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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

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

Pinerolo: è finito in ospedale con contusioni sul viso. Il marciapiede con le buche la causa La non costruzione delle case per i militari

Ruba agli edicolanti i
giornali e glieli rivende

Si costituisce ai carabinieri di Pinerolo

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Marco (nome di fantasia) è
un bambino molto intelligente
ed è costretto, da alcuni anni,
ad usare una sedia a rotelle
per muoversi. Marco ha una
vivacità tipica di chi ama la vi-
ta, di chi sogna un futuro feli-
ce, una vita normale. Ma le
sue legittime aspirazioni di
poter vivere come tutti gli al-
tri, a volte, cozzano con una
realtà quotidiana dove il por-
tatore di handicap deve fare i
conti con una cultura che non
prevede la loro presenza. Le
città, per esempio, sono piene
di barriere architettoniche e
Pinerolo non è da meno. Oltre
a questa triste realtà c’è anche
la rabbia di muoversi su una
sedia a rotelle su marciapiedi
con buche o con la presenza
di pali della luce o per la se-
gnaletica stradale. Fare il drib-
bling con la carrozzina salen-
do e scendendo dai marciapie-
di è quasi all’ordine del gior-
no. Scivoli sui marciapiedi
permettendo. E finché si è ac-
compagnati il problema può
essere superato ma, se per ca-
so, ci si sposta da soli, con la
propria sedia a rotelle, tutto

diventa più difficile e, nel caso
che raccontiamo, anche triste
e doloroso. Marco, il mese
scorso, è nel marciapiede sotto
casa sua a Pinerolo. Siamo in
pieno centro di Pinerolo.
Mentre il papà, Gianni G., è
nell’atrio dell’ingresso del con-
dominio dove abitano, il bam-
bino, sulla sedia a rotelle, fa,
spingendo, poco più di un

metro. Nel marciapiede c’è
una buca e le ruote della car-
rozzina ci finiscono dentro.
“Ho avuto appena il tempo di
vedere mio figlio piantarsi con
le ruote anteriori sulla buca, ri-
baltarsi e cadere a terra di fac-
cia e con la carrozzina che gli è
finita sopra”. Il racconto è del
papà Gianni G. che ancora
sconvolto, arrabbiato e triste
ci racconta questa vicenda. 
“Mio figlio piangeva dal dolore
e dallo spavento –prosegue
Gianni- e io non comprendevo
fino in fondo quali potevano es-
sere le sue conseguenze fisiche.
Poverino era spaventatissimo.

Gianni G. mostra Il punto esatto
del marciapiede con la buca
dov’è caduto il bambino. Buca
che, successivamente, è stata
coperta. A lato, corso Piave:
dove finiscono le strisce pedona-
li? In un cassonetto per la raccol-
ta del rifiuto indifferenziato...

Il sindaco di Pinerolo
Eugenio Buttiero ci
ha lasciati basiti, in-
creduli. Ha detto no
alla costruzione di
case che in parte sa-
rebbero stati dati in
uso ai militari pre-
senti nel nostro territorio. Nel mese di giugno del 2010 l’allora
sindaco Covato, aveva presentato il progetto che dava anche la
possibilità di costruire condomini  in edilizia convenzionata e
altre libera. L’area era, è, quella presente nelle vicinanza di via
Vecchia di Buriasco a Pinerolo. Bene, il sindaco Buttiero ha deci-
so che in quell’area  non si costruirà più e ci ha steso con una

In questi periodo di crisi, pur
di far quadrare i conti di casa,
il bilancio famigliare, si fa di
tutto. Purtroppo capita che, a
volte, si utilizzano anche me-
todi illegali per racimolare
qualche euro in più. Così, un
50enne di Porte di Pinerolo ha
escogitato un sistema assolu-
tamente particolare. Entrava
nelle edicole di Pinerolo e del

pinerolese, rubava un rivista,
a volte dei DVD, con un prez-
zo sempre superiore ai 15 eu-
ro e usciva tranquillamente
dal negozio. Dopo alcune ore,
si ripresentava dallo stesso
edicolante con la rivista ruba-
ta in mano e con una richie-
sta: “mia moglie aveva già
comprato la stessa rivista, le

Claudio Bonansea indagato

RICHIESTA DI RINVIO 
A GIUDIZIO PER PECULATO

Il consigliere Provinciale
Claudio Bonansea, è stato og-
getto di una indagine giudizia-
ria coordinata dal sostituto
procuratore di Torino Paolo
Toso. Il magistrato torinese ha
depositato una richiesta di
rinvio a giudizio, con l’accusa
di peculato, nei confronti di
Bonansea nella sua funzione
di amministratore delegato –
dal 2002 al 2008- della Conse-
pi S.P.A. una società a parteci-

Claudio Bonansea, proprio
nella veste di amministratore
della Consepi spa, in una
giornata per la sicurezza stra-
dale che si è svolta a
Pinerolo. 

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

HANDICAPPATO CADE DALLA CARROZZINA RIGURGITI IDEOLOGICI
E IPOCRISIE POLITICHE

Studio Medico

AURORA 
Viale della Rimembranza 34, Pinerolo - Tel. +39 346 5940093 - Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 - dalle 15 alle 18

Visite specialistiche

Servizi infermieristici

www.studiomedicoaurora.it

Elettromiografie

Ecografie
(prossimamente)
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BREAKFAST HAPPY HOURS
New snack bar
Tutti i giorni dalle 7 alle 10
HAPPY HOUR DELLA COLAZIONE
Un esempio?
Caffè + bioche + spremuta =  € 2,50
Cappuccino + brioche + spremuta = € 2,80
Inoltre potrai trovare un goloso buffet dolce e salato 
per soddisfare le tue voglie di colazione, con molti tipi di brioches, 
torte, muffin, focacce, pizza, panini e molto altro ancora! Merenda sinoira dopo le 17

Per iniziare bene la giornata vieni a trovarci!
Siamo a Pinerolo, in via Clemente Lequio, 82

Via Tre denti, 19 - Tel. 3488951910. 
Lo stesso pane a Pinerolo in via Trento, 15 e supermercato “DiPiù”
presso centro commerciale La Prealpina Roletto.

Panificio Viglietti
dal 1946 
il pane a Cantalupa. 
Il pane tutti i giorni come una volta 
con lievito naturale. 
Aperto anche 
la domenica mattina. 

dal 1946 
il pane a Cantalupa. 
Il pane tutti i giorni come una volta 
con lievito naturale. 
Aperto anche 
la domenica mattina. 

Si riconosce un professore di-
namico dalla velocità nel salire
e scendere le scale. Parliamo di
Stefano Rossetti, garante istitu-
zionale presso il liceo scientifi-
co “Maria Curie” del giornalino
scolastico “Il radioattivo”. «“Ti-
pi sospetti” si intitolava, quan-
do vent’anni fa, Donato Primia-
ni, insegnante di educazione fi-
sica, ha promosso quest’attività
nell’ambito del “Progetto Gio-
vani». Garante significa coordi-
natore, avvezzo a superare diffi-
coltà finanziarie. «Prima si
stampava in ciclostile, a scapito
della qualità della stampa. Ora si
indirizza la spesa su un numero
minore di uscite». Per una fortu-
nata coincidenza, la redazione
si appoggia alla tipografia
Agam di Luserna, il cui respon-
sabile è il papà di una studen-
tessa che è stata per due anni
direttrice del giornale. «Ci ri-
solve problemi di impaginazione
e fotografia, anche all’ultimo
istante». Solo una volta in dieci
anni, il prof. Rossetti è interve-
nuto come censore per una
questione sulla libertà di inse-
gnamento, da dibattere in sede
diversa rispetto al giornalino
scolastico. Per il resto, «loro si

