornale nella
primavera scorsa: “O ci trasfe-
riamo nella nuova scuola o chiudo
con i Concorsi Ippici. La crisi, il
calo degli sponsor, non ci consente
più di affittare le tribune, i box
ecc. ecc. Costi annullati se i con-

Angelo Distaso. A destra, la scuola Nazionale federale di Equitazione ad Abbadia Alpina.

corsi si svolgono ad Abbadia Alpi-
na. Un risparmio considerevole.”
Detto e fatto così il sindaco
Buttiero (il quale aveva assicu-
rato il generale, tramite il no-
stro giornale. Vedi l’intervista
filmata su www.vocepinerole-
se.it) si è preso l’impegno di
portare a termine il secondo
lotto della Scuola Nazionale di
Equitazione. E così è stato, al-
meno, per il momento. Vedi il
filmato, con l’intervista a An-
gelo Distaso, su www.vocepi-
nerolese.it

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Le infermiere Debora Colom-
bo, Lara Pezzano e Anna Lisa
Salusso del Dipartimento Area
Chirurgica dell’Ospedale di
Pinerolo hanno presentato al
Congresso Nazionale
A.I.O.S.O. (Associazione Ita-
liana Operatori Sanitari Otori-
nolaringoiatria) l’esperienza
maturata in questi ultimi 3 an-
ni sulla presa in carico globale
del paziente oncologico con
tumore del distretto testa-col-
lo, da parte del Team multidi-
sciplinare (anestesisti, dietisti
e dietologi, chirurghi ORL, in-
fermieri, logopedisti, oncolo-

“Presa in carico globale del paziente 
oncologico con tumore testa-collo” 

PINEROLO OSPEDALE: INFERMIERI DEL 
REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA 

gi, personale di supporto,
pneumoogi, psicooncologie e
radioterapisti).  Questo ap-
proccio assicura la presa in ca-
rico del paziente e della fami-
glia e si basa sul modello assi-
stenziale del Preimary Nur-
sing che, nello specifico ga-
rantisce la presenza di un in-
fermiere di riferimento re-
sponsabile della pianificazione
assistenziale e dell’educazione
terapeuta in continua e con-
tatto con tutti i membri del te-
am. I vantaggi principali evi-
denziati dalla letteratura per i
pazienti sono i seguenti: ridu-
zione dell’ansia, migliore ade-
sione al piano terapeutico e
assistenziale, riduzione dei
tempi di degenza, riduzione
delle complicanze. Per i pro-
fessionisti, lavorare in un te-
am multidisciplinare e multi-
professionale costituisce una
occasione per maturare dina-
miche improntate su valori
etici quali il riconoscimento
reciproco, l’integrazione, la
presa in carico e il coinvolgi-
mento per prendersi cura e far
salute insieme.

Vedi il fotogalerry su
www.vocepinerolese.it
Si è tenuta domenica 20 no-
vembre, in piazza Facta a Pi-
nerolo, la manifestazione in
ricordo delle vittime della
strada organizzata dall’associa-
zione pinerolese “Ali d’Argen-

ALI D’ARGENTO
LE VITTIME DELLA STRADA

to”. Ancora una volta è stata
lanciata la campagna per sen-
sibilizzare tutti alla “strage”
che avviene ogni anno sulle
strade italiane a causa degli
incidenti stradali.
Il servizio fotografico è di An-
drea Corradi.

E’ stata celebrata nella basi-
l ica  di  San Maurizio una
santa messa in occasione
della ricorrenza della "Virgo
Fidelis" patrona dell'Arma
dei Carabinieri. Presenti al-
cuni sindaci del territorio, i
carabinieri della compagnia
di Pinerolo e delle varie sta-
zioni, rappresentanti della
Guardia di Finanza, della
Polizia stradale e della Poli-
zia municipale. Presenti an-
che rappresentanti degli al-
pini e dei granatieri in con-
gedo. (Foto R. Guelfi). Alcuni momenti della ricorrenza a Pinerolo.

CARABINIERI: VIRGO FIDELIS 

info@sestrieres.it  WWW.SESTRIERES.IT pinerolo@sestrieres.it
SEDE: P.le Fraiteve 2 – 10058 Sestriere (TO) Tel.0122/755157

UNITA’ LOCALE: Via Trento 9 – 10064 Pinerolo (TO)  Tel.0121/376351
(punto d’incontro solo su appuntamento)

BAITE DEL FORCELLO - SESTRIERE
siamo a Vs. disposizione per illustrarvi
le ultime proposte in vendita per que-
ste baite di  nuova costruzione. Bilo e
trilocali a partire da circa 70 mq. con
finiture tipicamente montane. Sog-
giorno con caminetto, giardini/ter-
razzi, soppalchi o attici mansardati. 

CHAMPLAS DU COL – SESTRIERE
A pochi minuti di macchina dal Colle
del Sestriere, proponiamo apparta-
menti di varie metrature in stabile di
nuova costruzione. 
Ascensore per ogni piano, possibilità di
soppalchi e posti auto coperti a scelta.
Chiamateci per maggiori chiarimenti….  

PINEROLO
Nuovo complesso residenziale in costruzione nella splendida collina di San Secondo…
immerso nel verde, con laghetto, giardini pubblici, e zona giochi per bambini. 
Proponiamo soluzioni di varie metrature con ampi terrazzi/giardini, tavernette, sop-
palchi e predisposizione di canna fumaria per eventuale camino/stufa. Pannelli solari
per gli appartamenti e fotovoltaico nelle parti comuni, per il contenimento energe-
tico!!! Affrettatevi, venite a scoprire questa meravigliosa realtà!!!
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Magiche atmosfere di Natale
CENTRO
STORICO

Fare un regalo è un gesto im-
portante. E non può essere
banale, e accettarlo significa
comprendere che chi dona
ha, in primo  luogo, pensato
a te. Ed è già questo il regalo
più grande. Per queste ragio-
ni, prima di pensare “cosa
regalare”, provate a visitare i
negozi che sono presenti nel-
le pagine del nostro giornale.
Che si tratti di pranzi o cene,
momenti di svago, oggetti
vari, entrate in questi negozi.
Uscirete soddisfatti e con la
consapevolezza di aver speso
bene per la persona che più
volete bene

Enrico e lo staff del “Cafe del Dom” 
augura buone feste a tutti. 
Per festeggiare i 25 anni di attività, 

venerdì 16 dicembre, 
chi vuole, può festeggiare 
con noi anche con un 
bicchiere di vino 
e una fetta di  torta 
(fino esaurimento scorte…) 
offerti da Enrico
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Magiche atmosfere di Natale

Negozio nel centro di Pinerolo (To), alle pendici delle
montagne olimpiche. Tutto quello che serve ad un mu-
sicista, un appassionato o a chi si avvicina alla Musica
per la prima volta. Incontrerete nei nostri addetti pro-
fessionalità, competenza e voglia di cercare di soddi-
sfare al meglio le Vostre necessità, ascoltando attenta-
mente le richieste e cercando di servirVi e di trovare
una soluzione adeguata alle varie situazioni accompa-
gnato ad un sorriso. Implementa la vendita al detta-
glio:
• La SALA di REGISTRAZIONE, in un ambiente
accogliente e professionale.
• Il SERVICE AUDIO-LUCI professionale e pronto
per qualsiasi situazione.

• Le sale insegnamento con insegnanti di ogni tipo-
logia di strumenti.
• Produzione e post produzione.
• Creazione di colonne sonore e jingle.
• Collaborando attivamente con “Team Albonea “
agenzia di musica e spettacolo, management, boo-
king, bands, artists and musicians.
Il tutto condito con l'esperienza trentennale del Capitano
Nemo (Gay Marco) musicista polistrumentista, tecnico Au-
dio/Luci sia in live che in studio, compositore/arrangiato-
re colonne sonore e tanta passione. 

LA MUSICA È IL NOSTRO MOTORE... 
LA PASSIONE IL NOSTRO CUORE...

NEMO MUSIC STORE
vivi la musica... la musica è vita...

NEMO’S STORE Via Moirano, 1 Pinerolo (TO ) 0121 322613 - 338 9101270 

Strumenti Musicali - Metodi e Spartiti
Assistenza Audio Tech - Service Audio/Luci

Sala di registrazione

www.nemostore.it - info@nemostore.it Il Direttore 
e 

La Redazione 
AUGURA 

a tutti i lettori  

Buone Feste

Il Direttore 
e 

La Redazione 
AUGURA 

a tutti i lettori 

Buone Feste

Bar Country
Menù Hamburger
Hamburger+Patatine+Bibita

Via Brignone, 9/a - Pinerolo - cell. 338 6236929
Menù Hot dog
Hot dog+Patatine+BibitaMenù Panini

2 panini+Patatine+Bibita

NUOVA GESTIONE... e in più vasta scelta 
di primo caldi e piatti freddi

€ 4,00

€ 4,90

€ 4,90
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Magiche atmosfere di Natale

Tabaccheria - edicolaRIVENDITA 22

Viale della Rimembranza, 11/B - Tel. Fax 0121 397559
10064 PINEROLO (TO)

• BOLLETTINI POSTALI 
• FOTOCOPIE FAX 
• CARTOLERIA GIOCHI  
• VOUCHER INPS
• SLOT MACHINE

LE ICONE BIZANTINE 
DI CORRADO COTTURA

Corrado Cottura, diplomato in arti pittoriche, restauro e conservazione
presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo.
Domenica 11 dicembre esporrà per le vie di Villar Perosa in occasione del
Mercatino di Natale una ricerca personale di opere a tempera su tavola nel
solco della tradizione delle Icone Bizantine. 
L’artista sarà presente per spiegare questa antichissima arte pittorica. Non
perdete questa opportunità per un regalo natalizio molto originale. Cottu-
ra opera a Pinerolo. 
Per info: www.corradocotturarestauri.wordpress.com - 3491310534

CCaappooddaannnnoo 
iinn PPiiaazzzzaaCCaappooddaannnnoo 
iinn PPiiaazzzzaa

Distribuzione di bevande calde, 
panettone e spumante

Musica dal vivo con i 

Fantasie Pirotecniche 
di Mezzanotte

proposte dalla Ditta Panzera

Info: Comune di Pinerolo - Assessorato al Turismo e Manifestazioni 
Tel. 0121-361271 manifestazioni@comune.pinerolo.to.it 

SSaabbaattoo 3311 DDiicceemmbbrree 
PPiiaazzzzaa VViittttoorriioo VVeenneettoo -- ddaallllee oorree 2222,,4455
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VII edizione il quartetto d’opera a San Pietro Val Lemina

Mezzosoprano Rosy Zavaglia.

