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Dall’anno delle Olimpiadi in-
vernali del 2006 è in corso
una querelle tra le Ferrovie
dello Stato, il comune di Pine-
rolo e il malcapitato Bar della
Stazione. Il problema sono i
bagni pubblici che, come in
tutte le stazioni ferroviarie
che si rispettano, sono sempre
presenti, funzionanti e, a vol-
te, anche puliti. Questa regola
di buona civiltà è valida per
tutte le stazioni ferroviarie
tranne che per quella di Pine-
rolo. Da anni, gli utenti che
devono utilizzare il treno, o
che si trovano nella stazione,
hanno un grosso problema. Il

ACCADE DA ANNI ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI PINEROLO

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

primo è la ricerca dei servizi
igienici e il secondo, il più
“odioso” è quello che una vol-
ta trovati i bagni questi sono

chiusi. Una veloce corsa in bi-
glietteria per chiedere
un’eventuale chiave ma la ri-
sposta è categorica: “Non fun-

I “nuovi servizi” igienici. Chiusi! Nel riquadro, la piantina della
stazione con le indicazioni delle due “location” dei bagni…

Impennata di furti nelle abita-
zioni in Val Noce, Pinerolo e
nel pinerolese. Ancora una
volta le case vengono prese di
mira dai delinquenti che, sem-
brerebbe, si presentano in zo-
na, nel pinerolese, a cadenze
stabilite. Una lunga serie di
colpi, poi una specie di tran-
quillità, per ripartire all’assal-
to. Ma i Carabinieri della

I furti nelle abitazioni ma i
Carabinieri non mollano

Il Pronto intervento dei Carabinieri.

Sull’autobus della SADEM, sulla linea del pinerolese, c’è un
cartello a bella vista ove si invitano i passeggeri a urlare
per richiedere la fermata. Il motivo? Il campanello non fun-
ziona.  “C’è crisi, c’è crisi” direbbe il buon Ezio Greggio. 

UN CARTELLO AVVISA I VIAGGIATORI

Sul bus della Sadem
“Non funziona: urla!"

A Cavour, il 16 febbraio la “Giornata della Libertà” 

“PACE DI CAVOUR” 
O DEI VALDESI

Primo esempio di libertà religiosa
nell’Europa moderna

compagnia di Pinerolo non
stanno con le mani in mano.
Anzi, hanno aumentato i con-
trolli sul territorio e sono ben
presenti per contrastare un fe-
nomeno delinquenziale che
aumenta, purtroppo di giorno
in giorno, in tutta Italia. E la
crisi economica potrebbe, co-
me conseguenza, far aumenta-
re i fenomeni delinquenziali.

SCAPPA LA PIPÌ O ALTRO…?
“BAGNI CHIUSI: VAI AL BAR”

zionano. Vada nei gabinetti del
Bar della stazione.” Così, il ti-
tolare del Bar della Stazione,
si trova, sempre, nella condi-
zione di fare il supplente ai
disservizi della Stazione Fer-
roviaria e del Comune di Pi-
nerolo. 
“Adesso basta –sbotta Giulia-
no Tarosso del Bar della Sta-
zione- sono anni che dobbiamo
supplire alle mancanze di altri.
Noi non possiamo tutte le volte
dare le chiavi dei nostri bagni a
frotte di persone che ogni mo-
mento ci chiedono di usufruire
del servizio igienico. Noi siamo
persone sensibili ed educate e
diamo l’ok a tutti ma vi assicu-
ro che alla fine i nostri costi e

Su iniziativa del Comune di
Cavour, della Parrocchia,
dell’Oratorio, della Pro Ca-
vour e dei Rappresentanti del-
la Comunità Valdese si cele-
brerà a Cavour giovedì 16 feb-
braio alle ore 20 in occasione
della “Giornata della Libertà”
il 450° anniversario della “Pa-
ce di Cavour o dei Valdesi”.
La “Giornata della libertà” è
celebrata dal popolo Valdese
ogni anno il 17 di febbraio per
ricordare quando il Re Carlo
Alberto concesse nel 1848 con
“Regie Lettere Patenti” i diritti
Civili e Politici alle genti di re-
ligione valdese ponendo fine a

secoli di pesanti discrimina-
zioni. Ma, circa tre secoli pri-
ma di questo importante avve-
nimento, vi fu un altro atto
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MAZZA MULTISERVIZI s.a.s. 
di Mazza Giuseppe & C.

Via Nazionale 87 
10060 PORTE (TO)
Tel e fax  0121/58.019
mazza.sas@gmail.com

Orario uffici: dal lunedì al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 14,00
Sistema di gestione qualità certificato

UNI EN ISO 9001

VIA CHIFFI 49 - 10022 CARMAGNOLA (TO) TEL E FAX: 011.9773699
CELL: 333.6392041 - 347.9631075 e-mail: info@lovespose.it

www.lovespose.it

ReViSioni & Collaudi
Via Saluzzo, 124 - Pinerolo (To) 
tel. 0121.378864 - www.dagatti.it

NEL CUORE DI PINEROLO IL NUOVO CENTRO
REVISIONI E COLLAUDI PER OGNI VEICOLO
A 2/3/4 RUOTE. Ci trovate ad 800 mt dal centro, in VIA SALUZZO 124, 
comodissimi alla tangenziale e facilmente raggiungibili per chi proviene
dalla Val Chisone, dalla Val Pellice e dalla Pianura Pinerolese.

aperti anche il sabato mattina!

nuova 

apertura

a pinerolo
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disagi nel lavoro, per tale “ser-
vizio”, non sono pochi.”
In che senso?
“Pensi al consumo del sapone,
l’acqua, la carta igienica, le
continue pulizie (non tutti so-
no civili e i barbari esistono
ancora) e, ancor più grave, i ri-
petuti interventi per lo spurgo
delle fogne, dei bagni, che pur-
troppo spesso vengono intasati
di ogni porcheria. E sa chi pa-
ga? Sempre noi. Le sembra giu-
sto?”
Ha provato a chiedere spiega-
zioni?
“Certo, sono sempre con il tele-
fono in mano e le ferrovie scari-
cano la responsabilità al Comu-
ne di Pinerolo che, secondo lo-
ro, spetta la gestione dei bagni
della Stazione Ferroviaria.”

Gli “storici” servizi igienici.
Chiusi.

SCAPPA LA PIPÌ O ALTRO…? BAGNI CHIUSI: VAI AL BAR

E il comune di Pinerolo cosa
risponde?
“Ho parlato con il responsabile
del comune di Pinerolo, ing.

Caresio il quale mi dice che non
hanno i soldi per rendere fun-
zionanti i bagni della stazione
ferroviaria. Il comune non ha i
soldi e io ci devo rimettere. E’
totalmente assurdo e inaccetta-
bile.” 
Le indicazioni presenti nella
Stazione Ferroviaria indicano,
addirittura, la presenza di due
“location” dei bagni. Entram-
bi clamorosamente chiusi.
Ma, al giovedì, quando il bar
è chiuso per riposo settimana-
le, i cittadini dove “fanno” i
loro bisognini? Sulle colonne
della stazione. Gabinetto a
cielo aperto…!
Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

“PACE DI CAVOUR” O DEI VALDESI
(che possiamo considerare
suo precursore) ossia “ La pa-
ce di Cavour”.  La firma di
questa “Pace” fu il primo ef-
fettivo esempio di concessione
di libertà religiosa.  A Cavour,
il17 febbraio 2012, si vogliono
festeggiare e riunire idealmen-
te in un unico contesto stori-
co/religioso questi due avveni-
menti.  Ma vediamo più in
dettaglio i fatti storici: “ Parigi
val bene una Messa” con que-
sta frase divenuta famosa En-
rico di Borbone, che era di re-
ligione calvinista, abiurò il 25
luglio del 1593 la sua fede
protestante divenendo “Enrico
IV° il Cattolicissimo Re di
Francia”. Il Re, pur sempre
sensibile ai richiami dei prote-
stanti e per rinsaldare il suo
regno duramente provato ed
insanguinato da trent’anni di
guerre di religione, promulgò
il 13 aprile del 1598 l’Editto di
Nantes. Questo storico atto
metteva finalmente fine (pur-
troppo solo temporaneamen-
te) alle persecuzioni ed alle
guerre di religione tra cattolici
e protestanti.  L’editto di Nan-
tes dettava le regole ed i rap-
porti di pacifica convivenza
tra le due professioni religiose
e concedeva agli ugonotti la li-
bertà di culto ovunque (tran-
ne che a Parigi e nelle residen-
ze reali) e dava loro in pegno
un importante numero di
piazzeforti.
Tuttavia questo grande passo
verso la completa libertà di
culto, da tutti decantato, cele-
brato e ricordato, non fu in re-
altà il primo in assoluto in
quanto fu preceduto, ben
trent’anni prima, dalla meno
nota ma non meno importante
(soprattutto perché precorse i
tempi), “ Pace di Cavour” del
1561.  La “ Cittadella sabau-
da” così come veniva chiama-
ta in passato Cavour ha sem-
pre ricoperto (suo malgrado)
un ruolo strategico non margi-
nale nella lunga serie di scon-
tri, battaglie e guerre che han-
no imperversato per secoli
sulle terre piemontesi. Le
guerre di religione tra Cattoli-
ci e Protestanti, scoppiate con
la Riforma nel XVI° secolo, e
le complesse diatribe politiche
e militari per ottenere l’ege-
monia in Europa videro, infat-
ti, il Piemonte tra i principali
protagonisti essendo il suo ter-
ritorio un ” punto nodale” di

grande importanza strategico /
militare. La riforma calvinista,
giunse ufficialmente, sulle
montagne del Piemonte nel
1555 quando due pastori gine-
vrini Vernou e Lauvregat cele-
brarono per la prima volta la
Santa Cena a Fenestrelle da-
vanti ad un folto pubblico ed
organizzarono la nuova comu-
nità religiosa promulgando
l’edificazione dei primi Templi.
Ma, già nel 1535, il Duca di
Savoia Carlo III ° aveva incari-
cato Pantaleone Bersatore, si-
gnore di Miradolo, ed i suoi
armati di arrestare nelle valli
d’Angrogna quanti più valdesi
poteva per consegnarli ai tri-
bunali della Santa Inquisizio-
ne.
Con la pace del 1559 tra Spa-
gna e Francia veniva sancito il
principio di estirpare” l’eresia”
dagli stati dei “ Principi catto-
lici ”. Il Duca di Savoia Ema-
nuele Filiberto si adeguò (sep-
pur secondo molti storici di
mala voglia) alle disposizioni
del trattato ed emanò un Edit-
to che prevedeva in sostanza il
divieto di culto ai protestanti
sulle terre del ducato. Nel feb-
braio del 1561 il duca organiz-
zò inoltre un’importante spe-
dizione militare per sgominare
i valdesi, ma, le truppe sabau-
de, furono duramente sconfit-
te dall’eroica resistenza dei
valligiani valdesi a Prà del Tor-
no. Questa sconfitta fece capi-
re al duca che i valdesi erano
una realtà dura da sottomette-
re ed inoltre la situazione in-
ternazionale stava mutando a

favore della riforma. Questi
fatti indussero il duca a più
miti consigli ed inoltre egli
comprese che un’alleanza con
i valdesi avrebbe reso più coe-
so e forte il ducato. Il duca af-
fidò quindi al monsignor Fi-
lippo di Savoia- Racconigi il
compito di stipulare con i val-
desi una pace duratura. “Il 5
giugno (il 5 luglio secondo al-
cune interpretazioni) del 1561
a Cavour nella casaforte degli
Acaia-Racconigi fu firmato
l’importante accordo tra il de-
legato del duca di Savoia ed i
rappresentanti dei Valdesi, ac-
cordo che concesse ai valdesi
la libertà di culto.
Questo importante evento sto-
rico fu il primo riconoscimen-
to in Europa dell’inviolabilità
della fede religiosa rispetto al-
la politica. Ed oggi, una sem-
plice lapide posta all’entrata
della casa degli “ Acaia” in Ca-
vour ricorda ai posteri uno dei
più significativi tasselli posti
sulla lunga e tortuosa strada
della libertà”. Il programma di
massima della Celebrazione:
Giovedì 16 febbraio 2012 ore
20: Ritrovo piazza San Loren-
zo davanti alla Casa degli Aca-
ja – Racconigi e accensione
fiaccole. Ore 20,30 Fiaccolata
per le vie del paese fino a
piazzale “ Tutto Mele”. Accen-
sione grande “ Falò della Li-
bertà”. Interventi Autorità Ci-
vili e Religiose Valdesi / Catto-
liche.  Canti delle corali valde-
si. Cordialità rinfrancanti 

Dario Poggio

di Giovanna de Liso
Alle ore 17, 42 di domenica 5 febbraio
2012 un microsisma di magnitudo 2.1
Richter ha interessato il cuneese (con
epicentro nelle Alpi Cozie, a latitudine
44.452 e longitudine 7.245), area pros-
sima all’epicentro del sisma del 14 gen-
naio scorso, ancora di magnitudo 2.1. Il
sisma, poco percepito nella zona prossi-
ma all’epicentro è stato quasi inavverti-
to nel Pinerolese, (qualche testimonian-
za da Cantalupa e da Torre Pellice, oltre
che dal Cuneese), anche se chi abita
sulle rocce ha avvertito qualche rumore
di assestamento dei muri, boati, senza
rilevare oscillazioni particolari. Chi è
dotato di sismografi li ha entrambi rile-
vati. Ciò che è interessante di questa
micro-sismicità è l’ennesimo comparire
di precursori tellurici, quali anomalie
magnetiche compatibili con magnitudo
comprese tra il 2 Richter ed il 2.8-3, au-
mento di temperatura al suolo in zone
di fuoriuscita di gas caldi (in genere
sulfurei) e soprattutto l’aumentare si-
gnificativo di emissioni del gas naturale
radioattivo Radon 222, con un valore 2-
3 volte quello medio giornaliero. In
prossimità di zone del Monte Vandali-
no, ove escono prima di sismi gas più
caldi e radon, la neve si è sciolta la
mattina presto del 5 febbraio, pur con
temperature così fredde. L’aumento lo-
cale significativamente molto alto di ra-
don il giorno precedente i sismi del 24
gennaio, di magnitudo 4.2 nelle Preal-
pi Venete, del 25 gennaio, di magnitu-
do 4.9 in Pianura Padana, del 27 gen-
naio a Frignano di magnitudo 5.4, indi-
ca come anche questa zona del Pinero-

SISMI, PRECURSORI E GESTIONE DELLA SICUREZZA

IL TERREMOTO DEL 5 FEBBRAIO 
QUASI INAVVERTITO NEL PINEROLESE

lese risenta, con modalità specifiche,
dell’azione di punta della zolla Africa-
na, che preme verso nord e si scontra
con lo zoccolo duro oltre alpino dell’Eu-
ropa. Ma i valori magnetici d’intensità
e di declinazione rilevati localmente dal
22 al 28 gennaio, facevano pensare
che la preparazione di un sisma avreb-
be interessato come ipocentro non la
zona locale del Pinerolese o del Cunee-
se, ma una più lontana, quindi ancor
più indeterminata. Gli errori spaziali e
temporali sulla previsione sismica sono,
dunque, ancora molto alti, ma sarà
possibile in un futuro poter meglio defi-
nire spazialmente e temporalmente i
terremoti, pur con gli inevitabili margi-
ni d’indeterminazione, gli errori sulla
previsione spazio-temporale aumenta-
no, infatti, progressivamente con l’au-
mento della distanza della stazione
d’osservazione dall’ipocentro del futuro
sisma. Quindi, è fondamentale costruire
una rete d’osservazione sul territorio,
quasi a “circoscrivere” la zona del futu-
ro sisma, non ci sono tali reti, se ci so-
no, non sono coordinate tra di loro, la
ricerca sui precursori è affidata a volon-
tari ed a pochi professionisti, per cui si
è molto arretrati in tale conoscenza. Chi
dà informazioni, con volantini od alto-
parlanti, come è già capitato, su ore
precise e luoghi precisi, persino con an-
ticipo di mesi, discredita la scienza, get-
ta fango sui pochi studiosi dei precurso-
ri, al fine di puro sciacallaggio o di col-
lusione con organizzazioni criminali: in-
fatti, lo studio dei precursori tellurici
comporterebbe un controllo ampio e ra-
dicale del territorio, come già detto, per

essere efficace, questo disturba i molti
interessi economici di chi specula sugli
appalti per le ricostruzioni dopo le cata-
strofi, telluriche o idrogeologiche, di chi
non rispetta la natura e non fa opera di
prevenzione con la consultazione speci-
fica di geologi, di chi non si preoccupa
se i lavoratori nei seminterrati utilizza-
no luoghi esenti da radon, dei padroni
di appartamenti non a norma, dei cata-
strofisti del tanto peggio-tanto meglio,
di chi lucra sui tumori da radon…La si-
curezza comporta prevenzione, ma an-
che gestione dei dati di previsione, an-
che se adesso su margini d’errori anco-
ra troppo grandi, la sicurezza implica il
potenziamento della ricerca, mentre,
per ridurre il panico, è fondamentale
abituare la gente a pensare che siamo
in zona sismica, (impariamo dallo stoi-
co controllo dei giapponesi), con più o
meno rischio, oltre che in zona a rischio
idrogeologico. Ci deve essere un cammi-
no di consapevolezza per la popolazio-
ne sui rischi sismici ed idro-geologici,
sui decaloghi di protezione. Basta con
alcuni politici che gestiscono pessima-
mente la questione della sicurezza e
persino con quegli “esperti” che, per
non creare allarme ed avere “grane”,
minimizzano i rischi (i terremoti aquilani
sono esempi al negativo, mentre l’allu-
vione del 6 novembre 2011 in Piemonte
non ha procurato morti per le sagge deci-
sioni della Protezione Civile e dei sindaci
del territorio)! Ci vuole responsabilità,
competenza, senso dello Stato e maggio-
re maturità, per sostenere la ricerca scien-
tifica seria, finalizzata al bene comune.

Giovanna de Liso

“Tecnici del Colore” s.n.c. di Bernardi e Muttigliengo
Via Montegrappa, 83 - 10064 PINEROLO (TO)

Tel e Fax 0121 795462 - tecnicidelcolore@tiscali.it

www.tecnicidelcolore.it

MILLE COLORI 
A TUTTI CON 

I TECNICI DEL COLORE ®

sponsor del Pinerolo F.C, 
ASD Cavour calcio 
e Voce Pinerolese

Fieri di non aver mai pagato tangenti 
per lavorare...
di non aver mai preteso tangenti 
da chi abbiamo fatto lavorare...
Siamo convinti di far arrivare, a chi ci chiede 
il nostro servizio, il valore giusto del prodotto 
che stava e sta  comprando.
Grazie a chi ha creduto e crede in NOI!
I Tecnici del Colore
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Alimentari - Frutta e verdura
Casalinghi

Nel nuovo 
supermercato
Aperto 7 giorni su 7
Chiuso lunedì mattina

Via Giustetto, 57 - Pinerolo (To)
0121 201701

Da noi il miglior prezzo

Pane fresco tutti i giorni

Per chi si intende di risparmio
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“Sto facendo trasloco, 
sto distruggendo un totale di
700 mila lettere perché non si
violi la privacy. Strappando le
prime 140 mila ho pianto di
dolore, non ricordo i volti ma
so quanto sono debitore a que-
ste persone. Io sono uno 
che si commuove”.