autoregolamentano».
Anna Filippucci (III Alg) ricor-
da la circolare di inizio anno,
chi era interessato a far parte
della redazione doveva presen-
tarsi, finite le ore di scuola.
Come organizzate il lavoro di
redazione?
Letizia Vitali (III Clg) spiega
che “si organizzano riunioni di
redazione mettendosi d’accordo
su quando non ci sono verifiche”.
Samuel Salini (IV Cif) dichiara

che “possono partecipare tutti,
sia ragazzi di quinta che di pri-
ma superiore”.
Letizia: «Nella prima riunione
abbiamo stabilito gli argomenti:
attualità, cinema, musica… Si
stabiliscono due articoli per ogni
ambito, li mandiamo alla ex di-
rettrice che li corregge, due ra-
gazzi di seconda si sono fatti da-
re il programma e si occupano
dell‘impaginazione».
Su quali argomenti scrivete?
Anna ha scritto un articolo su-
gli “indignados”, alcuni amici
le hanno raccontato cosa è av-
venuto a Roma il 15 ottobre

scorso, ha cercato informazioni
su internet. Le è servito anche
in altre occasioni avere lo sti-
molo per interessarsi di argo-
menti che non si ha tempo di
approfondire fuori dall’ambito
scolastico.
Letizia: «Si fa una selezione de-
gli argomenti di attualità per in-
dividuare i fatti salienti di cosa
succede nel mondo. Nel numero
di aprile si parla di No Tav, per
esempio».
Samuel nell’ultimo numero si è
occupato di energie del futuro.
«Già mi ero documentato, poi ho
cercato informazioni, fonti cer-

te». È l’amministratore del
blog, utile per integrare il gior-
nalino, per esempio pubblican-
do gli articoli più lunghi, quelli
che non trovano spazio nella
versione cartacea. Per incre-
mentare la partecipazione del
resto dell’Istituto si è aperta
una pagina su face book.
Letizia: «Molta affluenza si è
registrata l‘anno scorso in occa-
sione della giornata autogestita
sull‘arte». I compagni si colle-
gavano al blog per vedere foto
e video.  Anna spiega che in
questa giornata si susseguono
eventi di danza, giocoleria, vi-
deo, fumetti. Samuel: «Un pro-
fessore appassionato di musica
classica ha messo su un coro in
due ore».
Letizia: «Per mettere su un con-
certo, ci siamo suddivisi gli spar-
titi delle canzoni da imparare. Il
giorno prima prove di quattro
ore. Poi abbiamo posizionato
palco, mixer e microfoni davanti
all‘auditorium».
Vi piacerebbe lavorare come
giornalisti?
Letizia: «Il giornalismo è un
ambito bello ma si tratta di una
carriera difficile da intraprende-

re. Non sempre si riesce a trova-
re lavoro. Nella vita magari non
avrò più altre occasioni, ora pos-
so contribuire a questo giornali-
no».
Anna: «A me piacerebbe scrivere
nel tempo libero, anche se facessi
altri mestieri, come fa Serena
Bertinetto, un‘ex allieva del liceo
che studia giurisprudenza e col-
labora con l‘Eco Mese».
Interessante la rubrica sui vi-
deogames, nel numero di apri-
le, Anna ha recensito un libro,
Letizia il film “Quasi amici”,
poi sono stati intervistati tre ex
studenti che gestiscono un
programma su radio Beckwith.
Una ventata di entusiasmo mi
trascina fuori dall’edificio di
Via dei Rochis 12 e rileggo le
parole di un editoriale della di-
rettrice, Sara Nosenzo: «Quello
che voglio dire è che se anche
non ha senso per qualcuno, non
significa che non abbia impor-
tanza. Per questo noi scriviamo
qui. Perché anche se tutti si osti-
nano a dire che non ha significa-
to uno stupido giornalino per noi
ce l‘ha! (Eccome se ce l‘ha!)».

Piergiacomo Oderda

Letizia Vitali

Il giornalino scolastico del Liceo Scientifico “Curie”

“IL RADIOATTIVO” STIMOLA LA MENTE

Una parte dei redattori de : “Il radioattivo”

Anna e Samuel

Stefano Rossetti

La fondazione Agnelli ha stilato l'elenco delle migliori scuole in
Piemonte. Un rapporto che si basa sulla qualità della scuola. E
nella classifica del Rank finale delle scuole superiori della Pro-
vincia di Torino il Liceo Scientifico "M. Curie" di Pinerolo balza
nei primi dieci ed esattamente all'8° posto, a livello Regionale al
24°. Per trovare un'altra scuola del pinerolese in classifica dob-
biamo scorrere l'elenco fino al 82° posto con il Liceo  Classico,
linguistico e scienze sociali "Porporato". Al 83° il Liceo Classi-
co, scientifico e linguistico Valdese (scuola privata) di Torre Pel-
lice. Al 99° posto l'Istituto Alberti di Luserna San Giovanni.
109° posto per l'Istituto tecnico Buniva di Pinerolo. 121° posto
il Liceo Scientifico Don Bosco (scuola privata) a Cumiana. 127°
per il Liceo scienze sociali Maria Immacolata (scuola privata) di
Pinerolo. 181° posto per l'istituto Ignazio Porro di Pinerolo. 

L’elenco della Fondazione Agnelli

Liceo Scientifico “Curie”
tra le migliori scuole

LA NON COSTRUZIONE DELLE CASE PER I MILITARI
motivazione assolutamente incredibile: “I terreni in oggetto so-
no agricoli di pregio” e prosegue “I condomini coprirebbero il
panorama delle montagne”. Buttiero non poteva trovare giustifi-
cazioni peggiori. Nessuno ci crede a queste motivazioni, a no-
stro avviso, e ce ne scusiamo con il sindaco,  superficiali. Però,
se così fosse, abbattiamo tutte le case che sono state costruite
nella stessa zona, compreso l’Ipercoop e tutto quel popò di con-
domini tirati su dalle cooperative rosse, e non, sempre lungo la
stessa strada e zona. E che vogliamo dire degli altri terreni pre-
senti nel Piano Regolatore e che sono potenzialmente pronti per
essere trasformati in condomini, capannoni ecc.? E per quanto
riguarda il panorama che ne diciamo della vicenda “Monte Oli-
veto”? E i condomini costruiti poco più a monte e sempre lungo
la stessa “direttrice panoramica” in via Vecchia di Buriasco non
sono forse un “muro al panorama”?  Caro sindaco, mi perdoni,
trovi una giustificazione più credibile. O, forse, non c’è giustifi-
cazione “reale”? Oppure, esiste ancora quel rigurgito ideologico
e antimilitarismo che è ben “rappresentato” da molti politici a
Pinerolo e che tanto danno hanno fatto alla città? 
A Pag. 6 altro servizio di Massimiliano Puca

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

DALLA 1 PAGINA
DALLA 1 PAGINA

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO PER PECULATO
pazione pubblica che si occu-
pa di sicurezza stradale. Se-
condo l’accusa oltre 800 mila
euro sarebbero stati utilizzati
dal consigliere provinciale in
modo non conforme. Claudio
Bonansea fa sapere in una let-
tera che:”... durante l’espleta-
mento del mandato, ho assolto
al mio impegno di amministra-
tore con correttezza senza ap-
propriarmi di denaro della So-

cietà e senza favorire chicches-
sia”. E precisa ancora: “Non
ero certo il socio occulto di so-
cietà di servizi, non ho avvalla-
to fatture false, non ho svolto
azioni che non fossero nell’inte-
resse della società che dovevo
amministrare”. Sul sito
www.vocepinerolese.it le di-
chiarazioni di Bonansea

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

www.vocepinerolese.it

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

FILMATI E FOTO 
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Visita
il nostro sito e
pubblica il
tuo annuncio
GRATUITO

.it

VENDI,
LA TUA
AUTO?
O NE

CERCHI
UNA?

vocepinerolese.it

GRATIS
il tuo annuncio

NUOVO CENTRO
REVISIONI COLLAUDI

OMOLOGAZIONI TUNING

Per auto, camper, 
furgoni, veicoli commerciali, 
moto, quad e 3 ruote

✓Certificazioni Kit Esterni
✓Certificazione Cerchi e Gomme
✓Modifiche di Carrozzeria

Orario
Feriale 8 - 19

Sabato 8,30 - 12

Via Valpellice, 71- S. Secondo di Pinerolo (To)
tel. 0121 500089 - fax 0121 501930

www.alpimotor.it - alpimotor@alpimotor.it

Io mi revisiono 

QUI!