L’opera piace e questo even-
to ne è la prova. Nato in
sordina, “Natale in Musica”
ha saputo conquistare i l
pubblico ed oggi compie
sette anni. Il  Comune di
San Pietro Val Lemina ha
deciso di rinnovare la fidu-
cia alla manifestazione, che
ha fatto, negli anni, preva-
lere la propria valenza arti-
stica e professionale. Do-
menica 18 dicembre alle
ore 20,45 presso la Chiesa
di San Pietro Val Lemina sa-
rà di nuovo tempo di dare
vita alle più belle pagine
dell'opera lirica, grazie a
quattro validissimi artisti:
le voci che ascolteremo sa-
ranno quelle del soprano
Gianna Queni, del mezzo-
soprano Rosy Zavaglia e del
tenore Simone Maresca. A
completare il quadro artisti-
co, il valente pianista Leo-
nardo Nicassio. Eccellenti i
curricula degli artisti, così
come molt iss imi i  ruol i
principali debuttati in ope-
re: Carmen nell’opera omo-
nima e Ammeris nell’Aida
(Rosy Zavaglia), Violetta in
Traviata e Gilda in Rigolet-
to al Teatro Regio (Gianna
Queni), Nemorino in Elisir
d’amore e Duca di Mantova
in Rigoletto (Simone Mare-

sca). Impegnato quest’ultimo anche con enti lirici
quali il Maggio Musicale Fiorentino. Non solo stu-
pende pagine di opere liriche allieteranno la serata,
ma famosissimi duetti d'operetta e bellissime arie
del repertorio napoletano. Si spazierà da Trovatore
a Pagliacci, da Vedova allegra al Paese del sorriso.
Presenterà la serata Andrea Civera. Un evento che
merita l'attenzione del pubblico, che nel corso de-
gli anni è stato sempre più numeroso e soddisfatto,
sia esso melomane o semplicemente amante della
buona musica, quella stessa buona musica che in
un periodo come questo di tagli alla cultura occor-
re assolutamente sostenere. L'ingresso è gratuito. 

“NATALE IN MUSICA”
QUARTETTO D’OPERA

Martedì 13 dicembre 2011 alle ore 21.00 presso la Sala Patrizia Cerutti
Bresso dell’Accademia di Musica di Pinerolo (viale Giolitti, 7) si terrà il quinto
concerto della Stagione concertistica 2011/2012. Protagonisti  L'Astrée -
Gruppo Cameristico dell'Academia Montis Regalis. Hanna Bayodi-Hirt sopra-
no. Francesco D'Orazio violino. Giorgio Tabacco fortepiano. La prevendita
dei biglietti sarà effettuata dalla Libreria Volare (corso Torino 44 – Pinerolo). Il
costo del biglietto è di € 20,00. Eventuali ingressi a prezzo ridotto (€ 10,00),
riservati a giovani nati dopo il 1986, saranno messi in vendita martedì 13 di-
cembre, sera del concerto, dalle ore 20.45, presso la biglietteria dell’Accade-
mia di Musica.

ACCADEMIA DI MUSICA 
DI PINEROLO

Regala l’Arte
Dal 8 dicembre 201
a Monteu Roero in
via XXV aprile, 5
Mostra di Pittura
“Tecniche a confron-
to” espongono Bar-
tolomeo Delpero e
Ting Struijk. Orario:
dalle 10,00 alle
12,00 e dalle 15,00
alle 17,00.

Magiche atmosfere di Natale
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L’osservazione sorge spontanea: ma il succhia soldi del semaforo
in corso Torino angolo corso Bosio, che se passi con il rosso ti
manda la multa a casa, funziona anche quando ci sono le auto
bloccate nell’incrocio, transitate con il verde e poi bloccate dalla
fila creata dal passaggio a livello chiuso? Come al solito per far
cassa si spremono gli automobilisti...

In corso Torino il rosso che fa verde il portafoglio

Semaforo che fa la multa
e il passaggio a livello

“…ED IO SCIVOLERÒ TRA LE TUE BRACCIA. QUASI PREGHIERE”

IL LIBRO DI ANNA MARIA BERMOND

Anna Maria Bermond.

Chi di voi non ha mai spinto una bimba
sull’altalena? La magia dell’infanzia tra-
spare dalla foto in copertina, si tratta di
un’ombra e come tale meglio si presta al-
la metafora della prima lirica (Come in
un’altalena). E’ la vita ad essere un’alta-
lena (“con salite e discese”) e quando
questa non oscillerà più “io scivolerò tra
le Tue braccia”. Ancora un verbo che evo-
ca l’infanzia, chi non si è mai divertito
con lo scivolo? La scrittrice, prof.ssa Anna
Maria Bermond regala a credenti e non
credenti un vero libro di preghiere con
una teologia implicita di grande spessore.
La fede è intuizione del senso ultimo di
tutte le cose (“Lo so che ci sei,/che sei in
fondo/a ogni cosa”, Come l’aria). Noi
non avanziamo pretese (“non voglio am-
mucchiare parole/per dirti i miei crucci”,
Fermarmi), la grazia viene dall’alto (“Se
non Ti chini tu… se non mi prendi in brac-
cio,/mai Ti raggiungerò”, Mai ti raggiun-
gerò) e si tramuta in fisicità (“Rincalzami
stretta,/stasera,/in una coperta/di soffi-
ce sonno e cullami un poco”, Rimani con
me). Muta il nostro sguardo, “Hai inven-
tato una caccia al tesoro/seminando i
Tuoi indizi nel bosco” (Oltre l’ombra). Vor-
rei contestare quanto l’autrice scrive in
prefazione: “…trovavo terribilmente noio-
so pregare… la ripetizione di parole al-
trui… mi allontanava anziché avvicinarmi
a Dio. Anche quando leggevo un bellissi-
mo Salmo…”. Proprio i Salmi riemergono
dalle poesie. “Sto con Te/felicemente/co-
me da bimba/in braccio a mio padre”
(Con Te) richiama il salmo 131,2 “come
un bimbo svezzato in braccio a sua ma-
dre”. Oppure, quando la poesia diventa
denuncia (Fino a quando?), “Fino a quan-
do/Giustizia e Pace/fuggiranno piangen-
do” fa risuonare il salmo 85,11 “Amore e
verità s'incontreranno, giustizia e pace si
baceranno”. Se pensiamo allo stile dei
salmi e cito da una recente conferenza di

don Paolo Tomatis presso il Centro cultu-
rale San Lorenzo di Torino “luogo in cui
l’umanità del credente grida, si muove,
scopre, si esprime”, allora tante poesie
della Bermond sembrano assumere que-
st’andamento, fino alla lotta con Dio: “Sei
un dio indif ferente/che ci lascia
soffrire/senza battere ciglio?” (Al Dio sco-
nosciuto). Sono toccanti alcune immagini
di quotidianità casalinga, “Voglio solo fer-
marmi/e sentirti:/come un gatto a ciam-
bella/vicino al camino” (Fermarmi); “Col-
merò di narcisi/una conca di rame./Sulla
tovaglia bianca/una treccia di pane,/l’ac-
qua, il vino, le arance…/E una candela
rossa” (Un prato verde). La casa diventa
spazio di festa e di riposo, e ancora ci av-
viciniamo alla mentalità ebraica dove la
casa è un luogo centrale per la liturgia,

“Vieni! Nasconditi da me!/Devi essere
stanco di reggere mondi,/bilanciare stel-
le,/risorger soli/sciogliere destini… Soc-
chiuderò le imposte/per il Tuo riposo…
Strofinerò la salvia/tra le mani/perché
esali profumo/nella stanza.” (Devi esser
stanco). Tante le immagini che richiama-
no la sofferenza e la morte. La lirica “Ho
urlato contro di te” passa dall’urlo (“pa-
dre padrone”) ad un delicato sfumare in
un’immagine ancora tratta dall’infanzia
“E’ stata la tua mano/a sfiorarmi le re-
ni,/a legarmi ogni passo/con lacci di do-
lore… Ora cammino piano,/con passo
ineguale,/come fossi bambina”. Il libro
può essere accostato con una “lectio conti-
nua”, oppure, ancor meglio, aperto a ca-
so, la sera, prima di scivolare fra le brac-
cia del sonno. Se poi volete sentire l’au-
trice mentre segue la ricerca di Virgilio
su un destino incomprensibile che si ac-
canisce su di un popolo, tra vicende di
dei, eternamente schiavi di incomprensi-
bili pulsioni, la trovate al lunedì matti-
na ogni quindici giorni all’Università
della Terza Età di Pinerolo per lezioni
seguitissime sull’Eneide. Anna Maria
Bermond “…ed io scivolerò tra le Tue
braccia. Quasi preghiere”, Effatà editri-
ce, Cantalupa (TO), 2010

Piergiacomo Oderda

Decorazioni 
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Ignazio Porro nacque a Pinerolo
nel 1801, è stato un ottico e un
topografo e il suo nome è nor-
malmente associato al sistema di
prismi da lui inventato verso il
1850, utilizzato nella costruzione
dei binocoli. Visse fino al 1875
ma il suo nome perdura su una
targhetta in Viale Kennedy, vicino
ad un curioso serpentone verde
che caratterizza il centro studi
San Lazzaro, unendo due plessi
scolastici. Ci intrufoliamo in vi-
cepresidenza e sullo sfondo di un
surreale campo indiano cerchia-
mo di scoprire di che scuola si
tratta. Il prof. Ugo Argentero è
perentorio, un punto di forza del-
l’Itis Porro è il buon numero di
laboratori che toccano tutte le
materie tecniche, anzi la recente
trasformazione degli istituti pro-
fessionali ha fatto sì che la figura
professionale in uscita del corso
professionale in manutenzione e
assistenza tecnica non sia il sem-
plice meccanico bensì un esperto
capace di coprire tutta l’area dalla
meccanica all’elettrotecnica. Altra
novità, il corso per operatori so-
cio sanitari. A livello di professio-
nali non c’era nulla sul territorio
per le ragazze, ora il Porro ha due
classi prime. Il professore che si
occupa di orientamento, spesso
in giro per saloni in provincia ad
illustrare le opzioni di scelta ai
ragazzi che frequentano la secon-
daria di primo grado, snocciola i
dati relativi all ’alternanza
scuola/lavoro. Gli allievi devono
formarsi anche con un periodo in
azienda. Nel territorio ci sono