Un dolce tepore emana dalla
stufetta nella sede dell’asso-
ciazione Viottoli di Corso To-
rino 288. Don Franco Barbero
ha un paio di fogli bianchi in
mezzo ad una rivista che sta
schedando. Quando gli chie-
do quale bibbia utilizza nei
suoi libri dove traspare un
“Incontro appassionato e bru-
ciante con le Scritture” mi la-
scia sbigottito per la quantità
di traduzioni utilizzate. «Ne
scelgo 12, 13, -precisa don
Franco Barbero - cerco di vede-
re quella che risponde di più al
testo originale ebraico o greco.
Oggi c’è un buon lavoro di ri-
cerca sia fra biblisti cattolici
che protestanti. Dove traducono
delle donne, spesso usano un
linguaggio inclusivo. Quando
leggono “i discepoli”, aggiungo-
no “le discepole”. Non è una
deviazione, ma un’interpreta-
zione che rende conto della cul-
tura di oggi.»
Una categoria per interpretare
il suo pensiero è “Il dono del-
lo smarrimento”. «Quando so-
no diventato prete 49 anni fa –
prosegue don Franco - avevo
un pacchetto di verità confezio-
nate, ero ben preparato, con si-
curezze granitiche. Lo studio,
gli interrogativi della vita ma
soprattutto l’incontro con le per-
sone hanno aperto delle fessure
nel muro di verità incrollabili.
Sapevo che non bisognava dare
i sacramenti ai separati e divor-
ziati. Il rischio di allontanarli
dalla fede mi ha allertato.
Avrebbe agito così Gesù? Capita
ad alcuni preti di innamorarsi.
Come mai l’amore è così bene-
detto mentre quando si congiun-
ge al ministero diventa una ma-
ledizione? Mi sono sorpreso già
negli anni ’63-’64 quando ho in-
contrato molti omosessuali e le-
sbiche. Ho ascoltato decine,
centinaia di loro, da giovane in-
segnante. Non sentono anche lo-
ro la pulsione d’amore, il desi-
derio di compagnia, di una ses-
sualità gioiosa? Negli studi,
nell’ascolto è stato il terreno più
pericoloso. Questo smarrimento
è diventato una voglia di ricer-
care oltre. Contrariamente a
quello che uno può pensare, non
è un andare contro la mia Chie-
sa ma la volontà di renderla più
aperta, umana, accogliente.
Ringrazio Dio finché vivo degli
smarrimenti, altrimenti mi sarei
rinchiuso in una prigione dog-
matica. »
Alcuni titoli di suoi testi sono
provocanti, p. es. “Le mam-
melle di Dio”. «Proviene dal
linguaggio mistico, una metafo-
ra per dire che abbiamo reso
Dio non padre ma patriarca.
Dio è diventato immagine di

“NON VOGLIO ANDARE CONTRO LA MIA CHIESA. LA VOLONTÀ È DI RENDERLA PIÙ APERTA, UMANA, ACCOGLIENTE”

DON FRANCO BARBERO: “L’OMOSESSUALITÀ È DONO DI DIO” 
“OGNI GIORNO CHE PASSA MI INNAMORO DI PIÙ DI GESÙ”

Don Franco Barbero.

La nostra Pinerolo è una deli-
ziosa cittadina che può vanta-
re anche una biblioteca per
ragazzi in Corso Piave al civi-
co 5. Luogo d'incontro per i
ragazzi dagli 0 ai 14 anni do-
ve consultare, prendere in
prestito libri ed i più piccini
possono frequentarsi giocan-
do nel loro angolo attrezzato
mentre i genitori si scambiano
opinioni, esperienze e com-
mentano il vivere quotidiano.
E' persino dotata di un com-
puter, ovviamente collegato
ad Internet, il cui uso è asso-
lutamente gratuito. Cosa mol-
to utile per coloro che, so-
prattutto in tempo di crisi,
non possono permettersi que-
sto insuperabile strumento.
Purtroppo però non è tutto
oro ciò che luccica! E' vero
infatti che c'è Internet ma è
altresì vero che la postazione
è una sola: volendola utilizza-
re occorre fare la coda! Che
dire poi della struttura? Un
edificio in perfetto stile “pre-
fabbricato”! La mancanza di
un banalissimo ma necessario
locale igienico sanitario, co-
stringe, in caso di necessità,
ad una olimpica corsa ad

LA  BIBLIOTECA DEI RAGAZZI DI CORSO PIAVE A PINEROLO

LOCALE NON ADEGUATO
giudice, padrone severo. La Bib-
bia nel parlarci di Dio, pur es-
sendo scritta in un linguaggio
culturalmente patriarcale, ci la-
scia molti tratti di immagine
materna. In Osea, Dio prende il
suo popolo vicino alle guance,
lo abbraccia. Dove c’è la scoper-
ta del messaggio di Gesù, Dio è
invito alla responsabilità ma
anche perdono, riconciliazione,
abbraccio, accoglienza. Incon-
tro troppe persone che hanno
già avuto dolori e su di sé sento-
no incombere un Dio ragioniere
che tiene la contabilità del bene
e del male. E’ il porto ultimo
della mia vita, quello che mi ac-
coglierà.»

“Gesù è il centro di quanto Dio
ha donato al mondo. La sua è
una vita che riflette la volontà
di Dio, come Gesù ama, acco-
glie, prega, entra in relazione
con le persone”

Don Franco ha nella sua bi-
blioteca circa tremila testi di
cristologia, gli ha dedicato la
maggior parte dei suoi studi.
«Ogni giorno che passa mi in-
namoro di più di Gesù, non pos-
so vivere senza averlo come
compagno di viaggio. Gesù è il
centro di quanto Dio ha donato
al mondo. La sua è una vita che
riflette la volontà di Dio, come
Gesù ama, accoglie, prega, en-
tra in relazione con le persone.
E’ l’insuperabile testimonianza
di Dio. Pur nel rispetto di tutte
le altre religioni, attaccarsi alla
vita di Gesù è la via diritta che
porta a Dio».

“Io testimonio a te la mia fede,
dalla tua testimonianza di fede
posso imparare qualcosa.»

Al Collegio di Salamanca di V.
Buozzi 2 a Torino, tiene delle
conferenze sulla teologia del
pluralismo religioso. Si oppo-
ne ad una teologia che defini-
sce “di Formula Uno” dove
ognuno è il primo della classe.
«Nello studio di Knitter, il mi-

stero insondabile di Dio si è ma-
nifestato a noi in tante culture
diverse. Non va intrappolato in
nessuna delle nostre tradizioni e
religioni. E’ trascendente rispet-
to ad ogni religione. Dio è più
grande di ogni particolare rive-
lazione. Dio è più grande del
cristianesimo, nemmeno il cri-
stianesimo esaurisce Dio. Non
deve essere un pluralismo reli-
gioso che mira a seppellire le
singole identità. Io testimonio a
te la mia fede, dalla tua testi-
monianza di fede posso impara-
re qualcosa.»

“Fra le lettere degli 
omosessuali, settemila 
arrivano da sacerdoti. 
Il celibato è un dono 
prezioso quando è una scelta,
quando è legge diventa un pe-
so insopportabile.”

La notorietà di don Franco è
legata alle celebrazioni del-
l’amore gay e lesbico. «E’ stato
fondamentale scoprire che
l’omosessualità è dono di Dio.
Amare è sempre un dono e un
impegno senza sconti, essere
chiamati alla responsabilità in
un continuo cammino quotidia-
no. Sto facendo trasloco, sto di-
struggendo un totale di 700 mi-
la lettere perché non si violi la
privacy. Strappando le prime
140 mila ho pianto di dolore,
non ricordo i volti ma so quanto
sono debitore a queste persone.
Io sono uno che si commuove.
Fra due mesi pubblicherò un li-
bro con quindici benedizioni,
scelte tra le trecento coppie che
ho benedetto. Quando vedo un
amore fedele, stabile, un rap-
porto di fede, lo accolgo come
un invito fatto alla mia chiesa a
pensare ad un Dio benedicente,
accogliente. Fra le lettere degli
omosessuali, settemila arrivano
da sacerdoti. Il celibato è un do-
no prezioso quando è una scel-
ta, quando è legge diventa un
peso insopportabile.»

“Faccio un lavoro quotidiano

di ascolto, in questo periodo
seguo particolarmente persone
transessuali, preti innamorati
che non sanno come dirlo. 
A 73 anni, avessi 24-25 anni
farei di nuovo il prete? 
Sì, di corsa. 
Si va incontro ad una vita dif-
ficile ma il ministero 
è stato gioioso, straordinario”.

“Don Franco riceve dalle 8.30
alle 12” si legge entrando nel-
la sede dell’associazione. «Mi
occupo stabilmente di una deci-
na di comunità. Domani sarò a
celebrare l’eucarestia nella co-
munità nascente a Torino, in V.
S. Pio V 17, giovedì sarò ad
Alessandria. Altri gruppi che
seguo sono a Reggio Emilia, Si-
racusa, domenica ero a Firenze
con la comunità delle Piagge di
Alessandro Santoro. Seguo le
comunità di base ma ancor più
la chiesa di base. Faccio un la-
voro quotidiano di ascolto, in

questo periodo seguo particolar-
mente persone transessuali, pre-
ti innamorati che non sanno co-
me dirlo. A 73 anni, avessi 24-
25 anni farei di nuovo il prete?
Sì, di corsa. Si va incontro ad
una vita difficile ma il ministero
è stato gioioso, straordinario.
Non sono d’accordo con chi se
ne va sbattendo la porta. La
Chiesa la amo combattendo dal
di dentro, non mi sono mai sen-
tito fuori. Non covo rabbia con-
tro nessuno. La rabbia non co-
struisce relazioni.»

“La Chiesa è il popolo di Dio.
Debbo molto alla chiesa,
i miei genitori 
mi hanno educato alla fede, 
ho incontrato ottimi cristiani
di cui non perderò mai il ricor-
do Lottare è un modo di ama-
re, che può arrivare 
fino alla denuncia
perché abbiamo nel cuore 
una chiesa più bella 

e più umana.»… 

Nel 2003, dopo quarant’anni
di sacerdozio, don Franco vie-
ne dimesso dallo stato clerica-
le. «La gerarchia cattolica sem-
bra spesso un’impresa economi-
ca ma bisogna distinguere le
istituzioni dalle persone. Quan-
do vedo la chiesa degli affari o
che nasconde la pedofilia, non
mi sento nemmeno di tacere.
Questa è la parte ufficiale, isti-
tuzionale. La Chiesa è il popolo
di Dio. Debbo molto alla chiesa,
i miei genitori mi hanno educa-
to alla fede, ho incontrato otti-
mi cristiani di cui non perderò
mai il ricordo. Combatto perché
l’istituzione diventi una casa e
non una prigione. Lottare è un
modo di amare, che può arriva-
re fino alla denuncia perché ab-
biamo nel cuore una chiesa più
bella e più umana.»

Piergiacomo Oderda

di Piergiacomo Oderda

ostacoli: una ripida scala, un
lungo corridoio per poi rag-
giungere l'adiacente scuola di
danza; solo allora possiamo
soddisfare i nostri “impellen-
ti” bisogni. Che dire: se scap-
pa ai più piccini, bisogna spe-
rare di arrivarci in tempo uti-
le sempre che non dobbiate
sollevare i passeggini dei vo-
stri pargoli o che non siate
portatori di disabilità fisica.
Un perfetto stile moderno,
barriere architettoniche a par-
te! Anche noi abbiamo biso-
gno di biblioteche moderne
come quelle inglesi, luoghi
creativi e multidisciplinari
dove s'intessano relazioni so-
ciali e che siano aperte ai cit-

tadini di ogni età, lingua ed
estrazione!  Poco servirebbe
quindi per rendere usufruibi-
le la cultura ai pinerolesi:
quattro computer nuovi, un
servizio igienico che sia de-
gno di questo nome ed un ri-
scaldamento idoneo, che non
ci costringa in pieno inverno
a restare col cappotto addos-
so! Se la civiltà di un Paese si
vede dallo spazio che dedica
alla cultura ed all'attenzione
verso i propri contribuenti,
pare che Pinerolo abbia anco-
ra tanta strada da fare! Forza
e coraggio: facciamo come
Londra e saremo tutti più
contenti!

e.l.t.

Biblioteca dei ragazzi. A sinistra, le
scale per accedere ai bagni.
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Il nostro giornale, nel numero
scorso, ancora una volta ha fat-
to l’ennesimo scoop giornalisti-
co (concedeteci questa ennesi-
ma legittima soddisfazione, di-
mostrazione che siamo real-
mente un giornale di qualità e
non asservito al potere, ad ogni
tipo di potere)  con la vicenda
del Nonno Vigile, al secolo An-
tonio De Francesco, che era
stato denunciato (non aveva
con se  i classici documenti
d’identità) dal Vigile Urbano.
Nei giorni successivi alla no-
stra pubblicazione in esclusiva
su Voce Pinerolese, vari giorna-
li hanno ripreso (come spesso
capita) il fatto. Dopo la vicen-
da da noi pubblicata il sindaco
di Pinerolo ha chiesto scusa al
nonno vigile (l’ha persino ba-
ciato) e tutta la città si è schie-
rata, giustamente,  a favore del
volontario. Intanto il magistra-
to Ciro Santoriello ha richiesto
l’archiviazione della denuncia
fatta dal vigile Ruocco contro
De Francesco. Adesso, però,
sotto la lente d’ingrandimento
della giustizia, è finito proprio
il Vigile Urbano. L’ipotetico
reato è abuso d’ufficio. Fermo
restando che, umanamente
parlando, la denuncia fatta dal
vigile urbano al nonno vigile, è
stata eccessiva, è anche vero
che, adesso, mettere “in croce”
il vigile Ruocco, sia altrettanto
eccessivo. Ho sentito vari com-
menti nel Palazzo comunale
ove si chiede “una lezione” al
vigile perché, secondo alcuni,
troppo “duro”, polemico ecc. E
una “punizione” secondo alcu-
ni, sarebbe salutare. Ebbene, se
così è, non mi piace. Non è
corretto. Non è giusto. Secon-
do le informazioni da noi ac-
quisite la vicenda ha un aspet-
to non ancora chiarito ma che
sarà messo in luce proprio dal
procedimento giudiziario pro-
mosso contro il vigile Nicola
Ruocco. Il vigile, l’11 gennaio,
si è presentato dal nonno vigile
De Francesco informandolo
che il servizio sul passaggio pe-
donale di via Giovanni XXIII
sarebbe stato svolto da lui. Per-
ché il comando dei Vigili Urba-
ni, quella mattina, aveva pre-

LA VICENDA DEL NONNO VIGILE PROSEGUE IN TRIBUNALE 

Pruriti giustizialisti contro Il Vigile

Jl primo da destra è Antonio De Francesco, durante una manife-
stazione pubblica. Il suo ruolo è assolutamente lodevole e i suoi
servizi come volontario anche nell’Associazione Nazionale
della Polizia di Stato della sede di Pinerolo.

disposto un servizio proprio
in quel punto. Il vigile invita
De Francesco a prestare la
propria preziosa opera in via
Rocchietta, all’incrocio con via
Serena. Il Vigile urbano, ha
tutti gli effetti, è un pubblico
ufficiale in servizio. Pare che
De Francesco manifesti la vo-
lontà di restare lì per finire il
servizio. Il Vigile chiede i do-
cumenti e l’uomo spiega di
non averli dietro, però non
manca di segnalare il suo no-
minativo sul tesserino di rico-

noscimento rilasciato proprio
dal comune di Pinerolo. Dun-
que una identificazione c’è
stata, secondo noi.  Giustissi-
ma la piena e totale solidarietà
espressa dalla città al volonta-
rio e anche noi ci uniamo. E’
altrettanto vero che i “pruriti
giustizialisti” contro Nicola
Ruocco siano veramente esa-
gerati. Come finirà? Per il be-
ne della giustizia, e della veri-
tà: due archiviazioni.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Un vigile Urbano di Pinerolo dimostra che il lavoro dei nonni
vigili è importante, anzi, la collaborazione è ben voluta.

Non vi nascondo che provo una certa
difficoltà quando, incontrando amici e
conoscenti, l’argomento cade inevitabil-
mente sull’attività di questi primi sei
mesi di amministrazione cittadina. Co-
me rispondere infatti, alla constatazio-
ne che la politica locale ha prodotto ben
poco? Come contestare che l’agenda po-
litica di Pinerolo è sotto vuoto pneuma-
tico? Alle molte rumorose comparsate
sui media di chi è stato chiamato ad
amministrare la cosa pubblica corri-
sponde un assordante silenzio di atti
compiuti, decisioni assunte e opere rea-
lizzate. Una paralisi gestionale, sia chia-
ro, ereditata dalla precedente ammini-
strazione ma che a lungo andare rischia
di compromettere per sempre il nostro
territorio. Non che mi aspettassi qualco-
sa di diverso. Infatti, pur di vincere ad
ogni costo, nell’ultima tornata elettora-
le non si è lesinato ad accordi ed allean-
ze, anche quelle tra loro più improbabi-
li, senza pensare però che una maggio-
ranza todos caballeros, non è in grado
di garantire la governabilità. Da qui
l’immobilismo statuario che ha contrad-
distinto questa fase di avvio del manda-
to. Del resto il sindaco, prima di potersi
muovere è costretto a ballare con tutte
le forze che compongono questa varie-
gata maggioranza, un ballo che ben
presto si trasforma in un esercizio di
equilibrismo precario e termina inevita-
bilmente con un nulla di fatto. Ecco per-
ché tranne l’aumento delle tasse, le ta-
riffe dei parcheggi, e le aree a paga-

MAGGIORANZA IN DISARMO, TERRITORIO IN DECLINO

DECIDERE DI NON DECIDERE
Bilancio di sei mesi di (in)attività a Pinerolo

mento non ci sono delibere per le quali
l’attuale amministrazione sia ricordata.
La stessa squadra di governo non è sta-
ta ancora completata e manca tuttora
l’assessore all’urbanistica. E’ comprensi-
bile che, date le basi non proprio solide
su cui il primo cittadino si muove, lo
stesso voglia mantenere la delega al-
l’urbanistica come jolly da spendere
quando la composizione della maggio-
ranza dovesse cambiare geometria ma
è lecito domandarsi, chi paga le conse-
guenze di un tale stato di cose ? Ovvio,
sono tutti i cittadini a pagare le nume-
rose scelte continuamente rinviate. Pen-
siamo per un momento alla tanto di-
scussa edificazione di Monte Oliveto.
Ben sapendo di non avere una posizio-
ne unitaria sul tema si è preferito rin-
viare la decisione, delegando ogni as-
sunzione di responsabilità al tribunale
amministrativo. Ma se l’urbanistica del-
la nostra città la dovranno decidere i
magistrati, allora noi rappresentanti dei
cittadini cosa siamo stati eletti a fare?
Anche sulla sicurezza della città, le scel-
te continuano ad essere rinviate oppure
delegate ad altri. E’ il caso della nuova
caserma dei Carabinieri: ora il canone è
troppo basso e dunque è il Ministero
che deve fare qualcosa per sbloccare
l’impasse oppure, qualora si decidesse
di trasferire il comando alla caserma
Bouchard è la sovrintendenza che deve
rimuovere il vincolo culturale, altrimenti
non se ne fa nulla. Anche di fronte alla
conclamata inadeguatezza delle politi-

che finora attuate per il centro storico,
la risposta è “istituiremo una commis-
sione” senza tuttavia dire quando e do-
ve si riunirà, con il solo risultato di rin-
viare ogni scelta all’infinito. Lo stesso
dicasi per l’abbandono dei tanti edifici
storici come il merlettificio Turck, dove
nemmeno l’incidente occorso l’ultimo
dell’anno ad un senzatetto che ha ri-
schiato di perderci la vita, è bastato per
dare inizio ad una seria riflessione sulla
destinazione d’uso di questi monumenti
all’indolenza e all’incapacità di ammini-
strare. E la lista potrebbe continuare an-
cora per molto, visto che l’elenco di ciò
che si è perso (Asl, Atl, opere post olim-
piche, aziende e posti di lavoro, collega-
menti ferroviari ecc.) e ciò che è ancora
in bilico (Tribunale, Carabinieri, …) è
provvisoria e destinata, ahimè, ad au-
mentare. Tutte perdite di fronte alle
quali anziché prendere urgenti provve-
dimenti e fare una seria analisi, priva
di pregiudizi e ideologie, l’unica rispo-
sta è stata finora quella di rinviarne la
soluzione, tanto che l’unica decisione
che è stata presa sicuramente finora è
proprio quella di non decidere. Come
una nave alla deriva o una macchina in
movimento cui improvvisamente si spe-
gne il motore, subiamo passivamente
tutto ciò che accade spinti soltanto da
quella poca inerzia che ancora ci fa
muovere mentre il territorio è sempre
più condannato ad un lento ed inesora-
bile declino.  