Intorno alla scrivania di Nicoletta
Garabello, da 33 anni impegnata
nel patronato Acli, ora sito in C.so
Torino 216/B, a Pinerolo, si raduna-
no le due anime del movimento
delle Acli. Da un lato è un’associa-
zione con finalità educative e di
promozione sociale del territorio,
attraverso l’attività di circoli storici
e di associazioni di recente affilia-
zione che reinterpretano i bisogni
dei cittadini. Dall’altra, i lavoratori
hanno esigenze concrete relative a
casa, istruzione, diritti ai quali si ri-
sponde con i servizi del patronato e
del centro di assistenza fiscale
(CAF). “Dopo due ore di coda al-
l’Inps è stato consegnato un modu-
lo per la richiesta della quattordice-
sima mensilità. L’anziano ha fatto
altre due ore di coda da noi ma ho
visto subito che non ne aveva dirit-
to”, ci spiega Nicoletta. Una cin-
quantina di persone affollano gli uf-
fici ogni giorno per congedi paren-
tali, maternità, indennità di disoc-
cupazione, ”arriva la gente in mobi-
lità che non sa se farà parte degli
«esodati»”.  Raffaella Dispenza, vi-
cepresidente provinciale delle Acli,
da alcuni anni residente a Pinerolo,
nota che le persone “riversano il
proprio vissuto; emerge la valenza
sociale del lavoro di ascolto, dopo il
quale si cerca di orientare anche
verso altri soggetti istituzionali”.
Dal 1974 è ripartita l’attività del cir-
colo Acli di Osasco. I tesserati si

impegnano a raccogliere i 730 e
hanno costituito un comitato che si
incontra settimanalmente per se-
guire ciò che avviene in consiglio
comunale. Ricordano come abbiano
sventato una trentina d’anni fa la
vendita di un terreno destinato alla
costruzione di un campeggio con
tre piscine, sulle rive del Chisone,
in un’area che il Chisone avrebbe
spazzato via più volte negli anni
successivi. Due fiori all’occhiello,
un giornale di collegamento riaper-
to dall’81 e la società operaia di
mutuo soccorso, fondata nel 1873,
poi assoggettata alla legge delle
cooperative nel ’92 e ora, dopo un
tortuoso iter tra notai e tribunali,
ritornata società di mutuo soccorso,
con ottanta soci. Nel 1995-’96, nel
restauro della sede di Pinerolo a cui
è collegata, è stata rinvenuta la ban-
diera con il simbolo delle mani che
si incrociano, le figure delle attività
di muratore, contadino, fabbro e fa-
legname, i ricami con fili d’oro e
d’argento, opera delle suore di clau-
sura di San Giulio d’Orta. France-
sco Pinna illustra il circolo cultura-
le sardo “Grazia Deledda”, gemella-
to con le Acli, sito in V. S. Giuseppe
52. Alternano conferenze storiche

invitando esperti da Cagliari, pre-
sentazione di libri a laboratori di
danze tradizionali e attività convi-
viali, perché no, enogastronomiche.
E’ affiliato ad un consorzio di tutti i
circoli sardi d’Italia, che ha un suo
rappresentante in Consiglio Regio-
nale Sardo, finanziatore di iniziative
culturali. Carlo Mossio è il presi-
dente del circolo Acli di Pinerolo.
In collegamento col patronato, fon-
dato a metà degli anni sessanta,
vanno anche in casa di chi ha diffi-
coltà di deambulazione per aiutarlo
nella modulistica fiscale. Da due
anni, insieme alla pastorale del la-
voro, alla commissione ecumenica e
al pastore valdese organizzano in-
contri di natura biblica. “Non pro-
nunciare il nome di Dio invano” era
il titolo di un incontro recente in
cui sono intervenuti Gabriella Ca-
ramore, Segatti e Rostagno. Con le
associazioni impegnate per il Sud
del mondo, sostiene la realizzazione
di strutture in Africa e America lati-
na attraverso concerti di autofinan-
ziamento (l’ultimo, il 31 marzo).
Nicoletta Garabello interviene an-
cora sul mondo colf, il patronato si
occupa dell’iscrizione, cancellazio-
ne, tenuta delle buste paga: “Quan-
do una persona viene da me per
una pratica di invalidità civile, ma-
gari per inserire il papà in gradua-
toria, chiedo se lo tengono a casa e

mi informo se hanno bisogno di
una badante, se vogliono tenerla in
regola”. Si offre questo servizio al
fine di garantire uno stipendio di-
gnitoso. Il ruolo di Raffaella di vice-
presidente provinciale è teso a svi-
luppare progetti innovativi sul terri-
torio, in collaborazione con altre
associazioni. Si studiano nuove mo-
dalità di promozione sociale attra-
verso l’esperienza di gruppi di gio-
vani, mettendo a disposizione le
competenze delle Acli per dare vita
a nuove forme di volontariato. “La
Compagnia di San Paolo ha per-
messo ad alcuni studenti universita-
ri di fare esperienza di cittadinanza
attiva con un riconoscimento eco-
nomico. Si seguono progettualità di
tipo sociale, buone pratiche che
possano strutturarsi in associazioni
o imprese sociali a tutti gli effetti”.
In V. Perrone 3 a Torino, incontria-
mo Roberto Santoro, il presidente
provinciale delle Acli, confermato
nella riunione del consiglio provin-
ciale del 2 aprile, “il presidente è il
responsabile di fatto nonché rap-
presentante locale delle Acli a livel-
lo provinciale, coordina il funziona-
mento dell’organizzazione interna e
si rapporta con gli organi politici,
ecclesiali e sociali del territorio. Ho
mantenuto la delega del controllo
economico finanziario del sistema,
in quanto il presidente che mi ha
preceduto mi aveva convocato per
la pianificazione finanziaria del
CAF, all’interno di Acli Torino servi-
ce. Sono un educatore professiona-
le, sono stato responsabile di una
cooperativa sociale, attraverso la
quale ho acquisito competenze ge-
stionali”. La relazione introduttiva
al congresso del 17-18 marzo pre-
senta citazioni di Roberto Mancini,
un filosofo che si occupa di temi di
economia globalizzata e tiene una
rubrica fissa su “Altreconomia”.
Anche Roberto è laureato in filoso-
fia teoretica, ha un dottorato di ri-
cerca in antropologia del lavoro o

dell’educazione, settore disciplinare
pedagogia sociale. “Il congresso
provinciale ha riscontrato una sod-
disfazione ampia nella base, sia i
circoli storici che quelli di nuova
costituzione hanno percepito un
clima di confronto e di dialogo. Il
confronto con le autorità è stato
“non formale”, sono intervenute (e
non è scontato), sono entrati nel
merito delle argomentazioni anche
se non si sono sbilanciate nelle ri-
sposte. E’ nato un gruppo dirigente
in equilibrio positivo tra continuità
e rinnovamento. Verrà elaborato un
progetto di lavoro per i prossimi
quattro anni, rimettendo al centro il
lavoro, la sicurezza sul posto di la-
voro in interazione con la riforma e
uno sguardo più attento sulle nuo-
ve generazioni”. 