SCUOLA: IL GRANDE RILANCIO E LE PROSPETTIVE FUTURE

EDUCAZIONE ALLA PARI ALL’ISTITUTO “IGNAZIO PORRO”

migliaia di piccole aziende, molte
a livello artigiano; sessanta, set-
tanta ragazzi di quarta devono fa-
re gli stage e le piccole aziende ne
riescono a prendere uno. Alcuni
lavorano nel settore idraulico, al-
tri come riparatori, meccanici
d’auto. Un esempio, la ditta di
macchine di agricole di Osasco.
Lo stage si svolge a giugno e se lo
studente si comporta bene, se il
mercato tira, magari si prolunga
nell’estate. “E’ già un’introduzio-
ne al mercato del lavoro”. In
quarta e in quinta si organizza un
corso di approfondimento sul di-
segno al CAD, anche con esperti
esterni. E dopo il Porro? Nel giro
di pochi mesi, in autunno o a
gennaio dell’anno successivo, i
ragazzi riescono a trovare bene o
male un lavoro, fanno le prime
esperienze. La scuola riceve tele-
fonate di aziende che cercano pe-
riti, operatori meccanici, elettrici.
Per una ditta che cercava un
ascensorista si aveva difficoltà a
reperire il nominativo. Il prof. Ar-
gentero insegna meccanica e tec-
nologia. Con le materie più speci-
fiche dell’indirizzo di studi, i ra-
gazzi cominciano ad avere una
certa maturità. Nelle prime e se-
conde, con le classi numerose, è
più difficile, nei primi due anni
prevalgono le materie più teori-
che. Nel triennio hanno un mag-
giore monte orario le materie
professionalizzanti. In totale,
comprendendo l’Alberti di Luser-
na, gli allievi sono ottocento. Ci
illustra ancora un progetto realiz-
zato con il Sermig, una bicicletta

sul cavalletto. Pedalando, entrano
in funzione dei filtri per depurare
l’acqua; il prototipo è stato pensa-
to per inviarlo in Africa. Tocca
all’infaticabile vicepreside Lele
Marino, continuamente in piedi
per parlare con un docente oppu-
re con un occhio incollato al pc
per preparare un elenco delle
classi, evidenziare alcuni progetti
dell’Istituto. Al Porro si speri-
menta un progetto di peer educa-
tion, educazione alla pari. Quan-
do la vicepresidenza deve decre-
tare una sospensione, chiama due
“peer”. Provvedono loro a spiega-

re la motivazione della sospensio-
ne. Il progetto è coordinato dalla
dott.ssa Elena Busso, psicologa e
psicoterapeuta che anima uno
sportello d’ascolto sia formativo
che informativo. La Bottega di
Mastro Geppetto è un progetto di
integrazione degli studenti disa-
bili. Ce ne parla Alice Musolino.
Il laboratorio comprende attività
di sostegno, alternative allo stare
in classe. In tal modo, portano
avanti un’associazione di volonta-
ri fondata dal prof. Giorgio Pani-
ghini. Il laboratorio viene utiliz-
zato anche da ex allievi diversa-

Il vicepreside Lele Marino. Il prof. Ugo Argentero.

L’esperimento.

mente abili, sia del Porro che di
altre scuole. Si organizzano anche
delle uscite ricreative. Un occhio
al futuro. A breve la scuola rice-
verà dalla Comau un simulatore,
una cella robotica per illustrare ai
ragazzi da un lato i meccanismi
basati su idraulica ed oleodinami-
ca, dall’altra la complessa parte
elettronica che comanda i movi-
menti. Una volta si producevano
robot con un solo movimento,
ora si possono programmare le
operazioni che si desiderano. Per
finire l’intervista, un buon caffè
di Marco, valente barista del Por-

ro. La scuola è sita in Viale Ken-
nedy 30 oppure linkate su
www.alberti-porro.gov.it. Trovere-
te in dettaglio sul sito i quadri
orari anche per i corsi relativi alla
sezione tecnica industriale. Gli
allievi si possono iscrivere infatti
al corso di diploma tecnico in
“Chimica, materiali e biotecnolo-
gie” oltreché in “Meccanica, mec-
catronica ed energia”. Giornate di
Scuola Aperta, sabato 17 dicem-
bre con due turni, alle 15 e alle
16,30, venerdì 20 gennaio dalle
17 alle 19.

Piergiacomo Oderda

Sempre aperto fino al 24 dicembre
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notizie
D A I  P A E S I

BREVI DA CAVOUR

Consiglio Comunale del 23
novembre con all’O.d.G. (oltre
ai punti di carattere ammini-
strativo tra cui la “Terza varia-
zione al Bilancio di Previsione
2011”, la “Rielezione del Revi-
sore dei conti, l’istituzione del
“Consiglio Tributario” e la pe-
tizione per il mantenimento
del Tribunale di Pinerolo) le
tematiche scottanti relative
dell’Edilizia Scolastica ed il
“Piano delle Alienazioni” .
L’edilizia scolastica, tema da
sempre oggetto di vivace di-
battito tra maggioranza e mi-
noranza ha avuto una nuova
impennata polemica a seguito
della “brochure” distribuita ai
genitori ed agli alunni cavou-
resi dalla maggioranza, bro-
chure in cui venivano illustra-
ti, con ampio servizio fotogra-
fico gli interventi attuati nelle
scuole ed il pronto “manife-
sto” di risposta, affisso dalle
minoranze, in cui si invitava-
no i cavouresi a “non farsi
prendere in giro” dalla mag-
gioranza la quale, a loro detta,
spacciava interventi di ordina-
ria manutenzione per un pia-
no “progettuale” di interventi
strutturali . 
Il sindaco Bertone apriva il
Consiglio evidenziando di
aver inserito all’ODG la tema-
tica “Strutture scolastiche”
(dopo i fatti di cui sopra) allo
scopo di sollecitare un dibatti-
to ed un confronto costruttivo
con le opposizioni per indivi-
duare un percorso ed un pia-
no di interventi possibilmente
condiviso, in quanto la riunio-
ne dei “capi gruppo” indetta
sul tema specifico era stata di-
sertata dalle minoranze.
Bertone, continuava sul tema ,
ricordando il progetto del
2003 di circa 260.000 euro, gli
interventi per rispondere alle
contestazioni dell’A.S.L. ed il
nuovo progetto, già in cantie-
re, di circa 500.000. euro che
guarda al rifacimento di tutti e
tre gli edifici scolastici cavou-
resiPer la maggioranza inter-
venivano ancora il Vice sinda-
co Genovesio, il consigliere
Peitavino e l’assessore Chial-
vetto i quali, in estrema sinte-
si, ribadivano che il tema

CONCERTO DI SANTA CECILIA
La Banda Musicale
di S. Lorenzo di Ca-
vour organizza l’an-
nuale concerto di
Santa Cecilia sabato
3 dicembre 2011 ore
21.00 presso la
Chiesa Parrocchiale
di S. Lorenzo Marti-
re.
Ricordiamo che la
banda Musicale San
Lorenzo di Cavour è
nata nel giugno del
2000.
Undici anni caratte-
rizzati dalla passione

per la musica e da una intensa attività bandistica con partecipa-
zioni ad eventi e manifestazioni di notevole rilievo nazionale.
La banda cavourese è presieduta fin dalla fondazione da Giovan-
ni Genovesio e diretta dal maestro
Enrico Chiapusso.   
In occasione della 32° edizione di “Tuttomele” anche i piccoli
giovani allievi (dai 5 ai 12 anni) sono entrati nell’organico dan-
do una sferzata di ottimismo ed una valida promessa di conti-
nuità nel futuro della banda. 

CAVOUR: LE NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE 2011

DIBATTITO ACCESO SULL’EDILIZIA SCOLASTICA

Il sindaco P. Bertone.

Il Vice Sindaco Genovesio.

Giancarlo Perassi (Unione
civica).

Il consigliere Luca Valentini
(Unione civica).

scuola è “priorità assoluta”
della maggioranza ricordando,
a tal proposito, come solo gra-
zie ad un proficuo lavoro di
contatti e collaborazione con i
sindaci dei comuni limitrofi,
si è potuta garantire l’autono-
mia della Direzione Didattica
cavourese che diventerà, oltre-
tutto, un Polo che raggruppe-
rà più Istituti Comprensivi.
Per i gruppi di minoranza
prendeva la parola il consiglie-
re Perassi (Unione Civica) il
quale, rispondendo in merito
alle proposte di “collaborazio-
ne” avanzate dal sindaco, so-
steneva come, almeno per il
passato, queste offerte fossero
sempre smentite, nei fatti, dai
comportamenti pretestuosi te-
nuti dalla maggioranza (intral-
ci, rifiuti, dinieghi ecc.). 
Perassi, si dichiarava tuttavia
disponibile ad affrontare, se-

riamente, un confronto sulla
politica da tenere per gli edifi-
ci scolastici proponendo un
nuovo, specifico consiglio co-
munale sull’argomento. 
Sempre per le opposizioni, i
consiglieri Valentini (Unione
Civica), Accastello e Mondino
(Cavour senza Voi?) ribadiva-
no il concetto che non si può
fare della “manutenzione ordi-
naria o straordinaria” un
esempio di progettualità ed un
vanto per la maggioranza e
che si devono necessariamen-
te trovare le risorse per realiz-
zare più significativi interventi
per il prossimo futuro (es. un
nuovo asilo). Il sindaco Berto-
ne concludeva il dibattito ri-
cordando come le risorse nel
contesto generale siano sem-
pre di meno per cui pensare
ad un asilo completamente
nuovo è una pura “utopia” ri-

badendo, tuttavia, che il nuo-
vo progetto “Scuola” è già sta-
to preparato ed interesserà
(come già detto) tutti gli edifi-
ci scolastici. Su tale argomen-
to ha, comunque, invitato le
opposizioni a presentare i loro
“progetti” e le loro idee alter-
native, proposte che potranno
essere discusse e valutate in
una prossima riunione dei ca-
pigruppo.
Nel prosieguo della riunione,
il consigliere con delega al Bi-
lancio, Argentero, illustrava i
vari punti all’ODG di carattere
amministrativo (sopra citati)
che venivano messi a votazio-
ne ed approvati dalla maggio-
ranza.
Di seguito, per quanto riguar-
da il “Piano delle Alienazioni”
si riaccendeva vivace la di-
scussione sull’opportunità di
cedere la Farmacia Comunale
nell’ottica di una prevedibile
caduta di valore in seguito alle
proposte “liberalizzazioni”
ventilate dal Governo.
Il consigliere Valentini, a no-
me dell’ Unione Civica, si di-
chiarava assolutamente con-
trario alla cessione sostenen-
do, inoltre, che la Farmacia
Comunale può rendere di più
e che la sua vendita è da con-
siderarsi “Immorale” nei con-
fronti della comunità cavoure-
se e che decisioni così impor-
tanti andrebbero prese con più
largo consenso.
Il consigliere Accastello (Ca-
vour senza Voi?) intervenen-
do, sull’argomento, evidenzia-
va come non vi sia stato segui-
to alcuno alle proposte fatte in
campagna elettorale dalla
maggioranza in merito al “Po-
lo Sanitario” e che, oggi, inve-
ce si prospetta addirittura la
cessione della farmacia. 
Il sindaco Bertone, risponden-
do, confermava che l’ASL ha
accreditato il comune di Ca-
vour per la realizzazione del
Polo Sanitario entro 4 anni e
che questo certamente si at-
tuerà. Per quanto concerne la
farmacia, chiariva che si è sola-
mente richiesta una valutazio-
ne , come primo passo per ca-
pire le eventuali possibilità di
realizzo. Dario Poggio

UNITRE - PRESIDIO CINEMATOGRAFICO
CAVOUR
Presso la sede UNITRE (via Dante Alighieri 7) alle ore 21 proie-
zione dei cortometraggi: 12 gennaio 2012: Falling Up di Junior
Lucano e Almost married di Fatma Bucak e Sergio Fergnachino 

I RAGAZZI RIPROGETTANO 
PIAZZA SAN MARTINO 
I ragazzi della scuola secondaria di Cavour (seconda e terza me-
dia) coordinati dal Prof. Renato Rivoira hanno realizzato una se-
rie di Progetti per ridefinire la piazza antistante la loro scuola. 
Sono circa un’ottantina i disegni presentati. Ogni ragazzo ha
avuto “carta bianca” sugli elementi da inserire all’interno della
piazza, potendola disegnare a suo piacimento. Questa prima fa-
se è stata voluta proprio per dar libero sfogo alla fantasia dei ra-
gazzi, senza imbrigliarli con regole o vincoli. Ovviamente molti
progetti sono irrealizzabili, ma l’importante era capire quali so-
no i sogni e le aspettative dei più giovani su uno spazio così im-
portante per loro.
Ora la mostra è ospitata nel salone consigliare e visitabile da tut-
ti ma sarà prossimamente esposta sotto il porticato comunale
per una maggior visibilità.