Massimiliano Puca

AUTO CARABINIERI CONTRO BUS

Feriti lievemente i due occupanti della macchina dei Carabinieri che l’8 febbraio si è scontrata a
Pinerolo contro un bus delle linee urbane della Sadem. La vettura dei militari è transitata nell’in-
crocio di Piazza Barbieri con corso Torino. I militari stavo effettuando un servizio in emergenza.
Vedi filmato su www.vocepinerolese.it

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it
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Nella notte tra il 17 e il 18 gennaio,
all’età di 93 anni, ha salutato la fami-
glia l’avvocato Ettore Serafino, fin da
giovane protagonista della vita pinero-
lese. La sua biografia è presente su nu-
merose pubblicazioni perché da uomo

ETTORE SERAFINO: L’ULTIMO SALUTO AD UN GRANDE UOMO
polivalente com’era, non voleva venir
meno a nessuno dei suoi tanti ruoli ed
impegni presi: avvocato come lavoro,
artista, giornalista e scrittore per passio-
ne, alpinista e sportivo da sempre lega-
to alla montagna, partigiano nel cuore.
E proprio dei Partigiani è stato coman-
dante, prima della Brigata “Monte As-
sietta”, operante principalmente in Val
Susa, poi della Brigata “Monte Alber-
gian”, infine dell’intera Divisone Alpina
Autonoma A.Serafino, intitolata al fra-
tello Adolfo caduto in uno scontro a fuo-
co a Cantalupa. Nato nel 1918 a Rivaro-
lo Canavese, fu chiamato alle armi
mentre frequentava la Facoltà di Giuri-
sprudenza all'Università di Torino: entrò
nel 3° Reggimento alpini, con il quale
prese parte alla campagna nelle Alpi
Occidentali, poi a quella di Albania e al-
l’occupazione della Jugoslavia. Nel-
l'estate del 1943, ormai laureato in Leg-
ge, venne assegnato alla Scuola milita-
re di alpinismo di Aosta. Dopo l’8 set-

tembre del 43, non esitò a far propri i
valori della Resistenza entrando a far
parte dei partigiani, organizzando i pri-
mi nuclei formatisi in Val Pellice e ag-
gregandosi in seguito agli "autonomi"
di Maggiorino Marcellin in alta Val chi-
sone. Per il suo contributo dato alla Lot-
ta di Liberazione ha ricevuto la decora-
zione italiana tramite la consegna della
medaglia d’argento al valor militare.
Dopo la Liberazione nel 1945, si occupò
della riapertura a Pinerolo della Sezio-
ne dell'Associazione Nazionale Alpini,
che presiedette dal 1947 al 1951. Da
valdese praticante, si impegnò molto,
come laico, nei lavori della Tavola Val-
dese, pubblicando poesie e racconti per
i fanciulli, per lo più legati alla memo-
ria delle tradizioni valdesi, della sua vi-
ta di alpino combattente prima e parti-
giano resistente poi. E’ stato il primo
presidente dell’Ordine degli avvocati di
Pinerolo, socio fondatore della sezione
locale del Soccorso Alpino, nonché pri-
mo capostazione, socio vitalizio del Cai
di Pinerolo. Non possiamo non ricorda-
re, inoltre, la sua presidenza per 12 an-
ni consecutivi della Società di gestione
delle Seggiovie “13 Laghi” di Prali. Ora
ha raggiunto la cima del monte, uno di
quei monti a lui tanto cari, e che nume-
rose volte aveva percorso passando at-
traverso i colli, magari in estenuanti
camminate notturne: le “sue” monta-
gne adesso le guarda dall’alto, con un
occhio particolare alla famiglia, ma non
sarà questo a fermare un buon combat-
tente come lui era. 

Serena Maccari

Uno scatto recente di Ettore
Serafino, nel suo studio di
avvocato a Pinerolo
(G.Malfer).

Nella notte tra il 17 e il 18
Gennaio 2012, all’età di 93
anni, è morto l’avvocato Et-
tore Serafino, un protagoni-
sta del Pinerolese. Nato a Ri-
varolo Canavese (Torino) il 3
Settembre 1918, frequentava
la Facoltà di Giurisprudenza
all'Università di Torino quan-
do fu chiamato alle armi. Nel
1939 era sottotenente di
complemento nel 3° Reggi-
mento alpini. Come coman-
dante di plotone, prese parte
alla campagna nelle Alpi Oc-
cidentali con il Btg "Pinero-
lo". Poi a quella di Albania
col Btg sciatori "Monte Rosa"
e, ancora, all 'occupazione
della Jugoslavia col "Pinero-
lo". Nell'estate del 1943, Et-
tore Serafino, che si era lau-
reato in Legge, era stato asse-
gnato, come capitano di com-
plemento, alla Scuola milita-
re di alpinismo di Aosta. Do-
po l'armistizio dell' 8 Settem-
bre 1943 non esitò ad affron-
tare una lunga marcia attra-

ETTORE SERAFINO, UN GRANDE 
PERSONAGGIO DEL PINEROLESE

verso le montagne per rag-
giungere la Val Pellice, dove
si impegnò nell'organizzazio-
ne dei primi nuclei di Parti-
giani. Passò poi in Val Chiso-
ne, aggregandosi agli "auto-
nomi" di Maggiorino Marcel-
lin. Caduto nelle mani dei fa-
scisti, riuscì a fuggire e a ri-
prendere la lotta. Nel Giugno
del 1944 gli fu affidato il co-
mando del Battaglione auto-
nomo "Monte Assietta", di-
ventato poi Brigata e operan-
te tra Val Susa e Val Chisone.
Ettore Serafino assunse quin-
di il comando della Brigata
autonoma "Monte Alber-
gian", attiva in Val Chisone e
nella zona pedemontana. Nel
Marzo del 1945, nel quadro
della riorganizzazione delle
forze della Resistenza, diven-
ne comandante della 44a Di-
visione "Adolfo Serafino"
(intitolata a suo fratello, ca-
duto a Frossasco), composta
dalla Brigata autonoma
"Monte Albergian" e dalla

Brigata GL "Val Germana-
sca". Nell'Aprile 1945 fu tra i
Comandanti Partigiani libe-
ratori della Città di Pinerolo.
Fu decorato con la Medaglia
d'Argento al valor militare,
ed ha ricevuto, per il contri-
buto dato alla Lotta partigia-
na, la interalleata "Bronze
Star Medal". Dopo la Libera-
zione, Ettore Serafino riprese
la professione di avvocato a
Pinerolo e a Torino, impe-
gnandosi anche molto nelle
attività della Chiesa Valdese.
Si deve a lui la riapertura a
Pinerolo della Sezione del-
l'Associazione Nazionale Al-
pini che presiedette dal 1947
al 1951. Nel 2008 fece parte
del Comitato promotore per
la costituzione della Sezione
di Italia Nostra del Pinerole-
se, inaugurata nel Giugno
2009, della quale è stato Pre-
sidente Honoris Causa.

(Scheda a cura di Dario Seglie)

La morte, sempre ci coglie. E
se anche siamo preparati a ri-
conoscerla, facciamo fatica ad
accettarla. Così la morte di Et-
tore Serafino mi ha colto im-
preparato. Sapevo del suo
“spegnersi lentamente”, ma
combattente qual è pensavo
che anche questa volta sareb-
be uscito vincente. Non voglio
cadere nella retorica ma un
pensiero affettuoso lo voglio
rivolgere ai figli e alla moglie
che sì, adesso, sentiranno an-
cor di più il vuoto, la sua as-
senza, il silenzio, come quello
delle montagne che lui tanto
amava. Mi piace ricordare di
Ettore Serafino due episodi in
particolare. Il primo a Canta-
lupa, nella sua casa-museo,
luogo dove è morto in com-
battimento contro le forze na-
zi fasciste anche il fratello, il
partigiano Adolfo Serafino. Et-
tore Serafino mi ha accompa-
gnato nei boschi circostanti
dove sono segnati i luoghi del
martirio dei partigiani. E an-
cora a indicarmi i segni dei
proiettili, del combattimento a
fuoco, i segni della guerra, an-
cora evidenti sulla facciata
dalla casa. Ettore Serafino, per

Addio comandante Serafino

me, in quei momenti, era il li-
bro di storia parlante. Era co-
me immergersi nella tragedia
umana di chi ha subito la
morte del fratello e di chi ha
accettato quel sacrificio e
quello di tanti suoi compagni,
come sprono e stimolo per vi-
vere, per combattere da parti-
giano, per rendere l’Italia mi-
gliore. Un’altro ricordo è lega-
to a Praly. Ero salito fin lassù,
in estate, in bicicletta, (come
spesso facevo quand’ero un po’
più giovane e atletico...) per
incontrarmi, nella sua casa,
con il figlio Andrea. Quando
decisi di tornare indietro il
tempo stava cambiando in

peggio e un’aria piuttosto fre-
sca soffiava dai monti. Ettore
Serafino mi viene incontro con
un giubbottino, il “k-way”, il
suo “k-way”, me lo porge e di-
ce: “E’ meglio che lo indossi per
il tuo ritorno a casa”.
Ecco Ettore Serafino, l’uomo
che sapeva comprendere l’al-
tro, il fratello, l’uomo in diffi-
coltà. E la sua vita si è svolta
seguendo anche questi percor-
si di fratellanza e amore verso
il prossimo, come il Vangelo
ben esplicita e insegna.
Addio e grazie comandante
Ettore Serafino

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Ai funerali la straordinaria affettuosa e partecipe presenza di cittadini e autorità civili e militari.

1944 partigiani con Serafino a Pramollo.

SABATO 11 VETRINE BUIE A PINEROLO
Spente le luci contro il decreto “salva Italia”

Sabato 11 febbraio molti commercianti di Pinerolo hanno aderito alla protesta, organizzata dal
CNA di Torino, contro le liberalizzazioni sull'orario di apertura e sulle licenze dei negozi varate
nel decreto “Salva Italia”. Per manifestare la loro partecipazione, le vetrine sono rimaste spente
dalle 17 alle 19. Il CNA sostiene che la nuova legge comporterà costi maggiori per gli impren-
ditori e nessuna certezza di aumento delle vendite: il risultato per i consumatori, opposto a
quello pronosticato dal governo, sarà l'aumento dei prezzi. Sulla circolare diffusa in città si leg-
ge: “Questo processo di liberalizzazione pare fatto apposta per i grandi centri commerciali, […]
che già hanno il potere e le capacità organizzative di tenere aperto sempre.” La richiesta è quin-
di che l'Amministrazione dello Stato si ponga in ottica collaborativa nei confronti delle piccole
realtà commerciali, senza penalizzarle in favore delle grandi aziende di distribuzione.

Simone Sindoni

Avv. Ettore Serafino (foto Dario Mongiello).
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Negli ultimi tempi, il sindaco
di Pinerolo, Eugenio Buttiero,
ha dovuto affrontare molti pro-
blemi legati, non tanto a que-
stioni politiche, bensì a vicende
che riguardano la città e i suoi
cittadini. Il rogo all’ex Merletti-
ficio Turck, il centro storico
(con la mozione del consigliere
del PDL Massimiliano Puca), il
problema della Caserma dei
Carabinieri, la disoccupazione
e la crisi economica e altro an-
cora. E ancora la considerazio-
ne che dopo 7 mesi di governo
della città non ci sono state, co-
sì pare, interventi rilevanti.
Tanti buoni propositi, per il
momento. “Mi piace la città, la
gente, -dice Buttiero- mi piace
anche fare il sindaco anche se
sento forte il peso di questa re-
sponsabilità e molto spesso devo
mangiare amaro. Faccio il sinda-
co a tempio pieno dalle 7,30 fino
alla sera.  Spesso a mezzanotte
sono ancora qui. A volte sono
presente anche il sabato e dome-
nica mattina”.
Signor Sindaco, cominciamo
dal centro storico che è ogget-
tivamente in difficoltà. La ZTL
è, a tutti gli effetti, un falli-
mento. Quali le soluzioni?
“In effetti ci sono realtà commer-
ciali, e non solo, che sollecitano
un ripensamento sulla ZTL. Co-
me in tutte le vicende c’è anche
chi sostiene che così com’è va be-
ne. Sono consapevole che ci sono
dei problemi ed è giunto il mo-
mento di fare qualche sperimen-

INTERVISTA AL SINDACO DI PINEROLO EUGENIO BUTTIERO
RILANCIO DEL TURISMO CON LA “MASCHERA DI FERRO”
ZTL, OCCUPAZIONE, URBANISTICA E I PARCHEGGI

tazione. Dobbiamo creare una
maggiore possibilità di transito
tra via Mazzini e piazza Santa
Croce passando con le auto in
via Trento e stiamo valutando
anche la tratta tra Piazza Mar-
coni e via del Pino, ma qui la
problematica è complessa. Co-
munque sto valutando anche il
fatto di rendere isola pedonale,
dal tardo pomeriggio, il tratto da
Via Duca degli Abruzzi, via
Trento fino in Piazza Santa Cro-
ce. Per i giorni festivi tutto il
giorno. Provvederemo anche con
l’arredo urbano e iniziative per il
centro storico. Lo dobbiamo as-
solutamente rilanciare tenendo
anche conto delle esigenze dei re-
sidenti.”
Quando sarà operativo questo
suo progetto?
“Ho delle divergenze in consiglio
comunale. Sono dell’idea che una
prova di cambiamento si deve fa-
re.”
Bene. Intanto il centro storico
è, attualmente, scarso di ini-
ziative. E, quando ci sono,
vengono “dirottate” altrove.
Un esempio eclatante il no al-
la pista di ghiaccio nel centro
storico per le feste di Natale.
Sono previsti nuovi e articola-
ti appuntamenti?
“Per quanto riguarda il no alla
pista di ghiaccio è stato motivato
per evitare il “contrasto” tra il
Palaghiaccio e l’iniziativa propo-
sta da “Event”. Possiamo sicura-
mente rivalutarlo per il prossimo
inverno.”

Turismo. Pinerolo ha perso la
grande occasione delle Olim-
piadi del 2006. I vari assessori
che si sono succeduti non so-
no stati in grado di sfruttare il
volano di questa straordinaria
manifestazione. Tra tutti l’ex
Assessore Negro che era stato
criticato anche dalla Pro Loco
di Pinerolo e che noi avevamo
già dato notizia. 
“Sto lanciando il turismo sul ter-
ritorio e il lavoro principale è le-
gato sulla “Maschera di Ferro”.
Dobbiamo far sì che l’evento di
ottobre, con la rievocazione sto-
rica, non si esaurisca in due gior-
ni.  Ho in mente di trovare una
collocazione fissa nel centro sto-
rico in una struttura, un fabbri-
cato, con al suo interno un per-
corso tra storia e leggenda utiliz-
zando sistemi multimediali, rac-
conti, documenti ecc. Un modo
per attrarre tutto l’anno i turisti
a Pinerolo.”
Il Castello dei Principi d’Acaja
che cade a pezzi è una risorsa
o un problema?
“La soluzione non c’è. Sono
pronto ad uno scambio di valo-
rizzazione con i privati. Se c’è
qualche privato disposto a recu-
perarlo siamo pronti ad un
“cambio” di interesse. Non ab-
biamo due o tre milioni di euro
per ristrutturarlo.”
Problema parcheggi anche nel
centro storico. 
“Il piano della sosta rientra nelle
nostre linee programmatiche. Fa-
remo degli incontri di condivisio-
ne con i cittadini. Tutta Piazza
Cavour e Terzo Alpini si trasfor-
meranno in parcheggi interrati e
una parte sarà ad uso esclusivo
per il centro storico. Realizzare
un parcheggio su via Principi
d’Acaja è possibile: c’è uno studio
di fattibilità. Partiremo da questo
progetto”.
Piste ciclabili.
“Faremo un progetto complessivo
per la città. Basta con piste cicla-
bili che nascono e muoiono nel
nulla. Ci deve essere una conti-
nuità, un senso. 
I tempi per la realizzazione
anche di questo progetto?
“Rientra nel programma di man-
dato di quest’anno."
La nuova scuola di Abbadia
Alpina.
“Durante la campagna elettorale
c’è stata una ingiusta speculazio-
ne sui terreni adiacenti e io sono
stato duramente attaccato. Ho
già perdonato. Se la scuola trove-
rà la necessità dell’area confi-

nante con la scuola (il vincolo è
scaduto) non vedrei motivi osta-
tivi da inserirlo nel progetto. In-
tanto stiamo lavorando per crea-
re uno spazio in più verso il lato
della circonvallazione. Ci sono
delle rotonde che non sono tali.
L’area è molto vasta e noi modifi-
cheremo queste pseudo rotonde e
sposteremo la strada di circa 10
metri e creeremo circa 800 mq di
terreno che saranno a disposizio-
ne per la scuola.”
Restiamo a Abbadia Alpina.
La scuola di Equitazione. 
“L’impegno non solo è stato preso
ma lo stiamo realizzando. Stia-
mo facendo di tutto per rendere
operativa la “Scuola Nazionale
Federale di Equitazione”. A di-
cembre i concorsi ippici si svol-
geranno in questa sede. E’ un
momento importante e siamo
grati al generale Angelo Distaso
che ci ha messo tutto se stesso,
oltre la passione.”
La casa sulla rotonda di Abba-
dia Alpina è un pericolo e una
“bruttura” come da noi de-
nunciato.
“E’ vero. E’ stata fatta un’ordi-
nanza per metterla in sicurezza.
E’ certo che quella casa va siste-
mata ma la proprietà è di più
persone. C’era un progetto di co-
struzione che è scaduto ma quel-
la casa non può rimanere così
com’è. Li richiamerò nuovamente
all’ordine. Adesso il fabbricato
deve essere messo in sicurezza. E
questo lo dovranno fare subito.
Dopo c’è il problema dell’ arredo
urbano.”
Lei continua ad avere la dele-
ga nel settore dell’Urbanistica.
Teme qualcosa…?
“Non vorrò avere per sempre
questa delega. Ho la necessità di
capire come deve svilupparsi
questa città sotto l’aspetto urba-
nistico. Stiamo provvedendo al
PEG. Voglio essere parte attiva
nella trasformazione della città.
Voglio essere protagonista in po-
sitivo.”
Nonno Vigile denunciato. Il
nostro giornale ha scoperto e
pubblicato la vicenda. Stava
passando tutto in silenzio. Co-
sa ne pensa di questo episo-
dio?
“Avete fatto bene ha denunciare
il fatto. I nonni vigili hanno tutto
l’apprezzamento e stima da parte
del sindaco e di tutta la città.
Sono certo che è un fatto che non
si deve mai più ripetere e non do-
veva accadere. Il comune sostie-
ne il servizio dei nonni vigile, so-

stiene la grande realtà del volon-
tariato che opera in silenzio. I
nonni vigile non sono improvvi-
sati e hanno una loro professio-
nalità. Il volontariato è degno del
più alto rispetto. Molte cose in
città non le potremmo farle sen-
za i volontari. Sono vicino al
nonno vigile De Francesco. Chie-
dendogli scusa a nome mio e del-
la città l’ho abbracciato e bacia-
to. La denuncia penale in essere
mi auguro non vada a compi-
mento. De Francesco merita il
più ampio rispetto. Io come sin-
daco non starò fermo.”
I cittadini hanno la sensazione
che l’ aumento delle contrav-
venzioni per violazione del co-
dice della strada siano fatte
per compensare le minori en-
trate finanziarie del comune.
Il semaforo che fa la multa sta
facendo cassa ma il semaforo
giallo ha una durata inferiore
rispetto agli altri semafori.
Non le sembra strano?
“E’ tutto in regola. E’ certificato.
La ditta è qualificata. Lo stesso
sistema è installato in altre città.
La difformità rispetto agli altri
semafori, come da voi denuncia-
to, non l’ho valuta. Dobbiamo re-
cuperare risorse economiche e
con il rosso non si passa.”
Qual è la situazione del Lavo-
ro a Pinerolo? L’occupazione.
“Siamo in una situazione di for-
te declino. La situazione è com-
plicata e il rilancio del territorio
è importante. Nel mio program-
ma è previsto rilancio con il
“piano di sviluppo del pinerole-
se”. Prossimamente promuoverò

una conferenza tra i componenti
di tutte le attività imprendito-
riali per individuare la costitu-
zione di un tavolo di lavoro per
trovare delle soluzioni. Trovare
accordi anche tra imprenditoria
e banche. I giovani non hanno
lavoro, e non è vero che non
hanno voglia di lavorare. E’ ne-
cessario lavorare a livello di
territorio pinerolese per il rilan-
cio dello sviluppo. Dobbiamo
trovare l’alternativa alla mono-
cultura dell’automobile. Le am-
ministrazioni pubbliche non de-
vono essere ostili con gli im-
prenditori.”
Intanto la “PMT” annuncia
tagli di personale. Ci sarà an-
cora uno scambio con terreni
che diventano edificabili co-
me avvenuto con la Beloit? 
Mi risulta che il piano economi-
co e finanziario prevede la mes-
sa in mobilità e pensione per
più di 50 persone. Assicurano,
però, la permanenza di 190
maestranze. Certo, ci sarà una
trasformazione. La sede di Pi-
nerolo diventerà il cuore e cen-
tro di sviluppo dell’azienda. Co-
me amministrazione stiamo va-
lutando la possibilità di una
compensazione tra le aziende
che hanno interessi anche im-
prenditoriali e il comune. Ovve-
ro, il 30% del valore dell’opera-
zione deve essere trasferita al
comune, oltre agli oneri e/o ope-
re. Non dobbiamo essere ostili
con le aziende se queste creano
e mantengono occupazione”.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Eugenio Buttiero il giorno della vittoria alle elezioni amministra-
tive di Pinerolo. E’ lui il nuovo sindaco.