Piergiacomo Oderda

ACLI Pinerolo: congedi parentali, maternità, indennità di disoccupazione

PATRONATO E ASSISTENZA FISCALE PER I BISOGNI DEI CITTADINI
Il circolo Acli di Osasco. Impegno anche sociale e culturale

Carlo MossioIngresso Patronato
Nicoletta Garabello

Raffaella Dispenza

Franco Pinna 
e Carlo Mossio

XVII giornata della memoria e 
dell'impegno in Piazza Facta per
non dimenticare le vittime della
mafia.
Libera, l'Associazione Italiana
contro le mafie, ha dato vita
mercoledì 21 marzo, in tutta Ita-
lia, alla XVII giornata della Me-
moria e dell'Impegno in ricordo
delle vittime di mafia. A Pinero-
lo la manifestazione, organizzata
dal presidio della città e da quel-
lo di Torre Pellice, si è tenuta in
piazza Facta . Durante la matti-
nata ed il primo pomeriggio so-
no stati esposti dei cartelloni
creati dai ragazzi del Liceo

Scientifico Curie, che di loro
spontanea volontà hanno con-
tattato l'associazione con lo sco-
po di creare una collaborazione
duratura che offra spunti di ri-
flessione agli studenti.
Silvia Peyronel, capopresidio di
Torre Pellice, ha affermato la vo-
lontà di sensibilizzare quante
più persone possibile e di creare
una “cittadinanza attiva” che
reagisca e si indigni nel modo
corretto verso un fenomeno che
fiacca la legalità del nostro pae-
se. “Libera è particolarmente at-
tiva in Piemonte” ha affermato
“dove, al contrario di quanto si
pensi, la mafia esiste. Non biso-
gna pensare che sia localizzata
nel solo sud e per questo sia un
fenomeno di cui non dobbiamo
preoccuparci.  Basti pensare che,
nelle scorse settimane, l'opera-
zione Minotauro ha portato,
nella provincia di Torino, a 148
arresti di membri della 'ndran-
gheta.”
In serata si è tenuta una confe-
renza con la presentazione dei
vari presidi locali ed una fiacco-
lata per ricordare le vittime della
mafia.
L'evento ha avuto una buona

partecipazione ed ha visto anche
l'intervento del sindaco Buttie-
ro, che ha ribadito l'importanza
di essere uniti nella lotta all'ille-
galità.
Libera è nata nel 1995 su inizia-
tiva di Don Luigi Ciotti, a segui-
to delle terribili stragi che in
quegli anni hanno stravolto il
paese. Da allora l'associazione si
impegna con concerti, serate e
manifestazioni affinché le vitti-
me della mafia non vengano mai
dimenticate. In questi anni ha
contribuito fortemente alla lotta
contro mafia, con proposte di
legge come quella sul riutilizzo
dei beni confiscati alle mafie,
che così non possano più riac-
quistarli utilizzando dei presta-
nome.
È proprio in momenti di crisi,
economica e sociale, che i rischi
per la legalità sono maggiori;
iniziative come questa ci spro-
nano a non subire passivamente
ingiustizie e soprusi.
Vedi il video su www.vocepine-
rolese.it

Simone Sindoni

Libera, studenti e cittadini in piazza per ricordare

“Libera e Pinerolo contro le mafie”

Alcuni ragazzi del Liceo Scientifico M. Curie che hanno colla-
borato all'organizzazione dell'evento.

Il corteo con le fiaccole si
muove per le vie della città. Due ragazze del presidio di

Pinerolo.
Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it
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Vieni a trovarci in
Via Buniva n°29

Pinerolo

tipi di crepes
tra salate e dolci!

E poi c’è il nostro yogurt

100
fantastico sopratutto per le sue proprietà e
dolce naturalmente e non ha zuccheri 

aggiunti (0,01% di grassi)

styling era avvenuto proprio
grazie alle Olimpiadi invernali
di Torino 2006. Le responsabili-
tà? Il comune di Pinerolo ha
l’onere della pulizia della stazio-
ne (bagni compresi, che come
da noi denunciato continuano a

essere chiusi...). L’apertura e
chiusura dell’area della bigliet-
teria dovrebbe essere a carico
del Comune di Pinerolo ma in
realtà nessuno provvede. Altro
aspetto è l’immondizia presente
lungo i binari del treno. La puli-
zia, in questo caso, spetterebbe
alle Ferrovie dello Stato. Nel
palazzo comunale di Pinerolo
c’è chi parla di rilancio del turi-
smo, ma se il primo impatto
che hanno gli “ipotetici” turisti
è la stazione ferroviaria possia-
mo dire che non facciamo sicu-
ramente una gran bella figura!
Vedi il fotogallery su www.voce-
pinerolese.it

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Nelle foto alcune immagini
della condizione in cui si trova
la stazione ferroviaria di
Pinerolo: sporcizia ovunque,
anche sui binari, e cestini per
la raccolta dei rifiuti stracolmi...

Il comune dovrebbe provvedere anche alla pulizia

Dormitorio per barboni, sporcizia, ladri
Tutto alla Stazione Ferroviaria di Pinerolo
Vedi il filmato 
e fotogallery su 
www.vocepinerolese.it

Molti cittadini se ne sono accor-
ti: improvvisamente le persone
di colore che chiedevano le ele-
mosina con il cappello in mano,
sono spariti da Pinerolo. I cara-
binieri, dopo la pubblicazione
anche dei nostri articoli (il pri-
mo nel 2010) che denunciava-
mo la loro presenza, sono inter-
venuti.  Dai controlli dei militi è
emerso che molti erano degli ir-
regolari e sono stati segnalati al-
la questura. Così, come per ma-
gia, non si sono più visti a Pine-
rolo. Altro argomento delicato è
la presenza dei nomadi che pro-
vengono dal torinese e che con
i loro bambini, anche neonati,
chiedono le elemosina. Tutto
bene, per carità, tranne il fatto
che i loro bambini, di fatto,
vengono utilizzati per impieto-
sire le persone generose e di

buon cuore. C’è una legge che
vieta questi comportamenti ma
nessuno interviene. Perchè?
Sempre a riguardo degli zingari
torinesi vi segnaliamo un filma-
to presente su vocepinerolese.it
che riprende gli stessi che gio-
cano alle macchinette delle slot
machine in un bar di Pinerolo. I
soldi utilizzati sono anche quel-
li ottenuti con le richieste di
elemosina. 
Sul sito www.vocepinerolese.it è
possibile leggere l’articolo del
mese scorso proprio a riguardo
di questa vicenda.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

A seguito del nostro sevizio sui men-
dicanti che giocano alle slot machine
e sulla presenza di molti uomini di
colore che chiedono le elemosina,
siamo stati contattati dalla signora
Manuela. Piuttosto indignata, ci ha
detto che lei spesso ospita ed aiuta
un ragazzo nigeriano che chiede le
elemosina a Pinerolo. “A seguito del
vostro articolo –ci racconta la don-
na- il mio amico è stato portato in ca-
serma dai Carabinieri e rilasciato con
un foglio di via”.  Manuela è preoc-
cupata dalla vicenda e dai tanti luo-
ghi comuni. “Bisogna far capire alle
persone –precisa- che non bisogna ge-
neralizzare. Il mio amico (che chia-
meremo Paolo) è venuto in Italia chie-
dendo asilo politico ma, per varie vi-

cissitudini, non l'ha ottenuto. Adesso è clandestino e cerca di guadagnare
qualcosa onestamente con elemosina e piccoli lavoretti. La sua principale
preoccupazione è riuscire a mandare tutti i mesi qualche soldo a sua mo-
glie ed alla bimba di quattro anni in Nigeria”. 
La situazione di Paolo è come un cane che si morde la coda.  “Essendo
clandestino, - prosegue Manuela- nessuno vuole assumerlo e, non avendo
un lavoro, non può regolarizzarsi. A lui non piace chiedere l'elemosina,
vorrebbe lavorare e quest'estate ha raccolto kiwi per tirarsi su qualche sol-
do: era felicissimo che fossero guadagnati e non elemosinati. Dietro questi
ragazzi non c'è nessun racket che li sfrutta, guadagnano troppo poco.”
Manuela vorrebbe invitare la gente a riflettere sulla condizione di que-
sti ragazzi e a non giudicarli solo per il loro aspetto o per sentito dire.
“Riserviamo tanta attenzione (peraltro giustissima) agli animali randagi -
conclude Manuela - perché non alle persone?” Vedi il video su www.vo-
cepinerolese.it

Simone Sindoni

Quando le persone di colore
chiedevano le elemosina. Non
ci sono più. Per quanto
tempo?