Il  25 novembre scorso è stata organizzata la giornata mondiale contro la violenza alle donne, il pro-
getto “il corpo come amico”, realizzato dal Telefono Rosa Piemonte con il contributo della Fondazio-
ne CRT. Importanti e immediate le novità: a cavallo tra il 23 e il 25 novembre diverse emittenti tele-
visive piemontesi trasmetteranno il video spot “Getta la maschera”, prodotto dagli allievi dell’Istituto
Internazionale Europeo Altiero Spinelli di Torino  nell’anno scolastico 2010/2011. E’  on line il sito
dedicato ai giovani, al quale si potrà accedere digitando l’indirizzo http://www.capacidifuturo.alter-
vista.org/  o dal link della home page del sito www.telefonorosatorino.it. “Capaci di futuro” è, infat-
ti, il nuovo slogan che intende raccogliere, proprio utilizzando gli spazi virtuali, i pareri, le esperien-
ze, le produzioni delle generazioni più giovani. Uno spazio realizzato e aperto ai progetti, alle idee,
ai contributi di ragazze e ragazzi: proprio coloro che con la loro creatività, intelligenza, azione e sen-
sibilità possono dare un contributo essenziale nel contrasto alla violenza contro le donne.

TELEFONO ROSA PIEMONTE (Onlus)
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Come già annunciato nello
scorso numero di Voce Pinero-
lese il 17 Novembre il T.A.R.
avrebbe dovuto esprimere il
verdetto finale in merito ai
due ricorsi presentatati dal
Comune e dal comitato Luser-
na attiva circa l’inizio dei lavo-
ri, in zona bersaglio, della
centrale a biomasse. In attesa
della sentenza definitiva, che
dovrebbe essere emessa entro
sessanta giorni, (secondo i ter-
mini di legge) Lunedì 28 No-
vembre presso la sala consi-
gliare del Comune i tecnici
dell’A.R.P.A hanno illustrato
alle poche persone presenti,
circa una quindicina, il rap-
porto sulla rilevazione della
qualità dell’aria di Luserna
San Giovanni. Ha presieduto
l’incontro il vicesindaco Wal-
ter Mensa. Dalle indagini ef-
fettuate durante il corso del-
l’anno è risultato che l’aria del
paese è una delle meno inqui-
nate delle Provincia, ma le
polveri sottili sono al limite.
Nel caso di possibile costru-
zione dell’impianto, i tecnici
hanno ribadito che verranno
pianificate delle campagne di
rilevamento costante della
qualità dell’aria in modo da
rendersi conto degli effetti che
l’impianto a biomasse potreb-
be avere a livello ambientale
in modo poter effettuare degli
eventuali interventi sull’im-
pianto stesso. Il Comune di

Se vi capita di percorrere il tratto inizia-
le di via 1° Maggio a Luserna San Gio-
vanni, quello che va dall’entrata del
paese, vicino al cimitero, fino all’arrivo
all’altezza di largo Dino Buffa, potete
vedere molte serrande abbassate di ne-
gozi che hanno chiuso i battenti o che si
sono trasferiti in centro, sperando di in-
crementare il loro giro d’affari.
La situazione globale non è delle più otti-
mistiche a anche in altre zone del paese
sulle vetrine dei negozi ci sono cartelli di li-
quidazione per cessata attività, oppure di
svendite promozionali e offerte varie; tale
situazione lascia presagire che a fine anno
altre attività chiuderanno definitivamente.
L’attuale crisi economica ha contribuito si-
curamente alla diffusione di questi feno-
meni non solamente a Luserna, ma anche
in altri Comuni della valle e nel pinerolese,
ma quali possono essere le soluzioni a me-
dio e lungo termine per impedire che il fe-
nomeno peggiori ulteriormente in questa
piccola realtà di valle?
Parlando con il presidente dei commercian-
ti Guido Patron sono scaturite alcune consi-
derazioni e riflessioni: “si sapeva che
l’apertura di un nuovo Discount (quello del-
la Ekom di largo Dino Buffa), avrebbe sicu-
ramente danneggiato il commercio locale,
questo è solo l’esempio di quello che succe-
derebbe con l’apertura di un altro centro
commerciale più grande” sostiene Patron.
Il bacino d’utenza di Luserna è composto

Vedi il fotogallery su 
www.vocepinerolese.it
Anche quest’anno a Lusernetta
nelle giornate del 25-26 e 27
Novembre si sono tenuti i tradi-
zionali mercatini di Natale, un
evento ormai consolidato e sem-
pre più popolare che si è impo-
sto come manifestazione tipica
pre-natalizia su tutto il territorio
della val Pellice.
Ottima ed efficiente l’organizza-
zione dell’evento a cura del Co-
mune di Lusernetta, l’associazio-
ne Pro-Loco e il comitato pro re-
stauro della cappella di S. Ber-
nardino.
Quest’anno nelle casette di legno
dislocate in piazza S. Antonio
non c’erano solamente persone
del posto o della valle, ma anche
commercianti di Pinerolo e, ad-
dirittura, di Torino.
Questo è un buon segno, ha sot-
tolineato il sindaco del paese
Giorgio Cesano, siamo conten-
tissimi perchè non solo il bel
tempo ci ha accompagnato, ma
rispetto allo scorso anno abbia-
mo potuto riscontrare la presen-
za di un numero superiore di vi-
sitatori.
Buon successo anche per le sera-
te gastronomiche, in modo parti-

Il pubblico che ha partecipato all’incontro. Foto Enrico Noello.

CENTRALE A BIOMASSE LUSERNA: IN ATTESA DEL T.A.R. 

COMUNE: RAPPORTO ARPA
SULLA QUALITÀ DELL’ARIA

Luserna, insomma, dovrebbe
essere il banco  di prova per
poter testare quali conseguen-
ze le polveri sottili, emesse
dall’impianto, potrebbero far
insorgere. Alcuni componenti
del Comitato Luserna attiva
sono intervenuti, in ultima
battuta, sostenendo che quelli
dell’ARPA sono dati Tecnici
che, per quanto attendibili,
non sono da confondersi con
le possibili conseguenze medi-
che (salute dei cittadini) che
la centrale potrebbe provocare
nella valle.

Nel frattempo si aspetta la
sentenza finale del T.A.R e si
continua a sperare in una so-
spensiva definitiva dell’auto-
rizzazione provinciale: il Co-
mitato Luserna Attiva è fidu-
cioso in tale senso.

Enrico Noello 

La riunione nel comune di Luserna di Lunedì 28 Novembre (da
sinistra verso destra, il consigliere Cougn, il vice –sindaco
Mensa e i 2 rappresentanti dell’ARPA. Foto Enrico Noello.

Il presidente dei commercianti: 
“richiedo trasparenza e concretezza”

CRISI DEL COMMERCIO A LUSERNA
LA CONFERMA IN VIA 1° MAGGIO

da molti cittadini pendolari che lavorano
fuori valle e che usufruiscono dei centri
commerciali di Pinerolo e non solo; che
senso ha aprire ancora strutture simili in
val Pellice? 
Come associazione commercianti di Luser-
na abbiamo speso moltissime energie per
l’organizzazione della passata edizione
della fiera dei Santi, una buona vetrina per
le nostre attività commerciali, e siamo sod-
disfatti del risultato. ottenuto, ma le spese
sono state tante e di soldi, per organizzare
eventi sotto il periodo natalizio, sincera-
mente, ne restano pochi.
Per quanto riguarda la situazione di Via 1°
maggio ritengo che la causa sia da attribui-
re anche a una pianificazione urbanista
che negli anni ’70 prevedeva la dislocazio-
ne di negozi sulla strada principale del pae-
se ma, attualmente, visto l’alto traffico di
veicoli su questa via, la gente si ferma poco
e, a mio avviso, si dovrebbe pensare a una
ridefinizione commerciale maggiormente
concentrata nel centro del paese.
C’è bisogno anche di incrementare le
zone destinate al parcheggio delle auto
in centro, essendo Piazza Partigiani du-
rante il giorno sempre piena di autovei-
coli; la gente non è più abituata alla sa-
na passeggiata per lo shopping, è diffi-
cile ma bisogna far ritornare que-
st’usanza cercando di insegnare alle
persone ad usare meno l’automobile.
Bisogna poi lavorare in sinergia, tra Comu-
ne e negozianti, ma per far questo “richie-
do trasparenza, non solo nelle discussioni
ma anche e concretamente nei fatti”, so-
stiene Patron; solo un lavoro concreto di
squadra può aiutarci a risolvere questa dif-
ficile situazione.
Ringrazio i nuovi commercianti che mi han-
no aiutato durante l’organizzazione della
fiera dei Santi, ma richiedo l’impegno e
l’aiuto di tutti.

Enrico Noello

LUSERNETTA ANTICIPA IL NATALE
MERCATINI DI NATALE E MOSTRA DEI 
BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Particolare della mostra dei
bambini allestita presso le
scuole elementari. Foto di
Enrico Noello.