Eugenio Buttiero, con l’allora sindaco Covato, alla posa della
prima pietra per la costruzione della scuola di Abbadia Alpina.
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Era presente anche Goffi, con-
sigliere regionale e segretario
regionale piemontese del-
l’UDC all’incontro con i sim-
patizzanti del partito che si è
svolto venerdì 27 gennaio a
Pinerolo. L’obiettivo del parti-
to dello scudo crociato è an-
che quello di rilanciare, e ren-
dere più forte, il partito a Pi-
nerolo e nel pinerolese. In Val
Pellice l’UDC ha un grande
consenso grazie anche al lavo-

L’UDC DI CASINI E IL PINEROLESE
RILANCIARE PINEROLO

l’incontro dell’UDC a Pinerolo con i simpatizzanti e nel riquadro i relatori.

ro di molti iscritti e grazie al-
l’impegno dell’assessore ai ser-
vizi sociali di Luserna san
Giovanni Enrico  Delmirani,
al segretario sezione UDC di
Luserna Andrea Gilard. Alla
serata, oltre ai citati politici
erano presenti Fulvio Roattino
segretario sezione UDC di
Giaveno, Stefano Carità refe-
rente UDC di None, Denis
Donzino assessore Comunità
Montana del pinerolese e l’on.

Marco Calgaro. La segreteria
provinciale era rappresentata
dal vice segretario Riccardo
Savant. Significativa l’afferma-
zione di Andrea Gilard che,
parlando della situazione di
Pinerolo ha dichiarato in ma-
niera molto netta: “Nel consi-
glio comunale di Pinerolo non
ci sentiamo rappresentati”. A
quanto pare una netta presa di
distanza dal presidente del
consiglio Cirri, che, secondo
alcuni politici locali, viene ri-
tenuto, politicamente parlan-
do, un opportunista politico
che pensa alla sua poltrona. 

Mi chiamo L. Maria, sono una cittadina
italiana che vive a Pinerolo (TO), mam-
ma di tre figli di anni 20,17,3. Vorrei ora
esporvi il mio problema sperando che lo
stesso possa allettare la Vostra attenzio-
ne. Nel mese di settembre 2010 ho rice-
vuto l’intimazione di rilascio immobile
con conseguente e successivo sfratto
espletato nel mese di maggio 2011. Mi
sono rivolta dunque al Comune di resi-
denza al fine di poter ottenere l’assegna-
zione dell’alloggio popolare. Mi propose-
ro come soluzione temporanea l’alloggio
ove attualmente vivo di 37 mq composto
da una camera da letto, cucina e bagno
e, non avendo altra soluzione, accettai
firmando d’impulso la lettera di assegna-
zione, per rendermi poi conto, una volta
ritirato il contratto che lo stesso non pre-
vedeva la possibilità di poter ottenere in
un momento successivo un altro alloggio
di dimensioni più idonee rispetto al nu-
cleo famigliare composto da: me, mio
marito ed i miei tre figli. Ho sbagliato a
non leggere meticolosamente quello che
stavo per firmare, anche se in quel mo-
mento, ammetto che avrei firmato qual-
siasi cosa al fine di poter avere un tetto
sotto il quale poter far vivere i miei figli,
innanzi tutto. Mi sento però presa in giro
e sono profondamente delusa; mi sono
fidata di chi in quel momento si stava im-
pegnando per me e per la mia famiglia,
ho creduto in una situazione tempora-
nea, sperando in un successivo celere
cambio di abitazione. L’unica soluzione
ora sarebbe quella di riuscire a trovare
un Conduttore assegnatario di un’altra

Case popolari a Pinerolo: “Per disperazione ho accettato”

abitazione popolare più ampia disponibi-
le a scambiarla con la mia e, cosa più as-
surda è che detto cambio devo cercarme-
lo da sola. Ho perseverato nel chiedere
aiuto presentandomi diverse volte in Co-
mune, chiedendo di poter avere un collo-
quio con il Sindaco, ovviamente senza
avere esito positivo in ogni senso. Il Sin-
daco non riceve, bisogna rivolgersi agli
Assessori Comunali. Mi ritrovo obbligata
a dormire nell’unica camera da letto con
mio marito e mio figlio di tre anni che
dorme nel letto matrimoniale con noi, a
far dormire mio figlio di 17 anni in cuci-
na nel divano�letto e, cosa più assurda a
mandare mio figlio maggiore a dormire
dalla nonna, anche li nel soggiorno in un
divano letto. Ora mi chiedo: è vero, ho
firmato ed accettato l’alloggio, ma ci so-
no delle normative igienico sanitarie che
stabiliscono quelli che sono i requisiti che
un’abitazione deve avere per essere in

regola con le stesse, più precisamente
l’art. 2 del Decreto Ministeriale 5 luglio
1975 dice che “Per ogni abitante deve es-
sere assicurata una superficie abitabile
non inferiore a mq 14, per i primi 4 abi-
tanti, ed a mq 10, per ciascuno dei suc-
cessivi. Le stanze da letto debbono avere
una superficie minima di mq 9, se per
una persona, e di mq 14, se per due per-
sone. Ogni alloggio deve essere dotato di
una stanza di soggiorno di almeno mq
14…” Non possiamo per il momento af-
facciarci ai balconi fino a che la struttura
non verà sistemata in quanto pericolan-
te. I bambini giocano in cortile e rischia-
no che pezzi di cornicione gli cadano ad-
dosso. Allego alla presente mail le foto e
quanto utile a documentare questa mia
“denuncia”. Sperando in un vostro aiuto,
e ringraziandoVi anticipatamente Vi por-
go i mie saluti, i più rispettosi.

L. Maria

Dopo un sabato notte passato a ballare (non a sballare, ma con
sano, puro e legittimo divertimento) le nostre lettrici, alle 8 del-
la domenica mattina, “rientrano” nella vita “comune” e senza
aver ancora dormito sentono la necessità di rifocillarsi con una
buona colazione. Ma divertirsi costa anche “fatica” se i piedi,
per tutta la notte, sono “obbligati” a stare su scarpe con tacchi
vertiginosi. E così libertà ai piedi e si cammina scalzi in via Bu-
niva a Pinerolo per recarsi al bar “Mont Blanc” di Franco e Pino
Dileo, bar “ribattezzato” dagli amici: “Bar Dei Cesaroni.”

LA NOTTE E L’ALBA DEI PINEROLESI

CHE FATICA DIVERTIRSI!

VIVIAMO IN QUATTRO IN 37 MQ.
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“I primi problemi li ho avuti a
16, 17 anni, ero senza una gui-
da, si sono aperte delle strade
che non potevo interpretare nel
modo giusto a quell’età. I primi
furti, le prime rapine, poi nel
’75-’76 il grande tranello del-
l’eroina.”

Delicate piantine davanti al pic-
colo monolocale in cui vive fan-
no da sfondo all’intervista a Mi-
chele D’Alò, 50 anni passati da
un po’..., penna (arrabbiata)
sportiva del nostro giornale con
alle spalle una storia tutta da
raccontare. I “suoi” calciatori
gli vogliono bene, lo rispettano.
Incontra  casualmente un gioca-
tore del Cavour e non mancano
di scambiarsi quattro chiacchie-
re sul reciproco stato di salute.
Anche Michele giocava a calcio
nel F.C. Pinerolo e Villafranca
Piemonte, poi quando è manca-
to suo papà a quattordici anni
(“un padre padrone”, come dice
Michele), perché non legava
molto con sua madre, decide di
andarsene via di casa. “I primi
problemi li ho avuti a 16, 17 an-
ni, ero senza una guida, si sono
aperte delle strade che non potevo
interpretare nel modo giusto a
quell’età. I primi furti, le prime
rapine, poi nel ’75-’76 il grande
tranello dell’eroina. Ci siamo ca-
scati in tanti, i soldi entravano,
era come se avessi toccato il cielo
con un dito. Poi è arrivato il con-
to, diciassette anni da espiare, di-
ciassette anni di galera”.
“D’Alò, ti faccio un favore 
perché sei un bravo ragazzo, ti
mando al carcere di massima si-
curezza: all’Asinara. 
Amarissima ironia”.
Negli anni ’79-’80 lo mandano
al carcere di Cuneo, un giorno
il comandante lo fa chiamare
“D’Alò, ti faccio un favore perché
sei un bravo ragazzo, ti mando
all’Asinara”. Amarissima ironia.
Nel mondo carcerario si spruz-
zavano le mani col gas e si rom-
pevano le dita per non dover es-
sere “tradotti” all’Asinara, in
mezzo a gente di elevato spes-
sore criminale. “I cagliaritani, i
nuoresi ce l’avevano con i conti-
nentali, se non ti accettavano te
ne combinavano di tutti i colori.
Ogni sabato e domenica c’era il
finimondo, alla fine arrivavano le
guardie per portare in infermeria
chi aveva avuto la peggio”.
Michele ricorda la scritta che ha
letto salendo dal porto il primo
giorno che è sbarcato sull’isola,

IL RISCATTO: È RIUSCITO, DALL’ESPERIENZA DELLA SUA VITA, A COMPRENDERE GLI ALTRI. OGGI SI DILETTA NEL GIORNALISMO

MICHELE D’ALÒ: DAL CARCERE ALLA VITA 
E IL MIRACOLO DI PAPA WOJTYLA

nel ’90: “E’ meglio tacere e passa-
re da stupidi che aprire la bocca e
darne la conferma.” 
Come si svolgeva la tua giorna-
ta?
“Un giorno l’educatore mi chiede:
‘Vuoi riorganizzare la biblioteca?’
In poco tempo ho sistemato gli
scaffali e hanno incominciato a
mandare i detenuti a prendere i li-
bri. Poi mi hanno incaricato dello
“spesino”, andavo a fare la spesa
e dovevo far quadrare i conti fino
all’ultimo centesimo. Avevo alcu-
ne agevolazioni, ero solo in came-
ra, giravo tutta l’isola senza nes-
suno dietro. Impegnare il cervello
è stato fondamentale”. 
Il 23 dicembre 1997 è una data
impressa nella sua memoria,
quando sono stati “sfrattati”
dall’isola, l’ultimo giorno del
carcere dall’Asinara. 
“Eravamo settanta detenuti, e al-
le quattro del mattino centinaia di
carabinieri, forze di Polizia, han-
no bloccato la Sardegna e ci han-
no malmenato come animali”. 
Michele è stato mandato alla
colonia penale di Isili, e qui
erano terrorizzati per l’arrivo
di nove detenuti dall’Asinara.
Sconta gli ultimi otto mesi ad
Asti, ma prima ancora ricorda,
come un inferno, Genova e
Sassari. 
“Durante un permesso premio
una persona mi fa del male, qui a
Pinerolo. Ero ancora imbruttito
dal carcere. Spunta un coltello.
La lama che entra nella pancia.
Per fortuna nulla di grave ma po-
teva finire veramente male. Da
quel giorno fine di ogni beneficio
carcerario e per me la fine di ogni
speranza”.
“Esco di prigione e ti mancano
gli anni che sono passati.  Tra-
scorrevo il tempo nella dispera-
zione più totale e le porte si
chiudevano. Sei l’appestato”.
“Scontata la mia pena esco di pri-
gione e ti accorgi che mancano gli
anni che sono passati”. Lo mul-
tano sul treno perché non sape-
va che esistesse l’obliteratrice.
“Ho pensato molto, potevo conti-
nuare nel mondo della malavita,
quella “importante” perché cono-
scevo i capi della malavita cala-
brese (in galera non conosci “Le
Orsoline”…) conoscevo “grandi
personaggi” dei servizi segreti
italiani, ma dove sarei andato a
finire? Trascorrevo il tempo nella
disperazione più totale e le porte
si chiudevano. Sei l’appestato”. 
Michele si avvicina alla politica
più estrema, quella pericolosa.

Si trasferisce a Puerto de Maca-
ron nella regione della Murcia
in Spagna, dove viveva uno spa-
gnolo conosciuto a Isili.
«Mi sono messo a fare il cuoco
allo Yacht Club, ho imparato
molto della cucina spagnola». 
Contrae una malattia che lo fa
dimagrire fino a 55 chili e
quando rientra in Italia a set-
tembre 2006, fa una visita spe-
cialistica al “civile” di Pinerolo. 
“Mi trovano un tumore nell’inte-
stino. Vedo tutti agitati, io sono
sempre stato una persona molto
fredda. “Dobbiamo operarla ur-
gentemente” mi dicono. Non mi
sono fatto spiegare nulla. Mi han-
no tolto settanta centimetri di in-
testino, hanno trovato tre meta-
stasi su dieci linfonodi, dodici ore
in sala operatoria, il conto di tut-
ta una vita disordinata”.
“Ero gravemente malato. 
Tumore all’intestino. 
Io non sono mai stato credente
ma sogno papa Wojtyla. 
Mi dice: “Vedrai che ce la fai”.
E’ così cambia la mia vita.
Dalla sofferenza all’amore. Dal
dolore alla fede”
Due, tre giorni dopo ecco la
svolta. “Ero in ospedale, mi ad-
dormento e vedo seduto sul mio
letto papa Wojtyla. Io non sono
mai stato credente, avevo proble-
mi in politica perché prendevo po-
sizione contro il clero, la chiesa.
“Michele!”, “Mi dica, Santità”,
“Adesso arrivano trecento vescovi
da tutto il mondo, devi fare una
cosa sola, man mano che arriva-
no li prendi e li porti da me”. Ri-
cordo una vetrata con quattro
gradini in un grande cortile e la
macchina che arrivava di fronte
alla scala. “Ma Santità, non so se
ce la faccio”. Con un sorriso, ha
ripetuto per due volte “Vedrai che
ce la fai”. Mi risveglio, chiedo che
mi tolgano il tubo dal naso. A
mio fratello dico: “Devo scendere
dal letto”, suscitando le preoccu-
pazioni degli infermieri e medici.

Michele D’Alò nel suo mono-
locale.

Papa Wojtyla gli ha cambia-
to la vita in meglio.

Dopo una settimana ho tolto tutti
i cateteri”.
Michele inizia la chemioterapia
e si commuove ripensando al-
l’umanità che ha incontrato nel
reparto di oncologia dell’ospe-
dale “Agnelli” di Pinerolo. 
“Un malato non finisce mai di
ringraziare”. 
Conosce l’associazione “Mai so-
li”, i volontari vanno nelle case
dei malati terminali. Michele
collabora con loro. Per un certo
periodo teneva le chiavi del ma-
gazzino per consegnare i lettini
alle famiglie. 
“Ero contento di rendermi utile”. 
Un giorno Michele incontra Da-
rio Mongiello (il direttore del
nostro giornale). 
“Con Dario, da ragazzo, gioca-
vamo a calcio nelle giovanili del
Pinerolo F.C. e gli avevo spaccato
il naso in allenamento.  Lui cen-
travanti, io difensore. Tutti e due
saltiamo per colpire la palla di te-
sta ma la mia “colpisce” il suo
naso.  Lui scherza e dice che gli
ho rovinato la carriera. Con i
miei amici di un tempo, Dario,
Valerio (quest’ultimo vive a Pari-
gi ed ha una catena di ristoranti
italiani. Oggi è ricco. Si è fatto da
solo: tanto lavoro e professionali-
tà. Quando eravamo bambini lui
era come me. Tutti uguali ma con
un destino diverso.  Quando viene
a Pinerolo, alcune volte, ci vedia-
mo con Dario e mio fratello. Io
meno di loro. Chissà perché! Ma
non importa. Mi vuole bene e mi
vuole aiutare. Ha detto che mi
compra la dentiera. Sono senza
denti e Dario continua a dirmi
che la devo mettere) e tanti altri
giocavamo insieme, da bambini,
all’Oasi di Sant’Agostino, c’era
don Ricca”.
Erano gli anni dell’immigrazio-
ne dal sud e i bambini “aumen-
tavano” di giorno in giorno.
“Una volta gli oratori erano pieni
di bambini, “belli e brutti”, ricchi
e poveri.  Quando giocavamo, la
palla girava per tutti, non faceva
distinzioni da chi andare.  Si gio-
cava insieme, si viveva insieme:
eravamo tutti uguali. Pantaloni
corti e una maglietta. Tutti ugua-
li, ginocchia sporche e sbucciate. I
bagni, in estate, nei torrenti Chi-
sone e Lemina e poi a dissetarci
nelle fontanelle del cimitero.
Spesso scavalcavamo il cancello.
Una fontana era vicino all’ossario
e vedevamo i mucchi di ossa, te-
schi, tutti in una grande “vasca”
di cemento. Per noi la morte non
esisteva e non ci spaventava. Era-

vamo un po’ matti e tanto, tanto
terribili. Quante ne abbiamo com-
binate!” 
Poi, crescendo, ognuno fa la sua
strada. Michele segue la più pe-
ricolosa.
“Dopo molti anni, troppi anni,
scontata la mia pena giudiziaria,
Dario mi vede, mi ha visto debili-
tato: conosceva la mia storia. Ve-
deva la mia solitudine, l’abbando-
no da parte della gente. Sapeva
che ero “etichettato” e nessuno
voleva darmi una possibilità di
riscatto. Mi ha chiesto “Perché
non provi a scrivere per il mio
giornale di sport?”. Forse voleva
che mi distraessi.  Mi sono pre-
sentato al campo “Barbieri” di
Pinerolo per seguire il Pinerolo
F.C. nel campionato “Eccellenza”:
ero già giornalista nel cervello.
Era la partita Pinerolo-Asti, in
casa. Scrivo i primi articoli per
“Voce pinerolese”.  Ricordo uno
dei primi giorni che facevo il gior-
nalista. Dario mi dice di seguire
un avvenimento presso la Caser-
ma degli alpini “Berardi” a Pine-
rolo. All’ingresso ci sono i Carabi-
nieri. Mi conoscono, conoscono il
mio passato. Per loro sono “un
pericolo”. Non mi fanno entrare.
Dico di chiamare il direttore. So
che Dario si è assunto una grande
responsabilità. Ha dato la sua pa-
rola. Mi hanno fatto entrare. Do-
po 3 anni conosco, durante una
conferenza stampa, il vice diretto-
re del Corriere Sportivo che mi
chiede due pile per la sua macchi-
na fotografica”. Michele gli dà le
pile, anche se in quell’ambiente
ci si fa volentieri degli sgarbi, e
dopo sei mesi comincia anche a
scrivere per quel giornale, un
giornale sportivo importante:
“Il Corriere Sportivo”.  Rag-
giunge col treno tutte le partite
e ne registra a memoria gli epi-

sodi salienti. “Mi attacco con i
presidenti, vado a rompere le sca-
tole. Sono una specie di cronista
d’assalto. Scrivo ma lo faccio per
passione. Non voglio denaro”.
“Sono invalido al 100%, vivo 
con 400 euro al mese. 
Ogni mattino mi sveglio, 
curo le piante, guardo 
in alto e mi dico: 
“Vediamo cosa succede oggi”.
Michele mi fa vedere i suoi cas-
setti pieni di medicine. 
“Sono invalido al 100 per cento,
vivo con 400 euro al mese. La cri-
si non mi fa nulla, sono abituato
a vivere con poco o niente. Ho
una casa mia -pago poco d’affitto
- e non mi sembra vero. Sono vi-
vo. Ogni mattino mi sveglio, curo
le piante, guardo in alto e mi di-
co: “Vediamo cosa succede oggi”.
Vuoi lanciare un messaggio ai
giovani?
“Lo sport è importante ma a
quindici, sedici anni gran parte si
perdono. L’onda della vita, della
società, del consumismo li travol-
ge. Vorrei poterli prendere in ma-
no e farli salire su questa scialup-
pa virtuale. Non far questo, non
far quello ma i giovani non salgo-
no, l’onda è potente, picchia in te-
sta”.
Michele si emoziona quando
vede una bella vittoria, magari
alle Olimpiadi. 
“Capisco i volti degli sconfitti.
E’ sbagliato pensare che vincen-
do dimostro di essere più forte
di te. Sono i sacrifici fatti per ar-
rivare fin lì. E’ lo stesso sacrifi-
cio per combattere questa ma-
lattia. Tu sai cosa vuol dire sof-
frire? Sai di essere un essere
umano? La lotta ti mette in
condizione di capirlo. Ero nel
letto in ospedale e vedevo que-
sta mia metamorfosi, dagli ot-
tanta ai cinquanta chili, vedevo
la malattia allo specchio. Ero in-
curiosito. Voglio vedere dove
vuoi arrivare: “La morte sarà
così brutta?”. Una persona deve
vivere sulla terra con la serenità,
la consapevolezza di essere un
essere umano”.