Dalla sera, fino alle prime ore
del mattino, la stazione ferro-
viaria di Pinerolo diventa luogo
abituale di ritrovo per i barboni,
drogati e scassinatori. L’area del-
la biglietteria è in realtà un dor-
mitorio per i senza casa e l’odo-
re nauseabondo si diffonde in
tutta la sala con grande disap-
punto, non solo per i dipenden-
ti delle ferrovie, ma anche per
chi transita in quei luoghi per
fare il biglietto. Spesso, quando
la gente acquista i biglietti di
prima mattina, i barboni, sono
ancora lì, straiati per terra sopra
cartoni e coperte di fortuna.
Una situazione che è diventata
insostenibile. Come se non ba-
stasse il lordume e il sudiciume
nell’area della stazione è così
evidente da sembrare addirittu-
ra normale... Inoltre, “l’abban-
dono” della stazione a se stessa
è bene rimarcata dalla bigliette-
ria automatica da tempo fuori
uso “grazie” a ladruncoli che,
tempo fa, l’hanno scassinata per
rubare l’incasso. La decadenza
della stazione ferroviaria di Pi-
nerolo è ormai troppo evidente
e pensare che un importante re-

SPARITI I QUESTUANTI
DI COLORE A PINEROLO
I carabinieri intervengono dopo i nostri articoli
Vedi il filmato 
e fotogallery su 
www.vocepinerolese.it

Dopo il “blitz” dei Carabinieri di Pinerolo

“Difendo il mio amico di colore
Un onesto clandestino lavoratore”

Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it
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Se cercate un po’ di coerenza nelle
politiche attuate dalla maggioranza
che amministra la città, temo che
resterete delusi. E lo rimarrete di
più se speravate di trovare una cer-
ta discontinuità col passato, in no-
me del tanto decantato rinnova-
mento della classe dirigente. Niente
di niente. Ora, come allora, a detta-
re l’agenda politica del pinerolese è
il “partito del mattone” e gli unici
interessi meritevoli di tutela sono
quelli di cui è direttamente portato-
re. Non si comprende altrimenti
l’esito dell’ultimo consiglio comu-
nale in cui, dopo un anno di rim-
piattino, la giunta è uscita final-
mente allo scoperto su uno dei te-
mi più “caldi” dell’urbanistica citta-
dina: la tanto famigerata edificazio-
ne della collina. Non solo quindi, si
costruirà su Monte Oliveto ma ad
una cooperativa di militari, che in
strada Antica di Buriasco aspirava a
costruire alloggi da destinare ad ap-
partenenti alle forze dell’ordine, al-
pini e dragoni, verrà negato il per-
messo di costruire. E non importa
poi se per tale scelta si perderanno
irrimediabilmente i finanziamenti
erogati dalla Regione Piemonte. Le

motivazioni poi, sono un vero mo-
numento all’incoerenza. Si è detto,
infatti, che la realizzazione di que-
sti alloggi, ubicati all’inizio della
città, comprometterebbe il paesag-
gio ed è intenzione della maggio-
ranza ridurre il consumo di suolo.
Ora, arrivando a Pinerolo dall’auto-
strada, la prima cosa che balza agli
occhi è il cumulo dei rifiuti della
collina del Torrione e difficilmente
quattro case abitate da alpini e ca-
rabinieri rischierebbero di compro-
mettere un paesaggio … già così
deturpato. La vera incoerenza rima-
ne tuttavia la considerazione …. E
allora su Monte Oliveto? Su Monte

Oliveto l’esigenza di ridurre il con-
sumo di suolo e di non compro-
mettere il paesaggio non è poi così
tanto inderogabile. Anzi, col tempo
di deroghe a Pinerolo devono aver-
ne fatte molte, a giudicare dalla
lunga lista di alloggi sfitti o sempli-
cemente invenduti, cui si andranno
ad aggiungere quelli da realizzare ai
piedi del convento dei salesiani. E
sarà così fino a quando non si met-
terà seriamente mano ad un piano
regolatore ormai datato e sovradi-
mensionato che contempla ancora
una città di 50.000 abitanti. “Pine-
rolo città della cavalleria” recita an-
cora qualche vecchia guida turistica

senza sapere che, grazie a questo
modo miope di amministrare, di
cavalieri in città ne restano proprio
pochi e ogni anno è sempre più dif-
ficile rilanciare il concorso ippico
che ad ogni edizione perde sempre
più appeal.  Quella antimilitarista è
una vecchia crociata di cui, ancora
oggi, paghiamo le conseguenze.
Grazie a questi pregiudizi ideologi-
ci, negli anni, abbiamo perso centri
di eccellenza come la Scuola Milita-
re di Veterinaria, la Scuola di Ma-
scalcia, che sono semplicemente
“andate via” riconfigurandosi altro-
ve. Eppure è la nostra una città che
vanta antiche tradizioni militari. E’
la città del capitano Federigo Ca-
prilli, inventore del metodo natura-
le di equitazione, destinato a rivo-
luzionare il modo di cavalcare che
ha attirato a Pinerolo cavalieri degli
eserciti di tutto il mondo, E’ oggi in
Italia, l’unica città non capoluogo
ad ospitare ben due reggimenti
dell’Esercito. Vi sono poi una com-
pagnia Carabinieri, una della Guar-
dia di Finanza, una brigata del Cor-
po Forestale, un distaccamento del-
la Polizia Stradale per non parlare
del Museo di Cavalleria, l’unico nel

suo genere. Anche l’associazioni-
smo d’arma la fa da padrona. Pen-
sate soltanto che, pur non avendo il
mare, all’ombra del Monviso esiste
una nutrita e attivissima sezione
dell’Associazione Nazionale Mari-
nai d’Italia con numerosi iscritti!
Un legame a doppio filo con il
mondo militare, malgrado nessuno
sforzo sia stato mai fatto per valo-
rizzare questa componente sana
della società. E anche non volendo
considerare la storia della città,
quale amministratore può, in buo-
na fede, ignorare il benefico appor-
to che una comunità di militari sta-
bilmente insediata, con i propri
redditi sicuri, può apportare al-
l’asfittica economia del pinerolese?
Considerati i grandi interessi che
girano intorno all’urbanistica, cre-
do purtroppo che questa non ri-
marrà l’unica aberrazione cui do-
vremo abituarci. La conferma che ci
troviamo in un campo minato ci ar-
riva proprio dal primo cittadino
che, a distanza quasi di un anno dal
suo insediamento, non ha ancora
nominato un assessore ma mantie-
ne per sé la delega all’urbanistica.