Le casette di Natale in piazza S. Antonio. Foto di Enrico Noello.

colare quella di Venerdì 25 a
base di bollito misto e allietata
dalla musica revival di Enrico
Peyretti. 
La grande novità di questa
edizione è stata comunque la
mostra dal titolo “viaggio nel
tempo, la scrittura e la stam-

pa”, a cura dei bambini e degli
insegnanti della scuola prima-
ria, allestita presso le scuole
elementari.
Una bella iniziativa che dimostra
come nelle piccole scuole, inse-
rite in piccole realtà territoriali,
si lavori molto, sia dal punto di
vista pedagogico, sia da quello
della trasmissione dei contenuti
delle singole discipline.
La riforma Gelmini penalizza
queste realtà ma , a mio avviso,
sono proprio loro a dare impul-
so, energia vitale, e gratificazione
personale agli alunni; la mostra
di Lusernetta ne è un esempio.
Vedi il fotogallery di Enrico No-
ello su www.vocepinerolese.it

Enrico Noello

Sempre aperto fino al 24 dicembre
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   Il comfort  
           del moderno albergo 

in uno scenario 
paesaggistico incantevole 
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L'oratorio di Cantalupa e il
Cant'Or, in collaborazione
con i bambini e i ragazzi della
comunità cantalupese, vi invi-
tano a partecipare al musical
“Se gli animali ci spiassero?”
da loro realizzato.
Lo spettacolo, i cui protagoni-
sti sono il bue e l'asino che
più di duemila anni fa salva-
rono grazie al loro fiato il pic-
colo Gesù, vuole spiegare co-
me nel corso dei secoli siano
cambiati la visione e il modo
di vivere il Natale.
I bambini non si sono limitati
a cantare, ballare e recitare ma
hanno anche, con l'aiuto dei
genitori e degli animatori,
pensato e creato le scenografie

Il “Gruppo Alpi Cozie e dintor-
ni” di Facebook ed il Rifugio
Selleries organizzano per l’11
dicembre 2011: Ciaspole&Po-
lenta al Rifugio Selleries. Gettia-
mo il cuore oltre l'oceano! Sulla
neve pensando ai bimbi delle
scuoline di Cicero Dantas (Bra-
sile). Sarà una giornata di mon-
tagna, condivisione e beneficen-
za. Gruppo Alpi Cozie e dintor-
ni e Rifugio Selleries insieme
per le scuoline di Cicero Dantas
(Brasile) ed a loro sarà devoluto
parte della quota-pranzo Le
Scuoline di Cicero Dantas sono
una rete di piccole strutture in
cui ogni giorno circa 1200 bam-
bini ricevono un pasto caldo,
un'istruzione e soprattutto affet-
to ed attenzione! Partenza per il
Rifugio Selleries indossando cia-
spole, skialp o semplicemente
scarponi (neve permettendo).
Programma: Ore 9.15 Ritrovo a
Prà Catinat - Parcheggio auto
nell'apposito spazio e lungo la
strada; Partenza per il Rifugio

Nell'ambito della settimana
europea per la riduzione dei
rifiuti, la Regione ha organiz-
zato un seminario sul "com-
postatore elettromeccanico" di
Pracatinat, sperimentazione
nata per la riduzione dei rifiu-
ti e dei costi di trasporto degli
stessi, rientrante nel progetto
di cooperazione transfronta-
liera ALCOTRA Italia Francia
R2D2.
Prendendo parte al seminario
di questa mattina presso il la-
boratorio di educazione am-
bientale di Pracatinat, l'asses-
sore all'ambiente Roberto Ra-
vello, ha espresso apprezza-
mento per l'impegno con cui
la struttura regionale, ha mes-
so in pratica e trasformato in
azioni concrete e realizzabili
quelli che sono i principi am-
bientali di riduzione dei rifiu-
ti, in un'ottica di sostenibilità
ambientale. 
“In tal senso - ha proseguito
l’assessore - grazie all'impegno
e alla collaborazione che an-
cora una volta sono stati di-
mostrati dal centro di Pracati-

San Secondo di Pinerolo
Consiglio Comunale

Martedì 29 novembre scorso in Con-
siglio Comunale sono state analizza-
te, discusse e messe ai voti diverse
convenzioni: la gestione di alcuni
servizi socio-assistenziali a favore
dei sansecondesi sarà affidata al-
l’A.V.A.S.S. di Pinerolo; la gestione
delle proprietà forestali sarà invece
assegnata alla Comunità Montana
del Pinerolese; il Comune di Prarosti-
no sarà capofila nella convenzione
tra i due Comuni per il servizio in
forma associata delle funzioni di via-
bilità e trasporto. Un lungo ma ab-
bastanza tranquillo dibattito ha ca-
ratterizzato l’analisi della variazione
al Bilancio di Previsione (l’ultima
consentita nell’anno in corso), resa
necessaria soprattutto dall’arrivo
quasi imprevisto di contributi regio-
nali che sono stati spalmati su altri
capitoli, ormai carenti. Altro punto ri-
guardava l’affidamento del servizio
“pubbliche affissioni”, diventato dif-
ficilmente gestibile direttamente dal
personale comunale. In ultimo veni-
va portata ai voti la delibera riguar-
dante la costituzione, nella galassia
ACEA, di due nuove società aventi
per oggetto la gestione del ciclo dei
rifiuti ed il teleriscaldamento.

L’Italia sono anch’io è una cam-
pagna sottoscritta a livello na-
zionale da numerosi enti e asso-
ciazioni, che si prefigge di pre-
sentare due proposte di legge di
iniziativa popolare: una propo-
sta che riformi la normativa sul-
la cittadinanza aggiornando i
concetti di nazione e nazionali-
tà sulla base del senso di appar-
tenenza ad una comunità deter-
minato da percorsi condivisi di
studio, di lavoro e di vita. Un’al-
tra che riconosca ai migranti il
diritto di voto nelle consulta-
zioni elettorali locali, quale
strumento più alto di responsa-
bilità sociale e politica.
E’ sempre più importante ripor-

MUSICAL REALIZZATO DAI BAMBINI DI CANTALUPA

SE GLI ANIMALI CI SPIASSERO?

e i costumi. I canti sono stati
curati dal Cant'Or, mentre il
copione è stato riveduto e cor-
retto da Federico Comba.
Lo spettacolo si terrà alle ore
21 di sabato 17 dicembre al
Centro Polivalente “Silvia Co-
assolo” di Cantalupa. L'in-
gresso è gratuito.

Ricordiamo inoltre che la ven-
dita di kiwi organizzata dal-
l'Oratorio continua: finora so-
no stati raccolti più di 500 eu-
ro destinati all'acquisto di ma-
teriale per le attività del saba-
to pomeriggio. Per informa-
zioni rivolgersi in parrocchia.

Gabriella Bruzzone

“GRUPPO ALPI COZIE E DINTORNI” E RIFUGIO SELLERIES

IN MONTAGNA PER BENEFICENZA

“I bimbi nelle scuoline di
Ciceros Dantas.

Selleries indossando ciaspole,
skialp o semplicemente scarpo-
ni (neve permettendo). Arrivo
al Rifugio Selleries previsto per
le ore 12.30 Ore 12.30/13 po-
lentata prezzo 15 euro (bevande
escluse).Bambini fino a 10 anni,
12 euro. Nel pomeriggio imma-
gini e racconti di una esperien-
za vissuta a contatto con i bam-
bini delle scuoline di Cicero
Dantas (Brasile). Ore 16.30/17
Partenza per Prà Catinat e rien-
tro alle auto. Per prenotazioni:
direttamente sulla pagina Face-
book di Alpi Cozie oppure via
mail alpicozie_edintorni@libe-
ro.it oppure telefonando al
3336236258 Dicono gli orga-
nizzatori. “E' la seconda inizia-
tiva che il Gruppo organizza a

favore di organizzazioni ope-
ranti in aree e contesti disagiati.
La prima si concretizzò a favore
dei terremotati di Haiti dove, in
quel periodo, operava Nelkis
Acevedo e successivamente
hanno prestato servizio Barbara
Martini e Sergio Godino. Anche
in questo caso (scuoline di Ci-
cero Dantas) la presenza sul ter-
ritorio di alcuni Alpicoziani è
stata determinate per attivare
queste sinergie. Questi contatti
diretti ci consentono di verifica-
re e certificare dove e come so-
no/saranno impiegate le risorse
raccolte.”

A PRACATINAT: RIDUZIONE RIFIUTI. IL PRIMO 
COMPOSTATORE ELETTROMECCANICO

nat, sarà possibile, una volta
terminata la sperimentazione
del compostatore, prima espe-
rienza in Piemonte, verificare
la sostenibilità ambientale ed
economica di tale misura.
A fronte di un bilancio positi-
vo e tenuti in considerazioni i
possibili ambiti di applicazio-
ne di una simile iniziativa (co-
muni montani o zone in cui i
tradizionali sistemi di raccolta
si rivelino antieconomici), si
potrà valutare l'adozione di li-
nee guida condivise con Co-
muni e Province che preveda-
no l'introduzione di sgravi ri-
spetto al pagamento della Tar-
su per coloro che investono in
queste attrezzature. Tale ini-
ziativa conferma la politica
che sta portando avanti questo
assessorato in termini di at-
tenzione alle problematiche di
riduzione dei rifiuti, dei con-
ferimenti in discarica e pari-
menti di ottimizzazione delle
risorse disponibili per una ri-
duzione dei costi ambientali
ed economici della gestione
dei rifiuti”. 