Piergiacomo Oderda

Il carcere di massima sicurezza dell’Asinara (Sardegna).
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Da almeno un paio di anni, a
Pinerolo, sono presenti dei co-
lombi con delle macchie rosse
sulle loro penne. Una circo-
stanza alquanto strana, parti-
colare. Nelle foto alcuni scatti
fatti nell’inverno 2010 e a gen-
naio 2011. Sulla prima
TVWEB del pinerolese
www.vocepinerolese.it il fil-
mato di questi uccelli. Chi
fosse in grado di dare una
spiegazione può scrivere a re-
dazione@vocepinerolese.it

Chi conosce la risposta?
STRANI COLOMBI CON LE MACCHIE

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Una sala stipata di giovani e ge-
nitori accoglie con curiosità
Paolo e Gabriella Pellegrino di
Effatà Tour. Siamo nei locali del-
la parrocchia Madonna di Fati-
ma a Pinerolo e si introduce un
concetto importante: “cono-
scendo la cultura di un Paese si
apprendono i concetti linguisti-
ci”. Paolo distribuisce volantini
dei corsi di lingue “fatti apposta
per te” e presenta Magda Jahier
che vanta un’esperienza consoli-
data nel portare a Dun Loaghai-
re, il sobborgo residenziale di
Dublino, i ragazzi della zona di
Pinerolo. Un’altra destinazione è

“Conoscendo la cultura di un Paese si apprendono i concetti linguistici”

Paolo e Gabriella Pellegrino.

Partecipazione attiva.

artistiche, si imparano le lanze
irlandesi. “Si esce tutte le sere”,
aggiunge Magda, “con gli adulti
sullo sfondo si organizzano pas-
seggiate nei dintorni”. I destina-
tari sono ragazzi dagli undici ai
diciotto anni. A Kilkenny si sta
nel college e si privilegiano le at-
tività sportive (tennis, calcio,
hockey). E’ possibile (costo ex-
tra) seguire un corso di golf. A
Londra, durante le lezioni si stu-
diano in lingua inglese i monu-
menti e i musei che si andranno
a visitare al pomeriggio. Non
manca lo shopping e la ruota
panoramica! La presentazione
culmina nelle parole dei prota-
gonisti, Eleonora, Stefano e Ce-
cilia che portano la loro testimo-
nianza. Eleonora è entusiasta:
“L’ospitalità delle famiglie è stata
fantastica, con le serate sempre
organizzate potevano stare a
contatto di una cultura comple-
tamente diversa dalla nostra; in
tre settimane diventi un po’ ir-

il college di Kilkenny nella cam-
pagna irlandese, nome arcinoto
agli amanti della birra rossa ol-
tre che per un castello del secolo
XII. Si tiene in questa città una
fiera del design. Infine, la zona
di Lewisham, nella parte sud
orientale di Londra, immediata-
mente a fianco di Greenwich,
ancora raggiunta dal treno me-
tropolitano, in venti minuti si
arriva in centro. E’ una zona re-
sidenziale, relativamente tran-
quilla rispetto al numero di per-
sone che arriveranno quest’esta-
te a Londra, in occasione delle
Olimpiadi. Tuttavia, la possibili-
tà di vivere a Londra in quel pe-
riodo permetterà di rivivere
l’esperienza di Torino 2006
quando si respirava anche per le
vie di Pinerolo l’allegria, la gioia
di incontrare persone prove-
nienti da tutto il mondo. “Molto
più di una lingua”. Al corso di
lingua inglese di quindici ore
settimanali si affiancano le atti-

vità ricreative e sportive al po-
meriggio, nonché la visita dei
principali luoghi turistici. “Effa-
tà al tuo fianco”. Gli organizza-
tori saranno sempre a fianco dei
ragazzi, dalle nove del mattino
fino alle ventidue, arrivando an-
che ad accompagnarli a casa se
la sistemazione è in famiglia
(pensione completa e servizio
lavanderia). “All inclusive”.
Non ci sono extra per le visite
del luogo, salvo la quota d’iscri-
zione di ottanta euro (gestione
pratica e assicurazione).   A Du-
blino, la Active Language Lear-
ning organizza attività musicali,

landese”. Stefano: “I posti sono
bellissimi, la gente è cordiale,
Dublino è piena di musei”.
Eleonora ammette che si è trat-
tato di un’occasione di crescita:
“Ero un po’ bambina, abbiamo
imparato che se il pullman pas-
sa alla sei e mezza e non ce n’è
un altro dopo, se non sei arriva-
ta in tempo alla fermata, te ne
stai lì per tutta la sera”. Le iscri-
zioni sono scadute il 10 febbraio
ma potete provare a contattare
Effatà Tour ai numeri 0121
353452 oppure 3481002718,
mail tour@effata.it. Le quote di
partecipazione sono €1590 per
Kilkenny (dall‘8 al 22 luglio),
€1890 per Londra Lewisham
(28/7-11/8), €2320 per Dublino
Dun Laoghaire (1-22/7).

Piergiacomo Oderda

L’UNC, Unione Nazionale
Consumatori, dal 1955 la più
antica e autorevole associazio-
ne consumeristica italiana, ap-
proda anche a Pinerolo. E lo
fa con l’inaugurazione di una
nuova sede mercoledì 15 feb-
braio 2012, con un aperitivo
di benvenuto e un evento
aperto a tutti i cittadini presso
i nuovi locali di Viale Cavalie-
ri D’Italia 14, a partire dalle
ore 18.30. L’iniziativa è frutto
della volontà di Patrizia Pol-
liotto, avvocato torinese ma
pinerolese di nascita nonché
Presidente del Comitato Re-

Unione Nazionale Consumatori: “no alla chiusura del tribunale”

L’UNC A PINEROLO CON UNA NUOVA SEDE 
Tutela e assistenza ai cittadini della Val Pellice e di Pinerolo

gionale del Pie-
monte del-
l’UNC tenuto a
battesimo lo
scorso dicem-
bre, la quale in
questi giorni,
oltre ai nume-
rosi appelli a
favore dei risar-
cimenti per i
naufraghi del
disastro “Costa
Con co rd i a ” ,
all’opposizione
alla liberalizza-
zione indiscri-
minata dei far-
maci di fascia
“C” a tutela
della salute dei
cittadini, ai
conti correnti
gratuiti a favo-

re gli anziani, ha dato pubbli-
camente battaglia anche sul
versante del prossimo “Festi-
val di Sanremo”, chiedendo
pubblicamente alla Rai l’esclu-
sione dalla gara dei cantanti
Gigi D’Alessio-Loredana Bertè
e di Chiara  Civello per via
delle presunte e controverse
irregolarità riguardanti la non
originalità dei brani presenta-
ti. 
“UNC ha scelto di aprire una
sede a Pinerolo, per fornire
aiuto concreto, tutela e assi-
stenza ai pinerolesi e agli abi-
tanti dei Comuni della Val

Pellice”, spiega Patrizia Pol-
liotto. “In un momento di gra-
ve crisi nazionale e di oggetti-
va difficoltà per la nostra re-
gione, incrementare la presen-
za sul territorio è il primo pas-
so da compiere come associa-
zione consumatori per venire
incontro alla gente comune al-
le prese con crescenti esigenze
di legalità e problematiche su
vari settori merceologici e
consumeristici”, conclude,
lanciando anche un appello
importante: “UNC dice no alla
chiusura del Tribunale di Pi-
nerolo, da sempre presidio e
garanzia di giustizia per tutto
il territorio, specie in un mo-
mento storico di transizione
così delicato”. A tagliare il na-
stro inaugurale sarà il testimo-
nial d’eccezione  dei consuma-
tori italiani, ovvero il popolare
giornalista e conduttore televi-
sivo Antonio Lubrano . Per in-
formazioni e per partecipare,
tel. 0121 376264, comitatoto-
rino.unc@libero.it.

L’avv. Patrizia Polliotto Presidente del Comitato
Regionale del Piemonte dell’UNC.

www.
vocep

inerol
ese.it

la tv web
del pinerolese

filmati e foto 

EFFATA’ TOUR PER GLI STUDENTI
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Il freddo polare ha tenuto molta gente al caldo in casa. Nono-
stante ciò la sfilata del 5 febbraio è stata un grande successo me-
rito della caparbietà della Pro Loco di Pinerolo, e dei figuranti
che sono riusciti a scaldare i cuori dei presenti. La classifica fi-
nale ha visto vincente il carro allegorico di Luserna – Fenile:
Meraviglie d’Italia a seguire 2° posto Roletto:Alice nel paese dei
Mat. Al 3° Inverso Pinasca: Il Circo di Piero. L’altra faccia del
clown. Ex equo Baudenasca: ‘l buatass del Carlevè. A seguire
Scalenghe: Crepa cuore; Racconigi: Una corsa bestiale; Candio-
lo: I ciapa fantasmi; Cumiana: Motori  Ruggenti; Vigone: La
banda del bruco; Villar Dora: Le api. Senza di noi non si vive
Vedi i filmati e le foto su www.vocepinerolese.it
Le foto sono di Alex Gallo e Andrea Corradi.

Fo
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Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

CARNEVALE DI PINEROLO 2012 
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Venerdì 3 febbraio nella sala Consi-
gliare del Comune di Cavour, l’As-
sessore Provinciale all’Agricoltura
Marco Balagna (in rappresentanza
della Provincia) con l’Assessore Pro-
vinciale nonché sindaco di Cavour
Piergiorgio Bertone ed i sindaci di
Pinerolo, Cumiana, Luserna San
Giovanni, Torre Pellice, Bricherasio,
San Secondo di Pinerolo, Bibiana,
Pinasca, Frossasco, Campiglione
Fenile, Prarostino, Macello, Osasco,
Garziliana e Lusernetta hanno fir-
mato il protocollo d’ intesa per la
collaborazione di attività promozio-
nali nel triennio 2011-2013 sul per-
corso gastronomico-culturale della “
La strada delle Mele”.Oltre 60 km di
piste ciclabili che si snodano tra i
paesaggi stupendi della pianura pi-
nerolese con numerosissime azien-
de specializzate in generi agroali-
mentari (in testa a tutti le mele), ri-
storanti, agriturismi, prestigiose di-
more storiche, Castelli, Abbazie; un
percorso dai grandi richiami storici,
culturali ed agroalimentari vera-
mente unico nel suo genere. Il pro-
getto, fortemente voluto dagli asses-
sori provinciali Marco Balagna e
Piergiorgio Bertone è stato coordina-
to dalla provincia di Torino e realiz-
zato a partire dal 2009 grazie soprat-
tutto alla fattiva collaborazione del
Comune di Cavour e della Pro Ca-
vour. Il nuovo protocollo diventa
così un importante caposaldo su cui
riflettere, porre attenzione e da cui
ripartire fattivamente per rivaloriz-
zare, rilanciare e promuovere il terri-
torio, il turismo e l’agricoltura del
pinerolese in un momento, come
l’attuale, particolarmente delicato e
critico.
I concetti riportati dalla nuova pro-
posta impegneranno, infatti, la Pro-
vincia (con il supporto del “Comita-
to di pilotaggio della strada”) ad atti-
varsi con un vero e proprio “Piano
operativo” di sostegno a largo raggio
che, anche con il coinvolgimento
dell’ATL Turismo Torino & Provin-
cia, fornirà indirizzi specifici ed in-
dividuerà le priorità commerciali, le
aree di sviluppo e di intervento, le
eventuali partnership, i nuovi pro-
dotti da lanciare e pubblicizzare con
i propri mezzi di comunicazione e
stimolare l’interesse per promuovere
la partecipazione a bandi di finan-
ziamento per materie attinenti la vo-
cazione specifica della “ Strada delle
mele”.Le grandi potenzialità turisti-
che del Pinerolese devono essere
nuovamente stimolate e supportate
per offrire alle varie tipologie di visi-

tatori e turisti itinerari programmati
ed appaganti sotto tutti gli aspetti
mettendo in rete ed in sinergia le ec-
cellenze del territorio. Da questo
protocollo ci aspettiamo quindi
qualcosa di nuovo, un pacchetto di
proposte che non ricalchino i soliti
stereotipi ma una strategia di mar-
keting volta a far apprezzare, coin-
volgere ed indirizzare il turista ed i
consumatori alle peculiarità dei pro-
dotti in cui il nostro territorio pri-
meggia (un piccolo suggerimento-
idea …per fidelizzare i turisti … po-
trebbe essere la creazione di una
specifica “ Card - La strada delle
mele” che consenta ai turisti sconti

ed agevolazioni nei ristoranti, agri-
turismi, punti di vendita diretta, ne-
gozi e musei presenti sul percorso o
aderenti all’iniziativa). Occorrerà,
inoltre, porre attenzione nel non
creare degli inutili doppioni con al-
tre iniziative similari che finiscono
per provocare una disordinata “ri-
dondanza di offerta” che spesso di-
sorienta ed allontana, anziché attira-
re, i potenziali turisti/ clienti.  Una “
strada” quindi molto ben “ caratte-
rizzata ” ma che permetta a tutti di
programmare e di ritagliarsi perso-
nali gite ed escursioni in un‘ottica di
conoscenza e piena identità con il
territorio. Dario Poggio

L’antica e tradizionale festa del “ Carnevale “
quale significato può ancora rivestire nei mo-
menti difficili che stiamo attraversando? Storica-
mente (dall’epoca romana fino al secolo XVIII)
il carnevale ha sempre rappresentato un breve
periodo di libertà e di gioia godereccia, dove tut-
to o quasi tutto era permesso e consentito; occa-
sione per fare grandi o piccole trasgressioni,
mangiate, feste, balli in maschera, sfilate, vio-
lenti riti, giochi amorosi e passionali. Ma questo
breve periodo di sregolatezze si spegneva im-
mancabilmente con l’arrivo della Quaresima cri-
stiana, tempo di preghiera, di penitenza, di ri-
torno ad un severo e stretto rigore morale. Il
carnevale era quindi agognato e sentito da tutti,
amatissimo dai ceti più abbienti ma ancor più
dal popolino, a cui era consentito, solo in questo
periodo, brevi momenti di illusoria felicità, di
spensieratezza e di gioia di vivere. Ma il carne-
vale è stato anche un grande contenitore cultu-
rale dove ogni regione aveva sviluppato e van-
tava una propria tradizione ed originalità (ma-
schere caratteristiche, grandi teatri all’aperto,
meravigliose sfilate di carri, scenografie e costu-
mi stupendi rappresentavano la normale coreo-
grafia carnevalesca italiana). Il “ carnevale “
nei tempi nostri, ritornando alla domanda ini-
ziale, quali significati e contenuti può ancora
trasmettere? Possiamo solo sperare che (al di là
dei contenuti di carattere prettamente commer-
ciale e di “business” -qualità un tempo quasi
inesistenti - basati sulla vendita di giochi, scher-
zi, gadget, maschere, costumi e sfilate di carri
allegorici in varie e rinomate località turistiche)
il carnevale riacquisti il suo antico e più genuino
significato di periodo capace di “ esorcizzare” e
di scacciare “ almeno per un momento ” con la
sua proverbiale allegria e spensieratezza i tem-
pi di dura crisi in cui viviamo. Qualità capaci di
donare, ancora oggi, momenti di innocente gio-
ia e di sano divertimento soprattutto ai più gio-
vani ed ai bambini. Cavour, cittadina a vocazio-
ne prevalentemente agricola / commerciale ha
vissuto nel passato dei bellissimi carnevali, sep-
pur sempre in linea con lo spirito e il carattere
piemontese, scarsamente propenso alle feste

più smodate, ai lazzi e agli schiamazzi. Inoltre,
la Pro Cavour è riuscita, dal 1980, a dare un
nuovo slancio ai carnevali cavouresi rispolveran-
do vecchie ed antiche maschere quali: “ El mar-
ches d’ Rimaron” e “ La contessa d’Moricrin”.
La costruzione di un grande carro allegorico,
per oltre 30 anni, è stato un appuntamento fis-
so per un gruppo di volenterosi cavouresi e per
gli amici di Cappella Nuova e di Barge. Purtrop-
po oggi, stante i tempi, il carnevale cavourese si
svolge in tono un po’ minore rivolgendosi quasi
esclusivamente ai bambini con l’intento di rega-
lare, almeno a loro, alcuni attimi di sincera gio-
ia ed allegria. L’appuntamento, quest’anno, è

per sabato 18 febbraio alle ore 14.00 davanti
all'Oratorio di Cavour dove, in collaborazione
con la Pro Loco e il Comune di Cavour verrà pro-
posto un pomeriggio di giochi all'insegna del-
l'allegria e del divertimento. Verso le ore 16:30
vi sarà la sfilata per le vie del paese con il tradi-
zionale carro allegorico del “Re del Carnevale”
che si concluderà in piazza “Tuttomele” dove,
sarà bruciato secondo il tradizionale rito propi-
ziatorio e dove si farà una piccola merenda tutti
insieme (in caso di maltempo il tutto sarà rin-
viato al 25 febbraio).
Come sempre…Viva il Carnevale!

Dario Poggio

Con il direttore dell’Eco del Chisone Trossero, Marco Balagna, Piergiorgio Bertone ed i sindaci
della Strada delle mele.

La firma PROTOCOLLO D’INTESA PROVINCIA E 16 COMUNI CARNEVALE CAVOURESE il 16 febbraio

“UN CARNEVALE SCACCIA CRISI!”

G.Cangialosi , oggi presidente proloco,nei panni del Marcheis
d' Rimaron- foto Pro Cavour

Immagini di un recente Carnevale cavourese

PROLOCO CAVOUR 
PERTO IL TESSERAMENTO

La Proloco cavourese ha aperto il tesseramento 2012 rivolgen-
dosi a tutti coloro che desiderano appartenere e sostenere
un’associazione di volontariato che ha fatto moltissimo per
Cavour sia in ambito prettamente culturale, storico, documen-
tale che in ambito ambientale e commerciale facendo crescere
e conoscere Cavour in tutto il territorio nazionale ed interna-
zionale.
Il tesseramento (quota associativa 10 euro) oltre a dare un
senso di appartenenza offre anche sconti ed agevolazioni pres-
so aziende aderenti su tutto il territorio nazionale.