Massimiliano Puca
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È questo il panorama che vuol salvaguardare Buttiero? Mi spia-
ce: troppo in ritardo. La stessa zona è già stata rovinata dal-
l’edilizia selvaggia voluta dalle precedenti amministrazioni...!

SÌ ALLA SPECULAZIONE SU MONTE OLIVETO
NO ALLE CASE PER I MILITARI

Il settore edile sta vivendo, anche a Pinerolo,
un momento molto, molto difficile che rischia
di protrarsi per alcuni anni. Il rallentamento,
se non la vera stagnazione, è ormai una realtà
che coinvolge sia la sfera del piccolo/medio
intervento privato che quello delle imprese di
costruzioni. La verificata rigidità degli istituti
di credito nella erogazione dei mutui accentua
il dato negativo. I fattori che determinano il
momento difficile sono di diversa natura e per
la maggior parte sovra locali. E’ altrettanto ve-
ro e doveroso in queste situazioni portare in
dibattito proposte che potrebbero in parte
riattivare un settore così composito ed impor-
tante nel panorama economico. Il consiglio
comunale di Pinerolo ha, recentemente, re-
spinto una mozione, presentata dai consiglieri
Canal e Covato, relativa alla CP7 che chiede-
vano che l’area -da tutti nota come “Monte
Oliveto”- ritornasse come area agricola.  A
molti viene il sospetto che il piano regolatore
si sia sviluppato –durante le ultime due am-
ministrazioni Barbero e Covato- senza tener
conto delle volontà dei cittadini. Anche l’at-
tuale sindaco Buttiero (che era presente, come
assessore ai lavori pubblici durante l’ammini-
strazione Covato) ha dato il suo “contributo
per l’attuale situazione. Ovvero: oltre 50mila
mq di SLP, (superficie calpestabile in edilizia
residenziale) come lo stesso sindaco Buttiero

ha dichiarato nel corso dell’ultimo consiglio
comunale. Tra le aree oggetto del cambio di
destinazione d’uso ricordiamo l’area dell’ex
fabbrica Cosso in corso Torino, Beloit-fonde-
rie, ex parcheggio PMT, ecc. 
A tal proposito abbiamo chiesto un parere al
geometra Mauro Martina, che insieme a
Francesco Camusso sono iscritti al PDL di Pi-
nerolo, e appartenenti al gruppo consiliare
“Pinerolo per Camusso”. 
La mozione per annullare la CP7 è stata re-
spinta, la politica e i cittadini continuano a
dividersi sull’urbanistica.
“E’ esercizio troppo semplice tradurre l’urbani-
stica in mera speculazione e non valutare anche
la molteplicità dei settori che coinvolge, la ma-
nifattura, la tecnologia, il settore artigianale,
servizi, quindi occupazione e consumo. È co-
munque è necessario pensare ad nuovo Piano
Regolatore, varato in considerazione e riflesso
delle diverse condizioni ed aspettative ipotizza-
bili. La vicenda della CP7 deve indurci a pensa-
re che un Piano Regolatore è un fatto di impor-
tanza fondamentale e nell’insieme strategico –
economico di una Città. E’ proprio durante la
fase progettuale dello strumento che bisogna
concretamente seguirne l’iter evolutivo, proporre
e dibattere, approvare o respingere. A delibera
varata è quasi inutile, o per fini strumentali, di-
re di cambiare o annullare le aree identificate
per gli interventi”.
Le ultime Amministrazioni hanno introdot-
to nuove aree non previste nell’impianto del
piano regolatore, variando destinazione di
siti produttivi in residenziali – commerciali.
Che senso ha che vengano introdotti all’in-
terno di un piano regolatore vigente nuove
aree di questo impatto senza il normale iter
di pianificazione urbanistica?
“Questo è un aspetto molto più complesso e deli-
cato, il principio di base delle varianti in que-
stione non è l’urbanistica ma la crisi del lavoro.
La crisi produttiva non può esser risolta solo va-

riando la destinazione urbanistica dei siti indu-
striali. Paradossalmente questo criterio potrebbe
render più semplice il disimpegno degli indu-
striali e comunque la delocalizzazione delle
aziende della Città. Un Sindaco ha il mandato e
il dovere di amministrare al meglio una città ma
non di sostituirsi alle forze imprenditoriali. E’
un dovere morale mettere a disposizione tutti gli
strumenti per intervenire nella ricerca di solu-
zioni per la salvaguardia del lavoro e della oc-
cupazione. Ciò non giustifica, però, che ad ogni
alzata di mano di qualsivoglia imprenditore in
difficoltà o meno vengano deliberati cambi di
destinazioni d’uso urbanistici che comunque
non garantiscono in automatico ed in assoluto il
mantenimento o l’incremento della occupazione.
Di queste situazioni la cittadinanza deve esser
ben cosciente. Sono state inserite aree senza il
sostegno di una vera e dibattuta e necessaria
pianificazione urbanistica generale.  In realtà,
questa situazione, ha creato disturbo al mercato
immobiliare e in quelle aree già identificate ed
approvate negli specifici piani convenzionati.
Causa il difficile momento economico è addirit-
tura rimandata l’esecuzione.”
Sembrerebbe che l’urbanistica a Pinerolo la
fanno gli industriali? Aziende che varie ra-
gioni chiedono il cambio di destinazione
d’uso. Alcuni garantendo il posto di lavoro...
“Bisogna ricercare, se possibile, la fattibilità
normativa con l’ausilio dei Dirigenti dei settori
comunale.  E’ necessario varare uno strumento
coercitivo affinché venga assicurato che l’incre-
mento di valore derivato dal cambio di destina-
zione urbanistico sia effettivamente investito
dall’imprenditore per la continuità e lo sviluppo
dell’azienda. Se non seguiamo questa linea tan-
to vale chiedere prima agli industriali cosa vo-
gliono fare in futuro. Il comune non deve sosti-
tuirsi agli industriali. C’è da chiedersi ancora se
le varianti urbanistiche approvate o approvande
possono produrre realmente dei benefici o valore
aggiunto alla Città?  Il depauperamento pro-

gressivo delle aziende parrebbe dimostrare il
contrario. Durante la giunta Barbero (2001-
2006) sull’onda della delibera del centro com-
merciale IPERCOOP proponemmo, come Forza
Italia, una mozione (poi approvata dalle forze
politiche del Consiglio) che impegnava a uti-
lizzare gli oneri di urbanizzazione derivanti
per realizzare parte di parcheggi sotterranei,
cosa poi disattesa, sprecando quindi un’altra
occasione di inizio di interventi sempre più ne-
cessari. Pare ormai drammatica la necessità di
parcamento nel centro cittadino, soprattutto
nelle giornate del mercoledì e sabato. Si do-
vrebbe varare una delibera quadro che impegni
parte degli oneri disponibili e di altri derivanti
dalla valorizzazione di nuove aree, unendoli in
collaborazione o in completamento di interven-
ti privati”.
Il settore edilizio, gli artigiani, sono in grave
crisi. Quali le idee che potrebbero rilancia-
re, aiutare, questo importante settore econo-
mico?
“Nell’immediato bisogna intervenire in tempi
celeri per modificare e snellire alcune norme
tecniche di attuazione e strumenti correlati. Li-
mitare la burocrazia (non il controllo) è fattore
di sviluppo. E’ importante incoraggiare gli inter-
venti di portata medio / piccola incentivando il
recupero del patrimonio esistente, aspetto questo
sbandierato da molti ma nel concreto in parte

ostacolato da norme che non permettono o limi-
tano di operare con le necessarie definizioni di
intervento, o da ideologie vetuste.  Non si può
pensare di sostenere solo i settori professionali e
imprenditoriali attrezzati per i grandi interven-
ti. Pensiamo al Piano Particolareggiato del Cen-
tro Storico, a oltre trent’anni dalla sua delibera
di impianto. All’interno di questo piano insisto-
no ancora vincoli che impongono tempi lunghi
di gestazione per gli interventi di ristrutturazio-
ne B. In questo modo si scoraggiano, in molti
casi, gli operatori e i proprietari, a effettuare in-

terventi edilizi, limitando, di fatto, l’applicazio-
ne di importanti normative nel contempo entra-
te in vigore. Tra queste quelle strutturali, di si-
curezza generale, sul contenimento energetico e
sulle emissioni degli edifici, nell’ applicazione
delle nuove tecnologie. Interventi che riqualifi-
cherebbero i fabbricati vecchi (non antichi…)
offrendo un impulso al lavoro. Inoltre si creano
introiti alle casse comunali derivati dagli oneri
concessori”.