NASCE IL COMITATO PINEROLO E VAL PELLICE

“L’ITALIA SONO ANCH’IO”
tare il tema della cittadinanza al-
l’attenzione dell’opinione pub-
blica ed al centro del dibattito
politico; per far questo occorre
impegnarsi con una raccolta di
firme e con l’organizzazione di
eventi ed iniziative capaci di sol-
lecitare organizzazioni e singoli
a dar vita ad un movimento tra-
sversale e unitario sul tema del
diritto di cittadinanza. Facciamo
appello alle istituzioni, al mon-
do del lavoro e della cultura, al-
le forze politiche e sociali affin-
ché ognuno svolga il ruolo che
gli compete per costruire un fu-
turo di convivenza, giustizia ed
uguaglianza in cui a ogni indivi-
duo che nasca e viva nel nostro

paese sia consentito di essere a
tutti gli effetti cittadino/a italia-
no/a.
Il Comitato locale, a cui hanno
già aderito Associazioni e Orga-
nizzazioni che da sempre sono
sensibili alle tematiche sociali,
invita le realtà locali impegnate
nella difesa dei diritti e nel so-
ciale a condividere questa inizia-
tiva e ad aderire al Comitato.
Sabato 10 e sabato 17 dicembre
inizieremo la raccolta delle fir-
me con un banchetto sotto i
portici di Corso Torino (davanti
farmacia Podio) dalle ore 9,00
alle 12,30. Per ulteriori informa-
zioni www.litaliasonoanchio.it,
email: litaliasonoanchio@vds.it
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VERBA DOCENT DI PARVUSIL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

CANTON PIEMONTEIS

Oscar Wilde a proposito del
Natale ha detto: “Non preoccu-
patevi mai delle dimensioni del
vostro albero di Natale. Agli
occhi dei bambini sono tutti al-
ti trenta piedi”.
In un periodo di sacrifici e di
rinunce quale quello che stia-
mo vivendo, l’arrivo del Natale
ci fa sentire ancora una volta
l’importanza non dell’opulenza
e del consumismo sfrenato, ma
dell’unione e del calore della
famiglia e ci riporta alla mente
la gioia e il desiderio che ci ac-
compagnava fino alla notte
della vigilia, quando anche un
piccolo dono era ai nostri oc-
chi il dono più bello proprio
perché arrivava in quella notte
magica. Sulle tavole si rinnova
la tradizione e un posto impor-
tante sicuramente spetta alle
famose anguille, conosciamo
meglio la storia di questo pesce
che vive in acque dolci o salate
a seconda dei periodi della sua
vita. Per riprodursi fanno tanta
strada e la loro storia è affasci-
nante: nelle notti fredde del-
l’autunno sentono il bisogno di
accoppiarsi e per farlo compio-
no un lungo viaggio che dura
tre anni. Dalle tane melmose
nelle valli del Comacchio ini-
zia il lungo viaggio fino al ma-
re dei Sargassi e solo qui depo-
sitano le uova e le fecondano,
gli avannotti tornano indietro e
trovano misteriosamente le ta-
ne da cui il viaggio era iniziato.
Questo viaggio dura circa due
tre anni, le larve trasparenti
vengono spinte dalla corrente
del Golfo verso le foci dei fiu-
mi europei, qui si trasformano
in anguille non pigmentate,
dette cieche perché facili da
catturare, molte di queste ven-
gono catturate, e se ne fa un
gran consumo anche in altri
paesi europei, come la Spagna,
la Francia o la Bretagna. A pig-
mentazione completata le an-
guille dette ragani, risalgono i
fiumi e si stabiliscono in acque
dolci dove vivono fino al rag-
giungimento della maturità
sessuale e ci vogliono da 9 a 15
anni. Nel momento in cui si
muovono per rifare il viaggio a
ritroso, le loro carni sono mi-
gliori. I pescatori del delta del
Po da sempre sfruttano il mo-
mento della “calata” delle an-
guille e hanno affinato un inge-
gnoso sistema di cattura detto
il “lavoriero”, un tempo fatto
di canne palustri che intrappo-
lava i viscidi pesci. Oggi le an-
guille in queste zone vengono
allevate ma la storia di questi
pesci resta affascinante e miste-
riosa come le storie di alcuni
romanzi dal sapore antico in
cui la nebbia che avvolge la na-
tura è parte importante di un
romanzo che continuamente
rinnova il suo fascino nella vita
del nostro pianeta terra. Tor-
niamo al Natale e pensiamo ad
un pranzo che esprima al me-
glio i nostri gusti senza allonta-
narci dalla tradizione. La no-
stra anguilla al sud Italia fa
parte delle pietanze della vigi-
lia e tante sono le ricette che la
riguardano, dalla semplice an-

Un bell’appuntamento in te-
ma natalizio: il 18 dicembre
la Cavallerizza Caprilli di Pi-
nerolo apre le proprie porte
al la  ci t tadinanza per una
mattina di musica di alta
qualità con la Fanfara della
Brigata Alpina Taurinense
La Città di Pinerolo, il 3°
reggimento Alpini e il Nizza
Cavalleria (1°) sono infatti
lieti di presentare il concerto
che si terrà domenica 18 di-
cembre alle ore 11 presso la
Cavallerizza Caprilli.
Un’esibizione particolare che
si aprirà con il carosello del-
la Fanfara, ovvero l’abbina-
mento di musica ed evolu-
zione in marcia della forma-
zione costituita da 44 musi-
cisti e diretta dal maresciallo
capo Marco Calandri. 
La matinée proseguirà con
brani risorgimentali, già pre-
sentati per le celebrazioni
del 150° dell’Unità nazionale
in numerose città e al festi-
val Settembre Musica di To-
rino e Milano, per chiudersi
con musiche natalizie e l’In-
no di Mameli.

L'Associazione Onlus "Medju-
gorje-Giaveno" organizza un
pellegrinaggio a Medjugorje
dal 29 dicembre al 3 gennaio .
La guida tecnica e spirituale è
affidata ai volontari dell'asso-
ciazione. Il viaggio è in pul-
lman Granturismo dotato di
tutti i confort. Le salite sono
previste a Cuneo, nel Pinero-
lese, a Giaveno, Rivoli, Torino
e a tutti i caselli autostradali
del percorso. Lungo il tragitto
pranzo al ristorante in Slove-
nia. Già durante il viaggio le
guide preparano ad accogliere

La Procura e i carabinieri
Egregio direttore,
ho letto, nello scorso numero, con attenzione, gli articoli che fanno riferimento alla “facilità” con
cui la Procura di Pinerolo archivia alcune pratiche. E ancor più sono rimasto impressionato dai
fatti riportati dal suo giornale relativamente all’aggressione della ragazza nel centro storico di Pi-
nerolo. Mi chiedo com’è possibile archiviare una vicenda simile? Ma noi cittadini siamo tutelati?
E che dire del fatto che se quei delinquenti fossero stati arrestati prima, forse, non ci sarebbero
stati i 70 furti come da voi segnalato. Da come ho capito meno male che ci sono i Carabinieri ai
quali va tutto il mio apprezzamento.

Distinti saluti
Lettera firmata

Inviare a: direttore@vocepinerolese.it
oppure: Voce Pinerolese, Piazza San Donato, 30 - Pinerolo

scrivi al direttore

L’invern ant ij proverbi
• L’invern a l’è l’infern dij pòver.
• Ogni dì d’invern ch’a-i passa, a l’è ‘n nemis ëd meno.
• Quand a Natal as va al sol, a Pasqua a së sta davzin al feu.
• Quand as va a Mëssa ‘d mesaneuit con la lun-a, s’it l’has doe vache, vendne un-a.
• L’invern a l’è nen busiard: s’a lo fa nen bonora a lo fa tard.
• Fiòca dzembrin-a a dura fin ch’a dura la brin-a.
• A l’eut santa Maria, al tërdes santa Lussìa, al vintesinch ël Messìa.
• Fiòca ‘d fervé a buta pòch gran ant ël grané.
• Fervé a l’è ‘l mèis che le fomne a parlo pì pòch.
• La fiòca a fond, le porcherie a resto. 

Gianni Chiattone

La locuzione si traduce con “La barba non fa il filosofo” ed è
già conosciuta nel mondo greco, che bollava chi si lasciava
ingannare dalle apparenze. La barba non è caratteristica es-
senziale dello studioso o del filofoso, come la tonaca e il
cappuccio non fanno il monaco. Il proverbio diffuso tra i
classici (Plutarco, Gallio, Luciano…) e gli scrittori moderni
invita, dunque, a prestare attenzione a quanto appare. A li-
vello dialettale sono numerosi i modi di dire, che si rifanno a
tale concetto. I bolognesi, ad esempio, dicono: “La bèrba an
fa al rumétta”, cioè “La barba non fa l’eremita”.

Un pranzo 
di natale con i fiocchi

guilla alla griglia a quella in
umido o marinata o allo spiedo
ecc. Noi la faremo in umido,
per questa ricetta abbiamo bi-
sogno di anguille piccole, lun-
ghe 20 cm. circa. Tagliamole a
pezzi, nel frattempo in un tega-
me facciamo cuocere i pomo-
dori a pezzetti con olio e un
poco di basilico. Lasciamo
cuocere per 40 min. e mettia-
mo da parte. In un tegame di
terracotta scaldare l’olio, unire
la cipolla tritata e un pugno di
prezzemolo, cuocere lentamen-
te e dopo aggiungere le anguil-
le, salare, pepare e far rosolare
per 2-3 min., a questo punto
bagnare con vino bianco secco,
lasciare sfumare e unire il po-
modoro cotto in precedenza.
Cuocere per 15 min. circa e
servire accompagnate da cro-
stini di pane arrostiti. In alcune
zone del sud con questo sugo
vengono conditi gli spaghetti
del cenone della vigilia di Na-
tale.
Per non perdere l’atmosfera le-
gata alle favole, per primo fac-
ciamo qualcosa di diverso, una
vellutata di zucca con crostini
a cui faremo seguire una farao-
na con verdure e per finire in-
sieme ai tipici dolci della tradi-
zione locale portiamo in tavola
un panettone farcito da noi in
modo semplice ma di effetto.
Asportiamo la calotta dalla
zucca facendo attenzione,
svuotiamola e teniamo da parte
l’involucro che ci farà da zup-
piera per la vellutata. Soffrig-
giamo la cipolla e il porro in
olio caldo con una foglia di al-
loro, uniamo la polpa di zucca
tagliata a pezzetti, insaporiamo
con sale e pepe e uniamo il
brodo preparato in precedenza,
ce ne serviranno circa 2 litri.
Cuociamo per circa un’ora, to-
gliamo le foglie di alloro e
uniamo la panna e frulliamo
ottenendo una vellutata. Ta-
gliamo il pane a cubetti e roso-
liamoli in padella con poco
burro, saltiamo le code di gam-
bero in padella con un poco di
burro e un mestolo di brodo,
lasciamo cuocere per 2-3 min.
In ogni piatto mettiamo una
coda di gambero a fettine,
qualche crostino di pane e co-
priamo con la vellutata che
avremo portato in tavola utiliz-
zando la zucca svuotata come
contenitore. 
Dedichiamoci alla faraona: pu-
liamo bene la nostra faraona
dopo averla eviscerata e pulita
dalle penne residue, sezionia-
mola in otto pezzi, 2 mezzi
petti, 2 cosce, 2 ali, 2 sovraco-
sce. Poniamola in una casse-
ruola, aggiungiamo 1 foglia di
alloro, un poco di salvia, il ro-
smarino, la scorza di agrumi,
lo speck tagliato a cubetti,
l’olio, il vino bianco e infine un
bicchierino di cognac. Ponia-
mo in frigo a marinare per una
notte intera. A questo punto,
dopo averla scolata dalla mari-
natura mettiamola in forno per
1 ora e 20’ a 200°C. Dopo 45’
dalla cottura uniamo le verdu-
re, patate e carote e facciamole
cuocere con la faraona,dopo

averle salate e pepate. 
Infine prepariamo il nostro pa-
nettone farcito, montiamo lo
zucchero con i tuorli fino ad
ottenere un composto chiaro e
soffice, incorporiamo il ma-
scarpone, la gelatina preceden-
temente sciolta in un poco di
liquore e la panna montata, la-
vorare finché tutti gli ingre-
dienti appaiono perfettamente
amalgamati.
Tagliamo un classico panettone
in senso orizzontale quattro di-
schi, spalmiamo ogni disco con
abbondante crema al mascar-
pone, ricomponiamolo, rico-
priamolo con crema e guarnia-
mo con cioccolato fondente a
scaglie e qualche meringa.