CORSO GRATUITO DI FLORICULTURA 
L’Associazione Cavour in Fiore organizza un
corso di floricultura per tutti coloro che vo-
gliono conoscere o approfondire questa in-
teressantissima materia. Le lezioni (sei sera-
te alle ore 21 presso la sala consiliare di Ca-

vour) saranno tenute da Domenico Montecchi curatore del ri-
nomato giardino botanico di Villa Bricherasio di Saluzzo. Pro-
gramma: Giovedì 16 febbraio: le piante acidofole. Giovedì 23
febbraio: come realizzare un giardino – la bordura mista. Gio-
vedì 1 marzo: le piante d’ appartamento e le cure primarie (a
cura di Graziana Priotto). Giovedì 15 marzo: i balconi fioriti.
Le lezioni saranno illustrate con la proiezione di diapositive.
Tra i partecipanti sarà estratto a sorte un fine settimana offerto
dall’agenzia “Last Minute Tour” di Cavour.  

CALENDARIO EVENTI DOMUS ONLUS 
Venerdì 24 febbraio ore 21,00 Tombolata Di Carnevale per rac-
colta fondi a favore dei “Progetti sui minori” presso la Locanda
La Posta in via dei Fossi 7 a Cavour. 

Richiesta per il sostegno alla locazione
Scadenza presentazione 

domande 22 febbraio 2012
La Giunta Comunale ha approvato il bando proposto dalla Re-
gione Piemonte per l'attribuzione di contributi per il pagamen-
to del canone di affitto dell'alloggio condotto in locazione. Ri-
volto a coloro che, in possesso dei requisiti, necessitano di un
sostegno economico per il pagamento del canone di affitto del-
l'alloggio.  Le domande vanno presentate all'ufficio protocollo
del Comune entro le ore 12,00 del 22 febbraio 2012.

La “Strada della mela“

BREVI DA CAVOUR
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La questione delle piccole
scuole dislocate nei piccoli
Comuni, quelle, lo sanno or-
mai tutti, penalizzate pesante-
mente dai vincoli della rifor-
ma dell’ex ministro dell’istru-
zione Gelmini, è ancora all’or-
dine del giorno. La scuola ele-
mentare di Lusernetta, a livel-
lo didattico e pedagogico, rap-
presenta un’eccellenza e que-
sto fatto è stato più volte riba-
dito, in valle si parla e le cose
positive si conoscono. Il sin-
daco del piccolo Comune del-
la Val Pellice, Giorgio Cesano,
ha reso noto che, nonostante
siano stati fatti molti investi-
menti per il piccolo plesso,
perché si crede nei servizi e
nell’offerta formativa rivolta
agli scolari, la volontà e l’im-
pegno di tutti rischiano per
sempre di essere perduti se,
nel prossimo anno scolastico,
la scuola non riuscirà ad iscri-
vere almeno 18 bambini. C’è il
rischio che la nostra scuola
possa essere chiusa: sembrano
numeri bassi ma vi assicuro
che per noi sono tanti, ribadi-
sce Cesano. E’ la dura legge

dei numeri, imposta alle pic-
cole realtà scolastiche di Mon-
tagna, quelle che funzionano
meglio, quelle in cui i bambini
possono essere seguiti minu-
ziosamente, quelle in cui si re-
spira ancora quell’atmosfera di
serenità e di allegria che nelle
grosse scuole rischia di essere
definitivamente persa. Pur-
troppo, per ragioni di lavoro,
molti genitori iscrivono i loro
figli presso altre istituzioni
scolastiche della valle: nel cor-
rente anno scolastico sono 21
i bambini iscritti, divisi in 2

pluriclassi, speriamo, per il
prossimo, di averne almeno
18, me lo auguro di cuore. Il
nostro augurio è anche un in-
vito rivolto a tutti i genitori
del Comune di Lusernetta: un
appello che si spera venga re-
cepito, una riflessione comune
che riguarda il ruolo formati-
vo, educativo e sociale che
una scuola può dare, non fac-
ciamo si che tutto vada perso,
i nostri figli valgono questi
sforzi. Speriamo in bene.

Enrico Noello

ANCORA PROBLEMI PER LE SCUOLE DI MONTAGNA

Il plesso elementare di Lusernetta
“PIÙ BAMBINI O SI CHIUDE“ 

Se parliamo di musica pro-
gressiva, in particolare di
quella italiana, il nominativo
Paolo Barotto è una garanzia,
non solo per gli addetti ai la-
vori ma anche per tutti quelli
che, incuriositi dal genere,
vogliono approfondire le pro-
prie conoscenze su un feno-
meno musicale nato degli an-
ni 70 ma che, grazie alla pro-
mozione dello stesso Barotto,
sta rivivendo una nuova sta-
gione tramite il rilancio e la
rivalutazione operata dagli
scritti di Paolo, uno dei più
grandi esperti del genere, co-
nosciuto non solo in Italia ma
anche a livello mondiale. La
sua passione e la sua caparbie-
tà lo hanno portato a pubbli-
care ben 4 libri, tutti autopro-
dotti e molto ricercati non so-
lo in Italia ma anche all’este-
ro.
Il ritorno del pop italiano, il
testo più conosciuto, ha ven-
duto ben 5000 copie ed è sta-
to ristampato in ben 5 edizio-
ni, the return of italian prog
2000 copie, 100 foto storiche,
libro che racchiude fotografie
dei maggiori gruppi pop degli

anni 70, 1000 copie Nel 2006
è stato pubblicato rock pro-
gressivo italiano ancora di-
sponibile (edizioni mediane),
un libro grafico con le coper-
tine a colori dei dischi italiani
e delle copertine di ciao 2001,
rivista storica degli anni 70,
con allegato un cd.Il libro ha
già venduto 5000 copie metà
in Italia e metà tra Giappone,
Corea del sud, Messico, Stati
uniti. Attualmente Paolo si
occupa di dischi in vinile
mentre, per quanto riguarda i
progetti futuri, sta scrivendo
un libro che parlerà dei grup-
pi italiani nel cinema e in te-
levisione a cui verrà abbinato
un dvd con storici filmati del-
l'archivio Rai.Sta anche pro-
gettando una mostra con il
Comune di Torino di "memo-
rabilia" pop-rock (manifesti
di concerti, riviste musicali,
fotografie) Per chi lo volesse
contattare personalmente, per

informazioni o per richiedere
del materiale, libri, dischi,
ecc, oltre  che nelle varie con-
vention del disco, dislocate
sul territorio nazione, che ve-
dono quasi sempre la sua pre-
senza, Paolo è raggiungibile
tramite il suo sito Web:
http://digilander.libero.it/ba-
rottodischi/ o tramite mail:
barotto_dischi@libero.it

Enrico Noello 

Vive a Luserna S.G il più grande esperto di musica progressiva 

PAOLO BAROTTO E IL POP ITALIANO

Nella Giunta dell’amministra-
zione del Comune di Luserna
San Giovanni, dopo le dimissio-
ni dell’assessore al bilancio, tri-
buti e patrimonio Celeste Marti-
na ne entra uno nuovo Demis
Donzino. Giovane dinamico e
intraprendente é stato delegato
per occuparsi nel patrimonio e
delle cave. Per quanto riguarda

invece la partita del bilancio, sa-
rà gestita direttamente dal Sin-
daco Livio Bruera, almeno per il
momento. Otre a questo il Co-
mune vuole far valutare da un
perito i locali commerciali al
piano terra del municipio, un
deposito di materiale e diverse
aree dimesse edilizie, per met-
terle  in vendita. Questa strate-
gia dovrebbe far entrare cento-
venticinquemila euro nel 2012 e
trecentotrentamila nel 2013 nel-
le casse del Comune che do-
vrebbe utilizzarli per far quadra-
re il difficile bilancio. Auguria-
mo a Donzino un buon lavoro
restando un po’ amareggiati per
quanto riguarda le dimissioni di
Martina, uomo politico con una
brillante carriera alle spalle, co-
nosciuto non solo a Luserna ma
in tutto il pinerolese.

Enrico Noello.

Comune di Luserna San Giovanni

La moderna ed elegante struttura della scuola elementare di
Lusernetta.

Martina Celestea

Paolo Barotto nella sua casa di Luserna San Giovanni, nel suo
studio, davanti alla sua personale collezione di cd di progressi-
vo italiano.

Pomaretto: Scuola Latina

“Cineforum 2011-2012”
Dopo la pausa invernale, riprendono a pieno
regime le attività promosse dalla Scuola Lati-
na di Pomaretto. Tra queste, riparte con feb-
braio anche il “Cineforum 2011-2012”, che,
dopo il successo della prima sezione, prose-
gue con il secondo “blocco”di proiezioni -
sempre il giovedì sera, alle ore 20.45. Per il
nuovo anno, il programma prevede la pre-
sentazione di alcuni recenti successi
cinematografici, appartenenti a diverse scuo-
le cinematografiche. Prossimi appuntamenti:
23 febbraio Wellcome di Philippe Lioret

(2009). 1 marzo Liittlle Miiss Sunshiine di Jo-
nathan Dayton, Valerie Faris (2006). 15 mar-
zo Frreedom Wrriiterrs di Richard LaGravene-
se (2007). 29 marzo Azurr e Asmarr di Mi-
chel Ocelot (2006). L e proiezioni si terranno
presso la Sala Incontri della Scuola Latina di
Pomaretto, in via Balziglia 103. Per chi non è
in possesso dell’abbonamento, il prezzo del
biglietto di ingresso per la singola serata è di
4 €. Per ulteriori informazioni: tel.: 0121-
803684 – cell. 335-1302719 e-mail: scuolala-
tina@scuolalatina.it

Entra un nuovo assessore in Giunta
Prenderà  il posto di Celeste Martina

www.
vocep

inerol
ese.it

la tv web
del pinerolese

filmati e foto 
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In un precedente articolo su
Voce Pinerolese si era parlato
di crisi del commercio a Lu-
serna San Giovanni ma ora la
prospettive occupazionali
sembrano aver toccato anche
il settore aziendale e, in modo
particolare, quello legato alla
lavorazione e posa in opera
della famosa pietra di Luserna,
conosciuta non solo in Italia
ma in tutta l’Europa. La Selene
Producion con sede in via pri-
mo Maggio n°274, dove si era
da poco trasferita nel luglio
2011 dalla storica sede di Stra-
da della Fornace, ha comuni-
cato improvvisamente, tramite
il sindacato della Fillea- Cgil,
ai suoi 40 operai la triste noti-
zia della chiusura. Una notizia
recepita malissimo dai dipen-
denti i quali sapevano che
l’azienda stava attraversando
un periodo non propriamente
roseo, ma non presagivano
minimamente e nemmeno
avrebbero immaginato un epi-
logo simile.  Qualcuno di loro,
con il morale sotto i piedi e
seriamente preoccupato per il
futuro, pensava che forse con
il sacrificio di tutti, imprendi-
tori e operai, il periodo di crisi
si potesse superare ma in real-

tà non è stato cosi. Quale fu-
turo si prospetta ora per i di-
pendenti? La stessa Fillea -
Cgil ha fatto il possibile riu-
scendo a far ottenere la cassa
integrazione straordinaria di
12 mesi per i dipendenti con
contratto a tempo indetermi-
nato; una strategia che per-
mette di non farli rimanere
immediatamente senza sala-
rio. Per gli altri dipendenti
con contratto di apprendistato
o assunti a termine, verrà ri-
chiesta la cassa integrazione in
deroga per gli apprendisti e
non verrà rinnovato il contrat-
to per gli assunti a termine.
Facendo alcune considerazio-
ni e riflettendo sull’accaduto
non solo si delinea molta ama-

LUSERNA SAN GIOVANNI: SI LAVORAVA LA PIETRA, QUALE FUTURO AVRANNO I 40 DIPENDENTI?

CHIUDE UNA STORICA AZIENDA: LA SELENE

Fondazione Chiesa valdese CSD Centro Culturale
Valdese di Torre Pellice Foresteria valdese

XVII febbraio e dintorni
16-17 febbraio 2012

La sede della Selene a Luserna S. Giovanni in via 1° Maggio 274

La Fondazione Centro Cultu-
rale valdese e la Foresteria val-
dese di Torre Pellice, in
collaborazione con la Chiesa
Valdese di Torre Pellice, invi-
tano a scoprire le valli valdesi
in occasione delle celebrazioni
per il XVII febbraio. È possibi-
le scegliere fra le seguenti of-
ferte promozionali: - La notte
dei fuochi (comprende visita
al museo valdese di Torre Pel-
lice, merenda sinoira presso la
Foresteria valdese di Torre
Pellice, partecipazione alla
fiaccolata e al falò della comu-
nità valdese di Torre Pellice,
pernottamento e prima cola-
zione presso la Foresteria): co-
sto 36 € a persona. - Alla sco-
perta dei Valdesi (comprende
visita al museo valdese di Tor-
re Pellice,
merenda sinoira presso la Fo-
resteria, partecipazione alla

fiaccolata e al falò della
comunità valdese di Torre Pel-
lice): costo 14 € a persona.
Per maggiori informazioni e
prenotazioni: Foresteria valde-
se di Torre Pellice: foresteria-
torre@diaconiavaldese.org; tel.
0121-91801.
Fondazione Centro Culturale
valdese: segreteria@fondazio-
nevaldese.org;
tel. 0121-932179. Apertura
straordinaria del Museo Valde-
se
Il Museo Valdese (storico ed
etnografico) – via Beckwith 3
– Torre Pellice (To),
rimarrà aperto il 16 febbraio
2012 dalle 15,30 alle 18,30. In
questa occasione vi sarà un bi-
glietto d’ingresso speciale a
euro 3,50 inclusivo di due vi-
site guidate gratuite con par-
tenza alle ore 16,30 e alle ore
17,30.

Donne protestanti attraverso la storia

PRENDERE LA PAROLA
“A cosa ci serve ricostruire la
memoria? Ha senso la ricerca
di una genealogia femminile?
Le nostre antenate erano di-
verse dalle loro vicine di di-
versa confessione? Una mag-
gior emancipazione delle
donne protestanti ostacola la
percezione della differenza
sessuale?” E ancora: “Ha sen-
so oggi parlare di femmini-
smo? Quali sono le aspirazio-
ni e i desideri delle donne og-
gi?” A partire dal museo delle
donne valdesi di Angrogna,
un gruppo di donne rilegge
con occhi di oggi il racconto
di vita delle proprie nonne o
bisnonne, con l’intenzione di
estendere questa ricerca a
chiunque ne abbia l’interesse,
per contribuire ad innescare
spirali virtuose sul cammino
delle donne verso una vera li-
bertà personale.  Il 18 febbra-
io 2012 a  Torre Pellice Con il
patricinio del Comune di Tor-
re Pellice , in  Via d’Azeglio
10 Civica Galleria "Filippo
Scroppo"il convegno sul te-
ma. Programma. Mattino ore
10 Introduzione: senso del
convegno e aspettative. Ore
10,30 Donne della Riforma:
Marie Dentière e Caterina

Schütz - Intreccio tra motiva-
zioni teologiche e spinta al-
l’eguaglianza Toti Rochat. Ore
11 Puritane e Ugonotte: Anna
Trapnel e Marie Durand –
Differenza e autorità Annalisa
Bosio Ore 11.30 Suffragismo:
Elisabeth Cady Stanton -
Emancipazione e differenza
Federica Tourn e Giovanna
Ribet. Ore 12 Donne valdesi -
Mamme, nonne, bisnonne Sa-
bina Baral e Ines Pontet. Pro-
iezioni di immagini di accom-
pagnamento alle presentazio-
ni. Pomeriggio ore 14.30 La
memoria del presente. Rac-
conti significativi di donne di
oggi. Interventi liberi sul te-
ma. Dibattito aperto. Coordi-
natrici: Giovanna Ribet e Fe-
derica Tourn. Ore 17 Conclu-
sioni e chiusura. Rinfresco. È
possibile prenotare il pranzo
telefonando all’organizzazio-
ne del convegno. Informazio-
ni: tel. 0121 93 21 79. segre-
teria@fondazionevaldese.org
Ingresso libero. Informazioni:
tel. 0121 93 21 79 segrete-
ria@fondazionevaldese.org.
Fondazione Centro Culturale
Valdese. Torre Pellice (To).
Museo delle donne valdesi
Angrogna (To)

SAN SECONDO DI PINEROLO

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Un folto pubblico era pre-
sente la sera di venerdì 27
gennaio presso la Sala Con-
siliare sansecondese, per as-
s i s te re  a l l a  ce lebraz ione
della “Giornata della Me-
moria”, manifestazione pro-
mossa dalle Amministrazio-
ni Comunali di San Secon-
do e Prarostino per ricorda-
re le vittime dell’Olocausto,
dell’odio razziale e dell’in-
tolleranza religiosa. 
Dopo un breve discorso in-
troduttivo del Sindaco di
San Secondo, dott .  Paolo
Cozzo e dell’Assessore alle
Politiche Giovanili di Pra-
rostino Luca Rivoiro, il pro-
gramma della serata preve-
deva la messa in scena di
“Procacciatori d’Affari”, un
breve componimento di Pri-
mo Levi, egregiamente in-
terpretato dagli artisti della
Compagnia “Il Teatro delle
Dieci”, associazione cultu-
rale torinese che da anni
opera nel territorio del pi-
nerolese. 
Concludeva la celebrazione
la  l e t tura  d i  una  poes ia
scritta da un sopravvissuto

Il Sindaco presenta al pubblico il sig. Giovanni Cogno.

Il sindaco Cozzo e l'Assessore di Prarostino Rivoiro nella fase
introduttiva.

   Il comfort  
           del moderno albergo 

in uno scenario 
paesaggistico incantevole 
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rezza ma c’è da pensare molto
sul fatto che si tratta della
chiusura della prima azienda
importante della Val Pellice,
legata a un settore fondamen-
tale dell’economia valligiana e

non solo.
Ci auguriamo si tratti di un
caso isolato ma comunque gli
spunti su cui riflettere sono
molti.

Enrico Noello

Pragelato: colpo al Bar “Caffe’ Des Alpes”

Ladri torinesi in “trasferta”
I Carabinieri li arrestano

Sono stati arrestati dai carabinieri di Villar Perosa cinque torine-
si “in trasferta” nella Val Chisone, a Pragelato. M. Daniele 22
anni, L. Fabio 22 anni, L. Fabio 22 anni, L. Fabio 31 anni e P.
Andrea 25 anni, tutti residenti a Torino. I cinque avevano preso
di mira le slot machine all’interno del Bar “Caffe’ Des Alpes” in
frazione Granges. Dopo il colpo la fuga, interrotta però dai cara-
binieri di Villar Perosa che ricevuta la segnalazione, hanno in-
tercettato l’auto con i malfattori a Perosa Argentina. I Carabinie-
ri, coordinati dal Maresciallo Giovanni Gennero, recuperavano
anche la refurtiva in denaro che veniva restituita al proprietario.

ai campi di concentramen-
to, Giovanni Cogno, invita-
to a presenziare alla mani-
festazione. 
Nelle foto alcuni momenti
della serata.