Dario Mongiello
direttore@vocepineroleseFrancesco Camusso

Il Sindaco non può sostituirsi agli imprenditori. I cittadini tagliati fuori

A PINEROLO IL PIANO REGOLATORE LO DECIDONO GLI INDUSTRIALI...!

Mauro Martina
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ODONTOIATRIA
Odontoiatria - Implantologia - Implantologia a carico Immediato
Ortodonzia adulti - bambini
Ortodonzia estetica con mascherine trasparenti
Estetica Dentale - Sbiancamenti dentali
Chirurgia Maxillo Facciale - Parodontolgia
Panoramiche Dentarie

Direz. San. Dr. A. Dell’Acqua
Convenzione con Fondi Sanitari - Assicurazioni
Aziendali - in forma diretta/indiretta
Finanziamenti in sede TASSO ZERO (senza interessi) 
Preventivi gratuiti
Via Chiampo 15/13  -  Pinerolo - Tel. 794996   
Cell. 3427934621   Tel. Segreteria  0121794996

CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO
SAN MAURIZIO s.a.s.

E-mail: sanmauriziopinerolo@tiscali.it
www.centromedicosanmaurizio.it

Via Chiampo 15/13 - Pinerolo
Per appuntamenti tel. 0121 794996

Il destino delle nuove sale
operatorie dell’ospedale
Agnelli di Pinerolo sono nate
sotto una cattiva stella. Vor-
remmo dire altro ma ci fermia-
mo qui. Ebbene già nel 2009
c’era stato un primo allaga-
mento delle sale operatorie.
Nell’aprile del 2010 Voce Pi-
nerolese, in prima pagina, ave-
va denunciato –tramite una
gola profonda- che i problemi
erano di natura tecnica e che
erano probabili, in futuro, altri
allagamenti. (leggete l’articolo
nella sezione archivio giornale
Aprile 2010). Detto, fatto. Co-
m’è possibile che il gelo possa
aver mandato in tilt un im-
pianto nuovo? Ci sono delle
responsabilità nella progetta-

zione dell’impianto, del-
la struttura o della messa
in opera? Ci farebbe pia-
cere avere delle risposte.
Intanto il blocco mobile

(sala operatoria) è stato
piazzato all’esterno del-
l’area dell’Ospedale Agnelli
di Pinerolo. Tale blocco
operatorio consentirà di non
sospendere l’attività’ opera-
toria durante il completa-
mento dei lavori di messa a

punto della climatizzazione
del blocco operatorio all’ospe-
dale Agnelli (danneggiato dal
gelo dei mesi scorsi) - L’ASL
TO3 ha noleggiato dalla socie-
tà britannica vanguard leader
del settore un blocco operato-
rio mobile di altissima tecno-
logia (ISO 5), unico in Italia.
Naturalmente l’ASL TO3
non ha acquistato tale at-

trezzatura: la Direzione Azien-
dale ha acquisito in service ta-
le blocco operatorio mobile fi-
no a fine Aprile 2012 per non
interrompere le sedute opera-
torie a Pinerolo dovendo con-
cludere nelle prossime due
settimane i lavori di rifaci-
mento delle Unità di tratta-
mento dell’Aria (UTA) rese
inutilizzabili, come si ricorde-
rà, a seguito del gelo dei mesi
scorsi. Si tratta di uno sforzo
che l’Azienda compie per po-
ter continuare a garantire tutte
le operazioni più urgenti sen-
za dover venire trasferiti in al-
tri ospedali. Per 3 settimane
quindi il nuovo blocco mobile
(nelle foto alcune immagini
interne ed esterne) affiancherà
le operazioni presso l’altret-
tanto nuova sala chirurgica
presente al 5° piano, presso
l’Ostetricia-Ginecologia, or-
mai a pieno regime dall’inizio
di quest’anno.

Il blocco operatorio, a lato,
l’interno del blocco operatorio

All’ospedale Agnelli una sala operatoria mobile 

LE NUOVE SALE OPERATORIE
VESSATE DA “INCIDENTI”

IL LICEO “G.F. PORPORATO” COMPIE 150 ANNI

Nel 2010 avevamo anticipato i problemi... 

Con decreto del Ministro della
P.I. in data 3 novembre 1862 si
autorizzò il funzionamento di un
Liceo pareggiato in Pinerolo  “a
condizione che siano in esso
mantenute le disposizioni in vi-
gore per gli Istituti Regi” con
l’impegno da parte del Municipio
di provvedere al materiale didatti-
co e alla retribuzione degli inse-
gnanti. Iniziò così l’attività forma-
tiva e didattica del Liceo cittadi-
no, che contribuì a forgiare larga
parte della classe dirigente del Pi-
nerolese. Dalle sue aule uscirono
“maturi”, che poi brillarono nel
campo dell’economia, della politi-
ca, della magistratura e delle pro-
fessioni liberali. Il prestigio del-
l’Istituto cittadino fu, nel tempo,
consolidato dal valore di docenti
di chiara fama. Si pensi all’abate
Jacopo Bernardi, al prof. Albino
Caffaro (ricercatore e studioso di
memorie pinerolesi), al prof. Na-
zario Bertazzi (allievo di Giosué
Carducci), al prof. Luigi Luciano
(autore di opere letterarie e satiri-
che in piemontese), al prof. Paolo
Roasenda (il conosciutissimo pa-
dre Mariano della T.V.) fino ai no-
ti proff. Felice Burdino, Lina Ta-
rabla e Marcella Gay. Pochi anni
dopo la sua ufficializzazione, il
Liceo venne intitolato a Giovanni
Francesco Porporato, personag-
gio in parte sconosciuto, credo,
agli stessi studenti di oggi. An-
ch’io ho frequentato il Liceo sen-
za preoccuparmi minimamente di
chi diavolo fosse questo “Porpo-
rato”. Solo molti anni più tardi,
per curiosità, ho scoperto la reale
importanza di quest’uomo, che
caratterizza ancora oggi l’Istituto

cittadino. La titolazione fu propo-
sta al Comune di Pinerolo dal
prof. Camillo Alliaudi (a lui è de-
dicata la Biblioteca civica) nel-
l’aprile 1866 e il mese successivo
fu accettata dal Consiglio comu-
nale in seduta straordinaria. Gio-
vanni Francesco Porporato, figlio
di Eustachio trasferitosi da Volve-
ra a Pinerolo per esercitarvi il no-
tariato, nacque in questa città nel
1484. Si laureò brillantemente in
Giurisprudenza nel 1511 e diven-
ne subito Lettore ordinario di Di-

Luserna e il castello di Levaldigi)
entrando di diritto nella nobiltà
subalpina. Consolidò poi tali tito-
li grazie al matrimonio (1512)
con Leonetta Solaro di Chieri,
dalla quale ebbe quattro figli e
cinque figlie. Morì il 21 ottobre
1544 ad Ivrea e fu sepolto a Pine-
rolo nella chiesa della Madonna
degli Angeli dei Frati Minori Os-
servanti distrutta poi nel 1670.
Nello stesso anno le spoglie del
Porporato furono traslate nella
chiesa del Colletto, dove ancora
si legge una memoria lapidea.
Oggi un comitato, che coinvolge
professori, studenti ed ex-allievi,
sta preparando iniziative per cele-
brare doverosamente questo seco-
lo e mezzo di vita del “Porpora-
to”. Appuntamento per l’autun-
no, dopo la ripresa del nuovo an-
no scolastico.