ANGUILLE IN UMIDO
Ingredienti per 8 persone:
800 gr di anguille piccole/1 kg
di pomodori Pachino/2 cipol-
le/un rametto di basilico/prez-
zemolo/0,5 dL di vino bianco
secco, olio extravergine di oli-
va/sale/pepe/8 fette di pane ca-
sereccio.

VELLUTATA DI ZUCCA
CON CROSTINI
Ingredienti per 8 persone:
kg. 4 di zucca mantovana/una
cipolla/un porro/2 fette di pane
raffermo/200 gr di panna fre-
sca/8 code di gambero/brodo
vegetale/burro/formaggio grana
grattugiato/alloro/pistacchi pe-
lati/olio extravergine di
oliva/sale/eventualmente guar-
nire con scaglie di tartufo.

FARAONA CON VEDURE 
AL FORNO
Ingredienti per 8 persone:
Una faraona da kg. 1,3 cir-
ca/700 gr di patate/300 gr
d i  carote /  200  gr  d i
speck/mezza arancia/mezzo
limone/alloro/rosmarino/sal
v ia /v ino  b ianco  seco /co-
gnac/ol io extravergine di
oliva/sale e pepe.

PANETTONE FARCITO CON
CREMA AL MASCARPONE
Un panettone da un 1 kg/ 4
tuorli/250 gr di mascarpo-
ne/120 gr di zucchero/250 gr
di panna fresca/50 gr di ciocco-
lato fondente a scaglie/n. 10
meringhe piccole/un foglio di
gelatina/rum o maraschino.

BARBA NON FACIT 
PHILOSOPHUM

CAPODANNO A MEDJUGORJE 
il messaggio della Regina del-
la Pace.  L’hotel è in centro
Medjugorje con pensione
completa. Le guide organiz-
zeranno i giorni di perma-
nenza col programma tipico
di Medjugorje , in più le visi-
te guidate ai centri di acco-
glienza anche nei paesi vicini
come la città antica di Mo-
star, le famose cascate di Lju-
buski, il Santuario più grande
della Bosnia Erzegovina a Si-
roki Brijeg e le catacombe dei
martiri francescani. 
La notte di Capodanno i ra-

gazzi del Cenacolo di Saluzzo
offrono il grandioso spettaco-
lo del Presepe vivente. Il 2
gennaio partecipazione all'ap-
parizione della Madonna alla
veggente Mirjana sulla collina
del Podbrdo. .Il costo di 390
euro è tutto compreso, dalla
partenza all'arrivo. Per gli
adulti è sufficiente la carta
d'identità non prorogata; fino
a 16 anni è necessario il pas-
saporto. 
Per info e prenotazioni tel.
334 3472380 info@medjugor-
jegiaveno.com

Concerto il 18 dicembre alle ore 11 presso la Cavallerizza Caprilli

Matinée musicale con la Fanfara 
della Brigata Alpina Taurinense
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SPORT
a cura di Michele D’Alò

Da sinistra, Di Leone, Scalerandi, dott. Trucco e Calabrese.

Rubiolo, responsabile Settore
Giovanile Pinerolo F. C.

Prosegue la difficoltà finan-
ziaria del Pinerolo calcio, (ma
non è solo nel mondo del cal-
cio dilettantistico) ma dai di-
retti interessati bocche cucite
(come sempre). Le indiscre-
zioni comunque circolano e
sembrerebbe che Barbero
vuole lasciare il suo incarico
di presidente. Vorrebbe, co-
munque, restare nell’ambien-
te, occupandosi solamente
della prima squadra. Tutto ciò
si ripercuote nelle prestazioni dei giocatori che alternano
giornate da compagine forte, a prestazioni davvero sotto to-
no. Dispiace, dispiace molto perché in realtà l'organico dei
bianco blu è competitivo, però con alle spalle una situazione
societaria più salda sarebbe tra le prime della classe, perché i
valori ci sono. Che dire? Ci auguriamo che al più presto il
presidente Barbero possa trovare imprenditori disposti a in-
vestire nella causa bianco blu, altrimenti proseguendo su
questi binari non può che arrivare il deragliamento... e que-
sto sarebbe davvero un peccato. 

Michele D'alò

Anche in questo mese la pal-
ma della migliore spetta di di-
ritto al Cavour di mister Di
Leone, in solitaria, ancora im-
battuta in campionato. L'am-
biente è alle stelle, si tratta di
un’euforia consapevole, un
ambiente sereno, senza tanti
grilli per la testa “vivi il mo-
mento, per non avere rimpian-
ti in futuro…”. Dalle prossime
giornate capiremo se si tratta
di un sogno, o se ne vedremo
le reali possibilità, il cammino
fin qui compiuto rimane ec-
cellente. L'Airaschese dice di
soffrire più del dovuto le mura
amiche, mentre in trasferta le
prestazioni dei ragazzi di Ni-
sticò, sono davvero notevoli.
La classifica li pone a due
punti dalla capolista Bra e la
società per ovviare a questo
mal di casa si rinforza portan-
do alla sua corte i fratelli Geri-
ni, che sicuramente porteran-
no la loro provata esperienza.
Nulla è precluso, indubbia-
mente se il trend nelle partite
casalinghe tenderà a migliora-
re, Panelli e compagni avran-
no di che gioire, l'organico è
di valore, Nisticò sopratutto
sul lato atletico sa tirare fuori
il meglio dai suoi giocatori,

Velocità da crociera per gli al-
lievi di Mister De Martino,
punteggio pieno dopo tre turni
di campionato, il cammino cer-
tamente è ancora lungo, ma
confortano le prestazioni della
squadra, sempre più compatta,
con mezzi tecnici invidiabili,
un primato ampiamente meri-
tato, anche se gli incontri tosti
devono ancora arrivare. Va det-
to comunque che saranno al-
trettanto tosti anche per gli av-
versari, battere il Pinerolo non
sarà cosa semplice e con queste
premesse si guarda con buon
ottimismo a questa compagine.
Gli allievi fascia B, di mister

Sono ormai trascorsi quasi
venti anni, da quel lontano
1992, quando ai piedi della
collina di San Maurizio, nella
zona del Borgo Nuovo veniva
costituita la Polisportiva Chi-
sone, con i classici colori
bianco, verde e nero e come
stemma societario il campani-

CALCIO PINEROLESE: PINEROLO, CAVOUR E PISCINESE

CAVOUR E AIRASCHESE SUPER

certamente per i Gerini in ar-
rivo si prospetta uno sfolti-
mento della rosa come lo stes-
so direttore sportivo Vood ci
conferma, domenica ci sarà la
prova del nove in casa contro
un Busca in crescita, chi vivrà
vedrà. La Piscinese negli ulti-

mi incontri ha ceduto un po’ il
passo, il fromboliere Martucci
sembra avere bagnato le pol-
veri e di conseguenza tutta la
squadra ne risente, comunque
rimane un gran campionato
disputato.

Michele D'alò

PINEROLO F.C. E LA PRESIDENZA IN BILICO

BARBERO LASCIA? 
RUBIOLO PRENDE?

LE COMPAGINI DEL PINEROLO F.C.

IL PUNTO DEL SETTORE GIOVANILE

Bobba, sono incappati in una
sconfitta inaspettata contro la
Novese, mentre dopo, sia la
prestazione contro il CBS, sia
contro il Saluzzo, sono state

positive. Certo che qualcosa va
registrato nel reparto difensivo,
che a volte incappa in errori
grossolani, sopratutto in fase di
schieramento, centralmente
spesso e volentieri si lasciano
dei buchi, dove gli avversari af-
fondano troppo facilmente, ma
Mister Bobba può ritenersi sod-
disfatto del cammino compiu-
to, l'alta classifica e lì, ad un
soffio; fisicamente e tecnica-
mente la squadra non ha nulla
da invidiare ad altre compagini
e i miglioramenti sono d'obbli-
go per continuare a coltivare il
sogno del passaggio del turno. I
giovanissimi di Mister Elia do-
po la sconfitta della prima gior-
nata, riprendono a giocare vin-
cendole tutte, certamente quel-
la sconfitta è servita da lezione,
nessuno regala nulla, le partite
vanno giocate tutte nei campi,
il blasone non è sufficiente, bi-
sogna trovare conferme e que-
ste giungono solo con il lavoro
quotidiano. La finale dell'anno
scorso non deve essere un pun-
to d'arrivo, ma un punto di par-
tenza, e chi pensa di crogiolarsi
di quel ricordo commette un
clamoroso errore. Inutile dire
che il potenziale per primeggia-
re c'è, a patto che non si snobbi
nessuno e bisogna entrare sul
terreno di gioco sempre pronti
a difendere i colori bianco blu.
Grande lavoro anche delle
compagini dei più piccoli,
2000, 2001, 2002, 2003 seguite
con grande impegno di tutti.
Anche tra i piccoli si intravedo-
no già futuri calciatori, fa pia-
cere vederli cercarsi in campo
con fraseggi, uno spettacolo
piacevole per tutti e questo è il
bello del calcio, boccioli che di-
venteranno fiori, e se sono fiori
fioriranno...