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

scrivi al direttore

LA CORALE DELLA PARROCCHIA DI CANTALUPA

La corale della parrocchia di Cantalupa ha
organizzato, con l'aiuto e la partecipazione
del locale oratorio, una rappresentazione tea-
trale per bambini e famiglie; lo spettacolo si
è tenuto la sera del 17 dicembre 2011 presso
il centro polivalente di Cantalupa. Pur do-
vendo pagare i diritti SIAE, gli organizzatori
hanno deciso di rendere lo spettacolo acces-
sibile a tutti, gratuitamente. Contavano di re-
cuperare il denaro speso per il noleggio delle
apparecchiature e il pagamento della SIAE da
una raccolta su base volontaria allestita al-
l'esterno del teatro, certi di poter contare an-
che sul supporto del comune, proprietario
del teatro stesso. Tutto bene: teatro pieno,
spettacolo godibile e di grande spessore con

contenuti a dir poco didascalici. La raccolta
frutta tutto il denaro necessario e gli organiz-
zatori pensano, qualora avanzi qualcosa, di
devolvere l'avanzo in beneficenza. Ma non
hanno fatto i conti col comune che, nono-
stante la natura filantropica dell'evento e il
coinvolgimento della parrocchia, esige il pa-
gamento dell'affitto del teatro (che, con un
insignificante sconto, ammonta a 270,00 ?
circa) e delle spese di pulizia dello stesso
che, peraltro, sono dovute avvenire prima
dello spettacolo a causa delle condizioni in
cui è stato trovato all'apertura. Il comune di
Cantalupa, insomma, dimostra una volta di
più, quanta poca attenzione è in grado di ri-
volgere ai suoi ragazzi e alle famiglie

Sulla circonvallazione di Pinerolo

LE STRISCE CHE NON CI SONO
Mi chiamo Pierluigi, ho 35 anni e sono residente a Pinerolo da tantissimi anni. Adoro questa citta-
dina nonostante i giovani la critichino per non avere gran che di svago per noi. Ma il motivo di
questo messaggio è in realtà un'altro, legato alla sicurezza sulle strade. A chi possiamo rivolgerci
per fare in modo che vengano ridipinte le strisce gialle (ovvero bianche) in quel tratto di circon-
vallazione nei pressi del cantiere ACEA? Il tratto interessato va da Ponte Chisone in direzione To-
rino fino ai distributori TAMOIL in entrambe i sensi di marcia. Quel tratto è davvero pericoloso
ed inoltre quando le precipitazioni atmosferiche compromettono ulteriormente la normale visibi-
lità, inutile dire che è ancora più pericoloso. Grazie per l'attenzione, necessiteremmo tutti che la
questione fosse sollevata.

In fede, Pierluigi

Parcheggi
blu puliti ma
quelli per gli
invalidi?
Guarda 
questo in 
Via Turati 6,
Pinerolo.

Ho assistito alla lite con il nonno vigile
Gentile Direttore,
le scrivo in merito all'articolo
che ho letto con piacere sul
suo giornale. Ebbene, io a
quella lite ho assistito e sono
rimasta abbastanza sconcertata
dal fatto che ci sia questa con-
fusione in comune su come ge-
stire il servizio. Questi nonni
volontari sono veramente im-
portanti, il vigile (quello vero e
stipendiato) si vede molto po-
co, quasi mai di venerdì, se
piove rimane in macchina, e
non è solo "un" vigile, sono di-
versi, ma tutti con lo stesso at-
teggiamento, mai un sorriso

verso i bambini o una parola.
Stanno lì, quasi scocciati, come
se fosse una seccatura. Di altro
comportamento sono i nonni
vigili, che sono volontari, di
cui i bambini sanno i nomi,
che rimangono sotto la piog-
gia. Cosa pensa sceglierebbero
genitori e bambini? E intanto
quel mattino il vigile è arrivato
tardi rispetto all'ora di ingresso
a scuola, e non ha risparmiato
nessuno del suo teatrino. Quel
giorno gli "addetti" alla sorve-
glianza della strada litigavano
animatamente, e i bambini at-
traversavano da soli! Non po-

tevano risolvere il loro proble-
ma organizzativo altrove e in
altro orario? Poi vorrei anche
porre una domanda, in quella
via, nel giro di pochi passi, ci
sono scuola media, asilo e
scuola elementare, ogni scuola
ha il suo orario di ingresso e
solo la scuola elementare è sor-
vegliata dal vigile, come mai? I
ragazzini che frequentano la
scuola media, non sono ac-
compagnati dai genitori, coste-
rebbe tanto al vigile sorvegliare
quell'attraversamento? 
Ringrazio e saluto. 

SG

In relazione all'articolo pub-
blicato sull'ultimo numero di
un giornale locale  ed intitola-
to “RAI intermittente altro che
canone”  contenente le dichia-
razioni del Sindaco di Porte
circa la presunta difficoltosa e
discontinua ricezione televisi-
va Rai sul territorio del comu-
ne vorremmo chiarire alcuni
aspetti tecnici, senza adden-
trarci nel merito del discorso
canone. I segnali trasmessi
dalla postazione Fossat ope-
rante sul canale 09 ( RAIU-
NO, RAIDUE, RAITRE Pie-
monte
e RAINEWS ) risultano piena-
mente conformi agli standard

Gent.mo sig. Direttore
a proposito della neve e dei
parcheggi, volevo illustrare la
grande capacità del Comune di
Pinerolo nel gestire il proble-
ma. Faccio l'esempio di zona
strada Serena.  1) Già a suo
tempo strada Serena era stata
probabilmente scambiata per
una passeggiata lungomare,
tant'è vero che è stata alberata
con pini marittimi!. Poichè
questo tipo di pino non viene
neanche utilizzato al mare in
quanto la radicazione superfi-
ciale li fa cadere ad un vento
un po' più sostenuto (si veda,
infatti, la parte più aperta di
Strada Serena dove il vento ne
ha già sradicati alcuni), figuria-

moci quando nevica.2) Come
prevedibile, alla nevicata i po-
veri pini non hanno resistito
con conseguente crollo dei ra-
mi sui parcheggi sottostanti e
con ovvio pericolo sia per le
automobili parcheggiate che
per i passanti.3) Ho provvedu-
to a segnalare il problema al
Comune che, in effetti, ha ese-
guito in merito in questo mo-
do: segando i rami più perico-
losi rimasti e ovviamente la-
sciandoli nei parcheggi sotto-
stanti (normalmente si potreb-
be pensare che i rami una volta
segati dovrebbero essere porta-
ti via. Troppo ovvio ! 4) E’ an-
che inutile dire che, quando è
passato lo spazzaneve, sarebbe

stato troppo semplice spingere
la neve dal lato muretto di stra-
da Serena. In realtà si è preferi-
to accumulare la neve davanti
ai parcheggi (diventati perico-
losi per la caduta dei rami) e
rendendo ovviamente ulterior-
mente difficile l'uscita dai par-
cheggi stessi.  5) Come risolve-
re allora il problema? Il Comu-
ne ha provveduto, con grande
solerzia, ha attaccare agli alberi
un cartello con la scritta: “Di-
vieto di parcheggio - Pericolo
caduta rami !” 6) Si potrebbe
pensare che il Comune allora
avrebbe provveduto a liberare
dalla neve la piazza adiacente a
Strada Serena per poter con-
sentire i parcheggi diventati
vietati e pericolosi! Troppo
semplice ! Si è preferito non
pulire la piazza ma addirittura
la si è riempita portando altra
neve da altre zone di Pinerolo
(presumo i parcheggi a paga-
mento ...). Sentitamente rin-
grazio il Comune per l'efficien-
za dimostrata ! allego alcune
fotografie che illustrano par-
zialmente la situazione

Giancarlo Gallo

La neve e le piante 
in zona Serena

Parcheggi blu liberi dalla neve
Quelli per gli invalidi no

Il Comune di Cantalupa
Senza un minimo di cuore

LA RAI A PORTE SI VEDE
richiesti dalla normativa tecni-
ca sia come potenza che come
qualità digitale ( parametri
BER e MER ) con conseguente
“perfetta fruibilità” del servi-
zio da parte dell'utente nell'in-
tera area interessata. Inoltre,
essendo la postazione sottopo-
sta a monitoraggio 24 ore su
24 per il costante controllo
dello stato di esercizio e per
l'eventuale rilevazione di gua-
sti o interruzioni anche mo-
mentanee del medesimo, ogni
anomalia sarebbe immediata-
mente riscontata, situazione
fino ad oggi mai avvenuta;
quanto da noi affermato circa
la qualità ed efficienza del ser-

vizio e fruibilità del medesimo
è completamente dimostrabile
con relativa documentazione.
Consigliamo pertanto a chi
avesse effettivamente riscon-
trato difficoltà nella ricezione
dei canali Rai, di sintonizzare
in maniera corretta ( canale
09 ) i propri apparati televisivi
– decoder ed eventualmente
fare revisionare le antenne ri-
ceventi, ricordando che il si-
stema digitale terrestre è una
macchina estremamente deli-
cata e che a Porte in questo
caso funziona bene.

NEBIOLO snc
Paolo Francesco Nebiolo

Mario Nebiolo

The Power of Dreams

Jazz 1.2 e 1.4 i-VTEC: consumi ciclo urbano da 15,4 a 15,2 km/l; extraurbano da 22,2 a 20,8 km/l; combinato da 18,9 a 18,2 km/l; emissioni CO2 da 125 a 130 g/km nel 
combinato. Esempio fi nanziario: Honda Jazz 1.2 i-VTEC prezzo promozionato € 9.950 (esclusa IPT). Anticipo € 0; importo fi nanziato € 9.950 (IPT non fi nanziata) 
I° piano 24 rate da € 99.50 TAN 5.45, TAEG 5.98; Maxirata pari a € 8.870,66 rifi nanziabile in 60 rate da € 170,52 TAN 5.95 TAEG medio 6.36. Spese di istruttoria € 0 (TAEG 
calcolato sulla base dell’anno standard ai sensi del D.M.Tesoro 06/05/00). Prima rata a gennaio 2011. Per le condizioni contrattuali si vedano i fogli informativi, il documento 
Principali diritti del Cliente presso la Sede, le Filiali, e i punti vendita aderenti all’iniziativa. Condizioni valide in collaborazione con le concessionarie Honda che aderiscono 
all’iniziativa. Salvo approvazione Fiditalia S.p.A. Costi accessori esclusi dal TAEG: Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 14,62; Spese di rendicontazione per invio 
estratto conto: € 1,20 per spese di produzione e € 1,81 per imposta di bollo (1 volta all’anno) - In caso di estinzione anticipata: 1 % del capitale residuo. I servizi fi nanziari 
Hondafi nsystem sono gestiti da Fiditalia. Visita honda.it per maggiori informazioni. Insight Hybrid 1.3 i-DSi i-VTEC IMA. Consumi ciclo urbano 21,7 km/l; extraurbano 
23,8 km/l; combinato 22,7 km/l; emissioni CO2 101 g/km nel ciclo combinato. *La garanzia si riferisce all’apparato IMA (Integrated Motor Assist). **Honda Insight 1.3 i-DSi i-VTEC IMA 
Elegance, prezzo promozionato di € 17.500 (IPT esclusa) al netto degli ecoincentivi Honda pari a € 3.500. Civic 1.4 i-VTEC: consumi ciclo urbano 13,7 km/l, extraurbano 20,0 km/l, 
combinato 16,9 km/l; emissioni CO2 135 g/km nel combinato. Civic 1.4 GPL: ciclo urbano 10,1 km/l, extraurbano 15,4 km/l, combinato 13,0 km/l, emissioni CO2 114 g/km. Offerte 
valide fi no al 30/09/2010 in collaborazione con le concessionarie aderenti. PCX 125i: 46 km/l (in modalità WMTC - 45 km/l senza utilizzo del sistema di spegnimento). ***Il concorso, 
valido dal 18/09/2010 al 30/10/2010, permette di vincere un Honda PCX 125i. Effettua un test drive di una delle autovetture Honda disponibili, compila il coupon di partecipazione 
e imbucalo presso il contenitore  predisposto all’interno della concessionaria. Montepremi complessivo € 18.500,00 (IVA esclusa) - Regolamento completo su www.honda.it.

Honda per Voi 800-88.99.77 www.honda.it

MENO EMISSIONI, MENO CONSUMI, MENO COSTI E PIÙ VANTAGGI.
DESIGN, TECNOLOGIA ED ECOLOGIA PIÙ ACCESSIBILI A TUTTI.
NATURALMENTE HONDA. SABATO 18 SETTEMBRE. 

PASSIONE PER LA TECNOLOGIA, 
AMORE PER LA NATURA. 

Naturalmente Honda.

N
AT

URALMENTE

HONDA

METTI IN MOTO L’ECOLOGIA. Vinci un Honda PCX 125i***.
Passa in concessionaria per provare una nostra auto e vinci 
un Honda PCX125i. Uno scooter innovativo, attento all’ambiente 
e dai consumi ridottissimi, anche grazie all’effi cace sistema “Stop&Go”.

HONDA INSIGHT HYBRID.
GUIDA VERSO UN FUTURO PIÙ PULITO CON LA 

TECNOLOGIA IBRIDA HONDA. BASSE EMISSIONI 
INQUINANTI E CONSUMI AL MINIMO. 

E UN’AFFIDABILITÀ SENZA PARI CON UNA GARANZIA 

DI 8 ANNI* SULL’APPARATO IMA. DA OGGI TUA CON 

ECOINCENTIVI HONDA FINO A € 3.500
A PARTIRE DA € 17.500**.

NUOVA HONDA JAZZ LIMITED EDITION. 
FLESSIBILE IN TUTTO, INFLESSIBILE CON L’AMBIENTE. 
IL MASSIMO DELLA COMODITÀ CON I SUOI SEDILI MODULABILI 
IN 16 POSIZIONI. IL MINIMO DEI CONSUMI E DELL’EMISSIONI 
GRAZIE ALL’EFFICIENZA DEI MOTORI I-VTEC. OGGI TUA 

DA € 9.950 CON NUOVI ED ESCLUSIVI VANTAGGI: 

MINIRATE DA € 99,50 A PARTIRE DA GENNAIO 2011, 
SENZA ANTICIPO E SENZA SPESE DI ISTRUTTORIA*.

NUOVA HONDA CIVIC LIMITED EDITION.
PURA EMOZIONE DA GUIDARE GRAZIE ALLE ALTISSIME 
PRESTAZIONE E BASSI CONSUMI, DELLA MOTORIZZAZIONE 

i-VTEC. TUA AL PREZZO DI € 13.990. CORRI A SCOPRIRE 

IN CONCESSIONARIA E SU HONDA.IT I VANTAGGIOSI 

FINANZIAMENTI. DISPONIBILE ANCHE GPL 
CON GARANZIA 3+2 ANNI.

Vinci un Honda PCX 125i***.

ISOARDI s.r.l. - Via Pinerolo, 77 - 10061 Cavour (To)
Tel. 0121 600233 - Fax 0121 609371

isoardi@hondaauto.it
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IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

Feste finite, cominciano i pro-
blemi di linea e di portafoglio
che con questa crisi si fanno
sentire in maniera molto pro-
fonda. Importante diventa
l’utilizzo di ingredienti poco
costosi ma molto apprezzati,
perché riescono a dare gusto
ai piatti anche di più di altri
ingredienti considerati pregia-
ti. Un posto importante nella
cucina povera è occupato dai
legumi, considerati la carne
dei poveri. Hanno accompa-
gnato e soprattutto aiutato
l’uomo nel corso dei secoli,
avevano un posto di grande
importanza ben prima dell’av-
vento di Cristo, tanto che ne
sentiamo parlare nel libro del-
la Genesi, Esaù, barattò la sua
primogenitura con un piatto
di lenticchie. I Romani, gran-
di buongustai apprezzarono
in modo particolare l’uso dei
legumi che nel Medioevo con-
tribuirono alla sopravvivenza
di intere popolazioni colpite
dalla carestia e soprattutto di
chi non poteva permettersi la
carne o il pesce. Insomma,
apprezzati dal popolo, i legu-
mi erano snobbati dalle nobil-
tà proprio perché cibo dei po-
veri, oggi invece ricompaiono
perché buoni, gustosi e so-
prattutto utili a diffondere la
cucina tradizionale che da se-
coli si tramanda nelle famiglie
lasciando ai posteri la ricchez-
za che la cucina italiana sa
proporre sulle tavole di tutto
il mondo. Nella cultura popo-
lare le minestre e le zuppe
hanno un posto importantissi-
mo, facevano parte della quo-
tidianità, quando anche un
pezzo di pane secco era di vi-
tale importanza per la prepa-
razione del pasto, ai primordi
della gastronomia il pane era
una focaccia ottenuta da gra-
no macinato e acqua, e questa
era la base di zuppe più o me-
no arricchite da legumi e ver-
dure. Il termine “zuppa”, de-
riva dalla parola gotica “sup-
pa” che vuol dire pane inzup-
pato, nel Medioevo, la fetta di
pane non accompagnava il ci-
bo ma fungeva da piatto su
cui poggiare varie pietanze,
dopo l’utilizzo il pane, cotto
in acqua, era destinato alla

servitù, dando origine così al-
le nostre zuppe, oggi arricchi-
te di ulteriori ingredienti co-
me carni, formaggi e pesci.
Oggi un ingrediente fonda-
mentale di molte zuppe sono i
fagioli, considerati la carne
dei poveri per eccellenza,
eletti da Umberto Eco “inven-
zione” più importante del se-
condo millennio, furono cele-
brati dal pittore Annibale Car-
racci nel famoso quadro “il
mangia fagioli” nel 1583, in
cui un popolano porta alla
bocca un cucchiaio di fagioli
con negli occhi una espressio-
ne dimessa ma felice. Ricordo
ancora con molta nostalgia
una frase che un professore
ripeteva spesso durante le in-
terrogazioni e nei momenti di
difficoltà degli alunni “ se non
è zuppa, è pan bagnato”.Pre-
pariamo allora “un pan ba-
gnato” la zuppa di pane, poi
delle polpette al limone e per
finire, utilizzeremo la frutta
secca avanzata a Natale per
preparare dei biscotti con
mandorle e pinoli. Iniziamo
rosolando la cipolla e l’aglio
tritati in poco olio, aggiungia-
mo il passato di pomodoro e
2/3 dei fagioli passati, un me-
stolo di acqua di cottura dei
fagioli, le patate tagliate a toc-
chetti, la carota e il sedano ta-
gliati a pezzetti. Dopo un po-
co aggiungiamo un litro di ac-
qua calda, la verza, la bietola
e il cavolo nero tagliati a stri-
scioline sottili, abbassiamo la
fiamma e lasciamo cuocere
per un’ora circa. Quando la
zuppa è quasi cotta aggiungia-
mo il resto dei fagioli e lascia-
mo cuocere per dieci minuti.
Versiamo la zuppa sul pane
posto in fondo ad una zuppie-
ra capiente e serviamo dopo
aver irrorato con un filo di
olio a crudo e un poco di pe-
pe macinato al momento. Per
le polpette bagniamo una fet-
ta di pane nel latte, poi striz-
ziamola e sbricioliamola,
uniamo la carne macinata, il
parmigiano, la scorza di limo-
ne, un uovo e un poco di sale.
Dopo aver lavorato il compo-
sto accuratamente, formiamo
delle polpette che friggeremo
in abbondante olio bollente.

Quando saranno dorate sgoc-
cioliamole e adagiamole su un
piatto da portata.  Al fondo di
cottura nella padella aggiun-
giamo il succo di limone e
mescoliamo fino ad ottenere
un sugo denso, versiamo sulle
polpette e serviamo in tavola
guarnendo con scorzette di li-
mone.
Prepariamo ora i nostri bi-
scotti. Tostiamo in forno i pi-
noli e le mandorle, in una cio-
tola setacciamo la farina con
il lievito e un pizzico di sale,
uniamo lo zucchero, i datteri,
le albicocche, le prugne sec-
che, le mandorle, i pinoli e le
scorze di arance e di limone.
Uniamo le uova leggermente
sbattute e dopo aver lavorato
l’impasto, formiamo due roto-
li del diametro di circa tre
centimetri e mettiamoli sulla
piastra del forno a cuocere ap-
piattendoli leggermente. Fac-
ciamoli cuocere in forno cal-
do a 180°C per venti minuti
circa, tagliamoli a fette di un
centimetro e disponiamoli
nuovamente in forno a tostare
per dieci minuti.
INGREDIENTI PER 4 PER-
SONE
Minestra di pane: n. 4 fette di
pane raffermo/ gr. 300 di pa-
tate / gr. 250 di fagioli cannel-
lini già cotti /gr. 200 di fagioli
borlotti già cotti /n. 2 carote
/n. 3 coste di sedano /una ci-
polla /gr. 150 di verza /n. 2
cespi di cavolo nero / n. 5 fo-
glie di bietola /gr. 200 di pas-
sata di pomodoro / olio extra-
vergine di oliva /sale e pepe.
Polpette al limone: gr. 300 di
carne di vitello tritata / n. 2
fette di pane raffermo / un uo-
vo /gr. 30 di parmigiano grat-
tugiato /scorza di un limone
grattugiata / succo di un limo-
ne /un dl. di olio extravergine
di oliva /sale.
Biscotti di mandorle e pinoli:
gr. 300 di farina /un cucchiai-
no di lievito in polvere /gr.
250 di zucchero / n. 3 uova
/gr. 90 di pinoli / gr. 80 di
mandorle /gr. 50 di datteri tri-
tati /gr. 50 di albicocche sec-
che tritate /gr. 50 di prugne
secche tritate / scorza grattu-
giata di un’arancia /scorza
grattugiata di un limone /sale.