Michele D'alò

CALCIO GIOVANILE PINEROLESE

LA POLISPORTIVA CHISONE

le di San Maurizio ed un Pino
stilizzato. Fin dalla nascita il
campo sportivo dell’Istituto
Murialdo, è diventato la sede
storica della nuova associazio-
ne dove all’inizio gli iscritti,
che erano solo poche decine,
effettuavano le attività.
Nell’anno 1996 grazie all’ap-
porto di Leonardo Fortunato,
ancora oggi presidente, si in-
troduce un cambiamento e
con l’insediamento del nuovo
direttivo, viene variato il no-
me in Associazione Sportiva
Dilettantistica Chisone Calcio;
la nuova società lavorerà sul
settore giovanile. Oggi la so-
cietà, che ha un bacino di 150
iscritti , ha la gestione dell�im-
pianto sportivo comunale di
Abbadia Alpina di Pinerolo,
che si affianca all’impianto

sportivo dell’Istituto Murial-
do, di Via De Bernard nr.40/A
della sede storica. A partire
dal 2009 la società, con l’in-
tento di garantire la qualità
necessaria e dare continuità al
proprio progetto, ha investito
aprendo le porte ad Adelino
Zennaro (ex giocatore profes-
sionista) che è entrato far par-
te dello staff del Chisone con
la qualifica di Direttore Tecni-
co. Attraverso la sua gestione
arrivano nuovi allenatori qua-
lificati e viene impostato un
modello il cui centro sono i
bambini della scuola calcio ed
i ragazzi e le ragazze che com-
pongono le varie squadre.
Nella struttura di Abbadia Al-
pina, oltre alle normali attivi-
tà, vengono organizzati tornei
ai quali partecipano i ragazzi

del settore giovanile delle so-
cietà di maggior prestigio qua-
li: Torino, Juventus, Empoli,
ecc. L’impegno ed il lavoro
permettono di raggiungere ri-
sultati importanti anche sotto
il profilo tecnico. Le compagi-
ni del Chisone Calcio comin-
ciano ad essere considerate te-
mibili anche in ambito regio-
nale. 
A questi risultati ci piace ag-
giungere che nel luglio 2010,
Fabio Gili che nel Chisone a
iniziato dai primi calci, entra a
far parte della squadra dei gio-
vanissimi nazionali della F.C.
Juventus. Attualmente è pas-
sato negli allievi nazionali e
gioca con regolarità. Per la
stagione calcistica 2011-2012,
la società intende ampliare il
settore giovanile che spazia
dai primi calci (bambini e
bambine dai 5 agli 8 anni) si-
no ad arrivare agli allievi. Tra
loro le categorie dei pulcini
esordienti e giovanissimi.

www.voc
epiner

olese.
it
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Studio Medico Aurora. Viale della Rimembranza 34, Pinerolo
Tel. 0121 034717 - 0121 794600  cell. 3465940093
Direttore Sanitario: Dr. Riccardo Bacco.

Visite specialistiche; dietologia; elettrocardiogrammi; 
elettromiografie; massaggi sportivi; medicina del lavoro; 
omeopatia; osteopatia; perizie legali; prelievi del sangue e 
servizi infermieristici (anche a domicilio); psicoterapia; 
sessuologia; visite rinnovo patente

visitate il nostro sito www.studiomedicoaurora.it

Studio Medico

AURORA 
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I giovani di Sottotiro di Perosa
Argentina che difendono i co-
lori del Tiro a Segno Naziona-
le di Susa trionfano nel 20o
Trofeo Nazionale Giovanile di
Novara. Vittoria nella classifi-
ca generale con oltre 200 pun-
ti di vantaggio sulla seconda
classificata Novara e con un
margine ancora più ampio su

La Campionessa Italiana U8F
Marianna Raccanello è arriva-
ta 36esima nel Campionato
del Mondo di Scacchi che si è
svolto in un'intera settimana a
Caldas Novas in Brasile. Nel
suo cammino ha incontrato
indiane, americane, equadore-
nie, russe, malesi, mongole,
moldave, sudafricane ed è sta-
ta proprio una bella esperien-

A novembre, a  Mentone si è
svolto il campionato del mon-
do di body building .
Il pinerolese Massimo Ventu-
relli si classificava 1° nella ca-
tegoria over 50 e 2° classifica-
to nella categoria senior pic-
cole taglie (h. fino 167 cm).
Massimo si allena da 34 anni
facendo del body building il
suo lavoro e filosofia di vita. I
titoli più importanti del suo
curriculum sono questi: 1982-
1° campionato piemontese,
1984 - 1° campionato nord
Italia, 1987 - 1° campionato
italiano e 2° campionato euro-
peo, 2000 - 1° campionato del
mondo, 2003 - 3° mr. Univer-
so, 2010 - 3° mr. universo
over 50, 2011 - 1° campionato
del mondo over 50 e 2011 - 2°
campionato del mondo senior

La squadra di Pistola Aria Compressa con il Presidente
Regionale della Federazione Unione Italiana Tiro a Segno sig.
Andrea Sessa.

20O TROFEO NAZIONALE GIOVANILE

TIRO A SEGNO 

Ora (Bolzano) terza classifica-
ta. Oltre alla classifica genera-
le i ragazzi di Sottotiro trion-
fano anche nella specialità Pi-
stola Aria Compressa: questi i
risultati come squadra.
Per quanto attiene le classifi-
che individuali prestazione
super per le ragazze juniores
donne di Pistola Aria Com-

pressa che si prendono i primi
quattro posti con in evidenza
Astrid Pesando che vince con
374 punti su 400 davanti a Ni-
cole Amato, Cassandra Mar-
gheron e Chiara Costantino.
Vittoria anche nella categoria
Ragazzi con Stefano Catricalà
sempre nella specialità Pistola.
A seguire nella medesima spe-
cialità secondi posti per Mat-
teo Priano categoria Allievi ed
Enrico Bisso nella categoria
Giovanissimi. Infine quinto
posto juniores uomini per
Drini Ndoka.
Nella specialità Carabina Aria
Compressa 10 metri vittoria di
Patrizio Priano categoria Gio-
vanissimi e terzo posto per Sa-
ra Vercellino nella categoria
Ragazzi con 375 punti su 400;
in questa ultima categoria si
sono avuti senza ombra di
dubbio i migliori risultati tec-
nici con Alessia Bertolini di
Domodossola che vince con
387 punti su 400 ed al secon-
do posto con Riccardo Gaspa-
rini di Ora (Bolzano) con 380
punti. 

Durante il  torneo con Marianna Raccanello in alto a destra.

SCACCHI E IL VELOCE CLUB

za sportiva con complessiva-
mente ben 1.120 giocatori da
tutte le parti del mondo con
nazioni che hanno iscritto an-
che più di 100 scacchisti. Co-
me Classifica delle Federazio-
ne al primo posto si è piazzata
la Russia, seconda il Kazaki-
stan, terza l'India. Buon risul-
tato di tutta la squadra italiana
che ha avuto la sua punta di

diamante in Gueci Tea arrivata
settima negli Under 12 ad un
passo dal podio. Nel frattempo
al Veloce di Pinerolo, sono ter-
minati i corsi serali con l'ulti-
ma sfida che ha determinato
una finale inedita a 3. Infatti,
dopo un intero anno con oltre
150 partite giocate, a pari pun-
ti si ritrovano ora Stefano Vi-
gnetta che ha raggiunto Ma-
rianna Raccanello, mentre solo
2 punti dietro il vincitore dello
scorso anno Leonardo Colmo.
A dividerli dalla coppa l'ultimo
Torneo Semilampo 6 turni da
10 minuti aperto a tutti (adulti
e ragazzi, agonisti e princi-
pianti) che si sé svolto venerdì
2 Dicembre alle 20:30 al Velo-
ce per chiudere l'anno 2011
assieme al gruppo di Simonet-
ta e Davide di Bricherasio con
festa e premiazione finale.

CAMPIONATO DEL MONDO DI BODY BUILDING

VENTURELLI MASSIMO
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Massimo Venturelli.

Dopo le forti piogge del 6 No-
vembre scorso, che a Torre
Pellice, in località Bertenga,
avevano fatto crollare lo stori-
co ponte, finalmente il presi-
dente della provincia Saitta,
dopo un incontro con il sinda-
co del paese Claudio Bertalot,

A dicembre è  stato presentato
presso la sala conferenze di
Piazza Montecitorio a Roma,
“L’Italia del Riciclo 2011”, il
rapporto annuale sul riciclo
ed il recupero dei rifiuti in Ita-
lia, promosso da FISE UNIRE
(l'Associazione di Confindu-
stria che rappresenta le impre-
se di recupero e riciclaggio dei
rifiuti) e dalla Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile.
Secondo i dati inseriti nel vo-
lume (riferiti all’anno 2010),
“il settore del riciclo rifiuti in-
verte la tendenza registrata nel
2009 e torna a crescere. Nel
2010 sono stati riciclati quasi
34 milioni di tonnellate
(+40% rispetto al precedente
anno). Si conferma l'aumento
dei tassi di riciclo in tutte le
filiere (in media pari al 65%).
Tutti positivi gli indici per i sei
principali flussi di materiali

ORMAI NON È PIÙ SICURO E SI DOVRÀ RICOSTRUIRE INTERAMENTE 

TORRE PELLICE: UN GUADO AL POSTO 
DEL PONTE DELLA BERTENGA 

ha dato il via libera per la co-
struzione sul fiume Pellice di
un guado provvisorio al fine
di collegarne provvisoriamen-
te le due sponde.
Nel corso degli anni, comun-
que, non sono stati pochi i
crolli che hanno provocato al

ponte stesso notevoli danni
strutturali che non garantisco-
no più la sicurezza di transito;
pertanto si dovrà procedere al-
la demolizione definitiva e alla
ricostruzione di una nuova
struttura più robusta visto che
ormai le precipitazioni piovo-
se sono sempre più frequenti e
intense .
In attesa il guado risolve i pro-
blemi ma ci auguriamo che i
lavori per la nuova costruzio-
ne inizino in breve tempo,
perché il guado è una soluzio-
ne provvisoria, che garantisce
il transito ma, tutti lo sanno, è
solamente appoggiata sull’ac-
qua. Foto Enrico Noello.

Enrico Noello

ANCHE NEL 2011 L’ACEA COMPARE COME CASO DI ECCELLENZA
TRA LE BUONE PRATICHE E LE BUONE TECNOLOGIE DI RICICLO

ACEA: IL POLO ECOLOGICO 
NELL’ “ITALIA DEL RICICLO”

avviati a riciclo che sono tor-
nati a crescere, ad eccezione
della plastica: ottimo sviluppo
per i rottami ferrosi (+67,9%),
buona ripresa per alluminio
(+18%), carta (+9,3%), legno
(+15,4%) e vetro (+7,5%),
modesta flessione per il solo
comparto della plastica (-
0,7%). Tuttavia la fase di cre-
scita sembra oramai già archi-
viata, il 2011 sta chiudendo
con una nuova flessione delle
produzioni e dei consumi che
potrebbero concorrere a frena-
re nuovamente le dinamiche
positive registrate nel 2010.”
(www.fondazionesvilupposo-
stenibile.org). 
È questo, in estrema sintesi, il
quadro che emerge dall’anali-
si dei dati. Il rapporto, patro-
cinato dal Ministero dell’Am-
biente, dal Ministero dello
Sviluppo Economico e dal-

l ’ISPRA, si conclude con
un’appendice in cui vengono
presentate le aziende che si
sono distinte per “casi di
buone pratiche e di buone
tecnologie di riciclo, già ap-
plicate con risultati economi-
ci e ambientali”. 
Nel settore del riciclo dei ri-
fiuti organici compare l’esem-
pio del Polo Ecologico Acea,
che si conferma tra le princi-
pali realtà nazionali, con un
segnale di continuità rispetto
all’anno precedente e si di-
stingue, ancora una volta, per
l’integrazione di diverse unità
impiantistiche in un unico si-
to e per la possibilità di pro-
durre compost di qualità dai
rifiuti organici provenienti
dalla raccolta differenziata ed
anche biogas, trasformato a
sua volta in energia elettrica e
calore.
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