Convenzione San Secondo A.V.A.S.S.
La firma della

convenzione
da parte
del Sinda-
co di San
S e c o n d o

dott. Paolo
Cozzo e della

Presidente del-
l’A.V.A.S.S. di Pinerolo sig.ra
Nadia Barillari, ha ufficializ-
zato lunedì 6 febbraio l’avvio
della collaborazione tra i due
enti. Oggetto dell’accordo è
lo svolgimento di attività di

sostegno del servizio socio
assistenziale nel Comune di
San Secondo. Comune e As-
sociazione collaborano per
l’organizzazione di un servi-
zio di accompagnamento del-
le persone anziane o ammala-
te residenti sul territorio san-
secondese, che devono spo-
starsi per effettuare visite me-
diche o specialistiche, esami
di laboratorio, ritiro di esami
o referti, trattamenti terapeu-
tici, entro una distanza di cir-
ca 50 km. I volontari

IL COMUNE NON HA SOLDI E LA VUOLE SOPPRIMERE

LA NAVETTA PISCINA-CANTALUPA
Sabato 4 febbraio si è svolta in
Comune a Cantalupa una riu-
nione richiesta dal Sindaco ri-
guardo l'eliminazione del ser-
vizio navetta Cavourese Pisci-
na-Cantalupa.
Il pullmino, che serve ad ac-
compagnare i pendolari di
Cantalupa e Frossasco alla sta-
zione di Piscina, sembra infat-
ti costituire un costo elevato
per il comune di Cantalupa
che, a conti fatti, avrebbe deci-
so di eliminare completamen-
te il servizio.
Ma studenti e lavoratori co-

stretti a fare la spola tra la Val
Noce e Torino non ci stanno.
Nei giorni scorsi infatti hanno
raccolto un centinaio di firme
e hanno stilato una proposta
per migliorare con alcune mo-
difiche il percorso della navet-
ta. Tra queste, ad esempio, la
soppressione di alcune corse
poco sfruttate e l'attesa di al-
meno 15 minuti in caso di ri-
tardo del treno. La questione
sembra vertere proprio su
quest'ultimo punto: infatti
l'incostante utilizzo del pul-
lmino da parte dei pendolari

A.V.A.S.S. (al momento sono
11, tutti residenti nell’ambito
del Comune) avranno a di-
sposizione la Fiat Panda in
dotazione della Protezione
Civile. Il servizio, che – risol-
ti gli ultimi aspetti burocrati-
ci – dovrebbe partire dai pri-
mi giorni di marzo, sarà ef-
fettuato dal lunedì al venerdì.
Per informazioni o prenota-
zioni sarà sufficiente compor-
re il numero telefonico 333
7248698.

R. M.

sarebbe causato principalmen-
te dal ritardo dei treni.
Lunedì 6 febbraio inoltre si è
svolta un'ulteriore riunione
tra i sindaci della zone per di-
scutere della situazione e cer-
care di trovare un accordo
soddisfacente per tutti.
Intanto il servizio rimane atti-
vo, fino a data da destinarsi.
Per chi fosse interessato, la
raccolta firme prosegue in co-
mune a Cantalupa e Frossasco
e presso l'edicola “Parolette”.

Gabriella Bruzzone

Ingredienti “poveri” per il portafoglio ma ricchi per la
salute e palato 

SE NON E’ ZUPPA E’….

IL LUPO NEL PARCO ORSIERA ROCCIAVRÈ

UN BELLISSIMO RACCONTO

Il lavoro, denominato Docu-
mentario - concerto l'arte nel-
l'essere Lupo è nato  durante
l'estate del 2010 quando l'au-
tore, ha filmato in natura la
storia di un  branco di lupi
all'interno del parco Orsiera
Rocciavrè. I contenuti del
film sono straordinari proprio

in virtù del fatto che non 
esistono in natura documen-
tari realizzati a lupi fuori dai
recinti in europa.  Infatti è
stato possibile raccontare la
storia di una famiglia per più
di tre  mesi consecutivi.  Il
progetto, deve anche la sua
particolarità al fatto che è
supportato  musicalmente dal
vivo grazie alle musiche suo-
nate dal quartetto The Book
Of Keels, in cui è possibile
ascoltare brani di musica
classica e celtica. Tra 
una trance e l'altra di imma-
gini, vi è la voce narrante di
un'attrice che legge il raccon-
to e la storia vissuta dagli au-
tori. ste.polliotto@libero.it  

Su voce 
pinerolese

ANNUNCI 
GRATUITI

VAI SUL SITO

pubblica i tuoi annunci 

gratis 

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)

COMUNE DI SESTRIERE
RESIDENzA LES ETOILES
Ultime soluzioni in vendita di varie metra-
ture siti in questa splendida cornice olimpica,
a due passi dagli impianti di risalita. Box
auto chiusi, cantine…Affrettatevi!!!

COMUNE DI CLAVIERE
RESIDENzA CHABERTON
Prossima realizzazione nel cuore del paese,
tipologie di varie metrature con materiali
interni a scelta e box auto. Pagamenti a
stato avanzamento lavori…..  chiamateci
per saperne di più!!! 

COMUNE DI PRAGELATO
BAITA GADò
Nel centro del paese a pochi passi dalla
Piazza del Comune, ristrutturazione com-
pleta di un’antica Baita con recupero di par-
ticolari tipici montani che la renderanno
unica nel suo genere!!!

AFFITTI
Proponiamo soluzioni in affitto per la sta-
gione invernale 2012, l’annualità o per i pe-
riodi settimanali  da sabato a sabato a
partire da €.400,00 con tutti i consumi com-
presi…. Affrettatevi le vacanze di Carnevale
sono alle porte!!! 

www.vo
cepinero

lese.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; colordoppler; dietologia; elettrocardiogrammi;
elettromiografie; elettroneurografie; massaggi sportivi; medicina
del lavoro; medicina estetica; nutrizionismo; omeopatia; osteopatia;
perizie legali; prelievi del sangue e servizi infermieristici (anche a
domicilio); psicoterapia; sessuologia; visite rinnovo patente; 
test intolleranze alimentari;

visitate il nostro sito www.studiomedicoaurora.it

Studio Medico

AURORA 

SPORT
a cura di Michele D’Alò

Dopo lo stop ai campionati
calcistici del dilettantismo
Piemontese, per circa 45 gior-
ni voluto dal L.N.D. le copiose
nevicate hanno di fatto rinvia-
to la ripresa dei campionati
che si sarebbero dovute dispu-
tare il 5 febbraio. Tutto ciò
comporta nuove spese per le
società calcistiche (affitti pale-
stre, ecc.), ma soprattutto la
lunga pausa rischia seriamen-
te di stravolgere i piani delle
stesse società. Oltre a ciò, va
ricordato che il campionato
scorso fu falsato per le innu-
merevoli sospensioni di molte
partite, creando non pochi
problemi al Presidente Bac-
chetta, per come sciogliere la
matassa. Certamente quell’
esperienza fu decisiva per arri-
vare alla decisione di sospen-
dere i campionati in tempi sta-
biliti. Ora tutti a lamentarsi,
tutti a imprecare, tutti a criti-
care le scelte della L.N.D. Per-
sonalmente, se un errore c'è
stato, è quello di avere sotto-
valutato il potere della natura,
un peccato di presunzione che
attanaglia gran parte dell'esse-
re umano. Ora la patata bol-
lente passa nelle mani delle
varee delegazioni provinciali,
che probabilmente imporran-
no di rendere agibili i campi, o
metteranno nelle condizioni le
società di giocare anche in set-
timana, con ritmi infernali,
mettendo gli atleti in serio ri-
schio di infortuni gravi. Una
vera frittata, indigeribile per

chiunque vive in questo setto-
re dello sport: (società, calcia-
tori, dirigenti, tifosi ecc.). E
ancora sta montando qualche
polemica per gli allenamenti
“saltati” per la neve e gelo del
settore giovanile del Pinerolo.

CAMPIONATI FERMI
ALLENAMENTI PERICOLOSI

Ebbene sì, si è compiuto un ennesimo
“miracolo” per il Chisola Calcio. Il
Giudice sportivo di Torino, ha deciso
di far ripetere l'incontro di calcio della
categoria allievi del campionato Re-
gionale girone B. Il 27 novembre scor-
so si disputa l'incontro tra i padroni di
casa del Villavernia, e il Chisola e l'in-
contro scivola via senza grosse diffi-
coltà per il direttore di gara. L’arbitro
Salvaggio, della sez. di Alessandria, a
circa 10 minuti dal termine, sul pun-
teggio di zero a zero, si trova ad af-
frontare una situazione di “pressio-
ne”. Il Chisola  ritiene ingiusta una
ammonizione ad un suo giocatore. si
scatena il putiferio. Un dirigente ac-
compagnatore del Chisola Calcio, ha
una reazione non “consona” contro
l’arbitro. Segue la rabbiosa reazione
dei giocatori e dirigenti del Chisola e
compaiono gesti poco edificanti verso
l’arbitro e lo stesso raggiunge gli spo-
gliatoi con grande fatica. Sul posto

giungono due pattuglie dei Carabinie-
ri di Tortona, chiamati da Gatti accom-
pagnatore della squadra del Villaver-
nia.  Risultato del giudice sportivo? Ri-
petere l’incontro. La decisione del Giu-
dice Sportivo di fare ripetere l'incon-
tro non ha parole. I torinesi siamo
abituati a questi “miracoli” con lo
stesso beneficiario… . In prima istan-
za il Giudice sportivo diede partita
persa ad entrambe le società. Ma av-
viene il miracolo. Il Chisola calcio si
appella alla decisione poiché, pare,
che il sig. Salvaggio abbia redatto due
versioni dell’incidente. Insomma un
vizio di forma, legittima come conte-

Categ. Juniores 
Itis Porro Alberti – I.I.S. A.
Prever  7-10
Categ. Allievi
LC Porporato – IIS A. Prever
2-4
Itis Porro Alberti – LC Porpo-

rato 10 – 8 DCR (6-6)
IIS A. Prever – Itis Porro Al-
berti 9 – 7

Si sono messi in evidenza Lo-
catelli con 4 reti e Tarulli con
6 centri. Il portiere Carignano

A fine gennaio si è svolto a
Centallo (CN) il Fight Day
Cancer, una manifestazione di
kickboxing i cui incassi sono
stati interamente devoluti al
Centro Tumori di Candiolo.
Numerosi atleti piemontesi,
invitati con i loro maestri dal-
l'organizzatore, Jaouad Rahi-
mi, hanno combattuto e si so-
no esibiti per l'evento. Libero
Ruggiero, maestro dell'omoni-
mo team del pinerolese, in vi-
sta dei campionati italiani di
marzo, ha schierato due degli
atleti già qualificati. Tibor Pio-
la, categoria -80 kg, ha vinto
per KO tecnico un incontro
davvero combattuto, in cui lui
stesso ha subito un conteggio
durante la seconda ripresa,

salvo poi rimontare l'avversa-
rio con grinta e carattere. Si-
mone Sindoni, categoria 63,5
kg, ha perso il match ai punti:
dopo due riprese di sostanzia-
le equilibrio, la terza ha visto
prevalere l'atleta con la mi-
gliore condizione fisica. I vari
incontri sono stati inframezza-
ti da numerose esibizioni, an-
che di altre discipline, che
hanno contribuito a rendere la
serata varia ed interessante.
Iniziative come questa eviden-
ziano come la kickboxing sia
uno sport in crescita che, an-
che impegnandosi nel sociale,
interagisce sempre maggior-
mente con il pubblico e tenta
di raggiungere una buona no-
torietà a livello nazionale.

Incredibile. Graziato 
il Chisola Calcio cat. Allievi 

Il “Barbieri” innevato e gelato

PICCHIARE GLI ARBITRI SI PUÒ FARE? 

GIOCHI SPORTIVI SUDENTESCHI- FASE PINEROLESE

Calcio: “avanti Prever”

Fight Day Cancer: numerosi atleti si cimentano in incontri 
ed esibizioni di varie discipline. Libero Ruggiero schiera 

due tra gli allievi già qualificati ai Campionati Italiani di marzo

Gli atleti Pinerolesi Tibor Piola e Simone Sindoni insieme al
maestro Libero Ruggiero

LA KIKCBOXING 
PIEMONTESE ATTACCA 

IL CANCRO

La squadra juniores calcio a 5 dell’Albergiero Prever di Pinerolo. 
Sanmartino, Calosso (3), Andronaco (3), Matanda, Vittone, Riccardi, Prof Cinardo, Morabito (1),
Bruno (2), Bellora, Pistone.

Giustissimo non farli allenare
e giocare con temperature po-
lari ma è altrettanto vero che
si potevano “affittare” palestre
o altro.

D’Alò Michele
sport@vocepinerolese.it

stazione, ma che demolisce l'immagi-
ne del direttore di gara, che dopo es-
sere stato umiliato, insultato si ritrova
ulteriormente vittima. Sembrerebbe
che alcune società che hanno dirigenti
“altolocati” hanno una specie di “dife-
sa d’ufficio”. Com’è possibile creare
un precedente del genere? Com’è pos-
sibile far ripetere una partita, dopo le
azioni non consone nel calcio e contro
il direttore di gara vengono fatte? E’
la “forza” del Chisola Calcio oltre il
campo… Dunque si può picchiare un
arbitro? Sembrerebbe di sì. Intanto le
sanzioni non ci sono.

Michele D'alo                   

ha parato un rigore nella parti-
ta decisiva contro il Porro.
Passano alla seconda fase le
due squadre dell’ Istituto Al-
berghiero A. Prever con il
prof. Di educazione fisica Ci-
nardo.
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NUOTO-PENTATHLON UISP 2011-2012

ECCEZIONALE PRESTAZIONE 
DEL PINEROLO NUOTO UISP

Cat. Ragazzi da sinistra Fra Edoardo 3°, Soave Mirko 1° e Bianco Nicolò 4°

Il podio completo della Cat. A2

Cat.A2 da sinistra Bincoletto Andrea 2° class, l’allenatrice Lavinia Dellerba e Bianco Jacopo 1° class.

Nella foto (da destra): Dario Seglie, Direttore del CeSMAP
e del Progetto Italo-marocchino; Nadine Sepulchre,
Segretaria della Missione; Piero Ricchiardi, Presidente del
CeSMAP; Patrizia Chiarbonello, Segretaria del CeSMAP;
Richard Wolff, esperto di arte rupestre sahariana; Roberto
Seglie, archivista del Progetto, CeSMAP; Fabrizio Turina,
esperto informatico e grafico del CeSMAP; Cristina
Menghini, Bibliotecaria e Pubbliche Relazioni del
CeSMAP; Lorenzo De Cola, esperto di archeologia africa-
na. (Foto: Patrizio Righero)

IL PARCO NAZIONALE DI JBEL SARHRO IN MAROCCO

Progetto Italo-Marocchino con il CeSMAP 
Si è conclusa a Pinerolo Venerdì 27
Gennaio 2012 l'ultima sessione di
studi per terminare la relazione ge-
nerale finale sulle Missioni interna-
zionali iniziate nel 2002, sotto l'egi-
da del Ministero Affari Esteri d'Ita-
lia e del Ministero per la Cultura
del Marocco. I due partner princi-
pali sono stati: il CeSMAP, Centro
Studi d'Arte Preistorica e Museo di
Antropologia e Archeologia di Pine-
rolo e l'INSAP, Institut National des
Sciences de l'Archéologie et du Pa-
trimoine di Rabat. Scopo del Pro-
getto Italo-Marocchino è la costitu-
zione del Parco Nazionale di Jbel
Sarhro, un' enorme estensione di
territorio, dai monti dell'Atlante al
deserto del Sahara (pari a 10 volte
la superficie del Parco del Gran Pa-
radiso), area ricca di vestigia prei-
storiche, archeologiche, di arte ru-
pestre, geologiche, paleontologiche,
antropologiche, architettoniche. Sa-
rà il più grande Parco del continen-
te africano.

Che teneri questi “piccioncini”. In effetti sono proprio dei volatili che sul semaforo di via
Chiappero a Pinerolo tubano. Come voler dire: i semafori non sono solo oggetti che fanno litiga-
re come quello che “fa” la multa. (Foto Dario Mongiello).

DOPO IL SEMAFORO CHE CON IL GIALLO FA LA MULTA

C’È ANCHE QUELLO DELL’AMORE...!

Si è concluso a fine gennaio,
presso la piscina comunale di
Pinerolo, il Pentathlon di nuo-
to UISP 2011-2012. La prima
parte si è svolta a dicembre
2011 nella piscina di Sait Vin-
cent. La manifestazione ha in-
teressato tutte le categorie. Il
regolamento prevede la parte-
cipazione da parte di ogni
atleta a 5 gare che sono: i 100
SL, 100 RA, 100 DO, 100 FA e
i 200 Misti. La manifestazione
si svolge in due giornate e per
entrare in classifica occorre
aver partecipato a tutte le ga-
re. Erano iscritte 14 società tra
le quali la nostra UISP Pinero-
lo nuoto.
La società pinerolese ha otte-
nuto ottimi risultati nella Cat.
Ragazzi maschi (13,14,15 an-
ni) piazzando 3 atleti nei pri-
mi 5 posti, nel Pentathlon
vengono premiati i primi 5
classificati.
Primo fra tutti Soave Mirko

del UISP Pinerolo nuoto con
ben 4 vittorie e un terzo po-
sto, secondo Biasoli Federico
della Oasi-Laura Vicuna, terzo
Fra Edoardo e quarto Bianco
Nicolò, entrambi della società
pinerolese, quinto Costa Fede-
rico del C.N. Nichelino.
Per la categoria Assoluti ma-
schi, vince Zanatta Lorenzo
Oasi-Laura Vicuna e della
stessa società quinto Catena
Rudy. Innacolo Keiran e Re
Gabriele UISP Pinerolo nuoto
si trovano rispettivamente al
secondo e quarto posto, terzo
Pertile Fabio Julio.
Per le ragazze della UISP Pine-
rolo nuoto, un quarto posto
ottenuto nella cat. Assoluti da
Buonpensiero Beatrice, prima
Naso Martina del Oasi-Laura
Vicuna, al secondo posto Co-
lombo Camilla Villa Becchi
Nuoto con la compagna di
squadra Bricarello Elena che si
piazza quinta, sul terzo gradi-

no Mattavelli Sandra JULIO.
Nella Cat.A2 Bianco Jacopo
UISP Pinerolo nuoto 1° classi-
ficato con tre vittorie e due se-
condi posti. Al secondo posto
il compagno di squadra Binco-
letto Andrea con il quale han-
no disputato un bellissimo
100 rana, dove ha vinto Bin-
coletto e Bianco secondo. Ter-
zo nella classifica finale, della
Pol. UISP River Borgaro Ru-
berto Davide.  Quarto Favale
Lorenzo Vivisport Fossano,
quinto Oberta Paget Andrea
anche lui del Borgaro. Si è an-
che evidenziata Virano Arian-
na UISP Pinerolo nuoto nella
Cat. B1 con un terzo posto. 
A tutti gli atleti un in bocca al
lupo per le prossime gare e
complimenti per gli allenatori,
cronometristi e i vari addetti
della piscina di Pinerolo che
con il loro impegno garanti-
scono un regolare svolgimento
delle gare.. 

SALDISALDI
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