Gianni Chiattone

ritto civile. Nel 1519 il Duca Car-
lo III di Savoia lo nominò suo Av-
vocato fiscale e poi Presidente pa-
trimoniale generale. Proseguendo
nelle cariche, divenne Presidente
del Senato piemontese e infine
Gran Cancelliere di Savoia con
competenze sui giudici, sugli am-
basciatori, sull’Università. Sovrin-
tendeva, insomma, a tutte le parti
più nobili del Governo. Conside-
rato il prestigio (e i relativi pro-
venti) poté procedere all’acquisto
di feudi (parte della Contea di

Pubblica il tuo annuncio 

GRATIS
www.vocepinerolese.it

Voce Pinerolese del 2010
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Visita
il nostro sito e
pubblica il
tuo annuncio
GRATUITO

.it

VENDI,
LA TUA
AUTO?
O NE

CERCHI
UNA?

vocepinerolese.it

PINEROLO (TO) - Via A. De Gasperi, 22 – Tel. 0121.202879
ORBASSANO (TO) – Via San Luigi, 7 – Interporto Sito  -Tel. 011.3989719

LA QUALITÀ AL MIGLIOR PREZZO

www.bollapneumatici.it 
bolla@bollapneumatici.it

Fervono i preparativi per Víval. Importan-
ti i brand presenti alla tre giorni dedicata
al benessere naturale:  Alge Collection,
Bene Banca, NovaCoop, Idrocentro, ecc.
Rappresentazione del mondo rurale a cu-
ra della Coldiretti Torino. Víval è anche
un'occasione per la diffusione delle cono-
scenze culturali riguardo al vivere bene.
Presso la sala congressi, infatti, esperti di

fama internazionale contribuiranno ad
approfondire i temi trattati dal festival.
Settori Wellness: prevenzione, discipline
tradizionali, olistiche e alternative, cure

termali, trattamenti curativi: tematiche af-
frontate dal punto di vista medico e pro-
fessionale. Beauty: troveranno spazio la
cosmesi naturale, la cosmoceutica, i trat-
tamenti estetici specifici, i soggiorni nelle
spa.Foodie: cibi biologici, certificati e na-
turali, la tracciabilità e la filiera corta, la
qualità dei prodotti, la tendenza vegana,
intolleranze alimentari, approfondimenti
per un argomento che coinvolge tutti e
che traspare dal detto di Feuerbach “l'uo-
mo è ciò che mangia”.
Green Economy: energie rinnovabili ed
alternative, eco house, combustibili, mac-
chine elettriche e ibride, per una tutela
sempre maggiore dell'ambiente nel quale
viviamo. Enjoy & Relax: eco-turismo,
sport, attività ricreative, editoria specializ-
zata di settore, abbigliamento naturale per
un benessere completo e totale.Non man-
cherà anche l’angolo di intrattenimento
per i bambini con laboratori e giochi rea-
lizzati con materiali ecologici. La manife-
stazione si svolgerà presso il “Palared” dal
27 al 29 aprile 2012. Patrocinio di Comu-
ne di Pinerolo, Provincia TO, CCIAA TO,
CNA, CNA-Com, Pro Loco, Coldiretti
TO.Per ulteriori informazioni:Deborah
- deborah@studioerica.it - Giuliana - giu-
liana@studioerica.it

“Víval”il primo grande evento in 
Piemonte dedicato al vivere bene

Potrebbe essere Negro. Un contentino “politico”

IN ARRIVO UN NUOVO ASSESSORE?
MA NON BISOGNAVA RISPARMIARE?

Mentre l’amministrazione But-
tiero spreme come dei limoni i
cittadini e gli automobilisti
(vedi strisce blu, semafori che
fanno la multa ecc.) per rim-
pinguare le casse comunali, il
sindaco, in maniera poco op-
portuna, sta pensando di crea-
re un “nuovo” assessore alle
“manifestazioni e ambiente”!
Ma non parlava il sindaco di
risparmiare, di tagliare gli as-
sessori? Lui stesso non ha an-
che la delega all’Urbanistica?
Ma cosa fa il sindaco, predica
bene e razzola male? Cos’è
successo? Semplice: contrad-
dice anche se stesso per dar
ragione alle logiche politiche
della spartizione del potere.
Cosa vuol dire? Semplice: il
consigliere comunale Negro
scalpita dal suo banco. Ha mal
digerito la sua personale débâ-

cle elettorale e il conseguente
mancato reincarico da asses-
sore come lo era nella prece-
dente amministrazione. Inca-
rico da assessore al turismo
che, politicamente parlando, è
stato un fallimento. Chi vuole
può leggere l’articolo pubbli-
cato nel mese di Gennaio
2010. Crediamo che l’ammini-
strazione comunale deve, per
prima, dare il buon esempio
ed evitare sprechi inutili. Un
nuovo assessore non serve e
Buttiero lo sa. Purtroppo deve
fare i conti con una logica del-
la vecchia politica, dei capricci
e delle potenziali ritorsioni
politiche in consiglio comuna-
le. E questo non va bene. E
che nessuno ci venga a rac-
contare che il nuovo assessore
non costerà nulla, che magari
l’assessore rinuncia all’inden-
nità economica da assessore
perché, comunque, sappiamo,
che i costi di quell’ufficio, co-
munque, direttamente o indi-
rettamente, ci saranno. Caro
Buttiero, se pensa di creare un
nuovo assessore è bene ripen-
sarci. La cittadinanza le sarà
grata.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

L’arte a Pinerolo la si incontra per
strada. Il nuovo management di
Galup lancia due giovani sotto i
portici, intenti a pennellare sulle
uova di cioccolato. Intanto, a po-
chi metri di distanza, Palazzo Vit-
tone ospita “L’arte e il mistero cri-
stiano”, XXI^biennale nazionale
d’arte contemporanea. A stento si
individua l’ingresso, complici gli
interventi di restauro di cui si è
parlato nel numero scorso (pag.
5). Si entra “scortati” dalle scul-
ture di Lello Scorzelli (Renato
Guttuso, Eugenio Montale) della
collezione permanente, nonché
autore del “Papa Giovanni XXIII
in preghiera”, liaison con la Rac-
colta d’arte religiosa. Non può
mancare uno sguardo al “Cavallo
in corsa” di Pietro Brolis (1947) e
alla “Maschera di ferro” di Luigi
Aghemo (1959). La biennale si
apre con le ceramiche di Carlo
Previtali di Grumello del monte
(BG), classe 1947, dedicate ai set-
te peccati capitali. La prima è la

suosa stola di pelliccia dorata”
(2008). Mi stacco dal luccichìo
delle ceramiche raku per immer-
germi nelle linee spesse, sovrap-
poste della “Crocifissione 2001”
di Antonio Panino. L’autore nasce
nel 1955 a Vinchiaturo (CP) ma
si trasferisce dagli anni sessanta a
Piscina, dove lavora in V. Borletti
19. Renato Storero accenna
all’”evidente progressione tragi-
ca”. L’accumulo di linee richiama
l’aggravarsi di atti, movimenti che
possiamo raccogliere da una let-
tura comparata del “Passio” evan-
gelico. In un quadro appare un
cerchio, forse la corona di spine
oppure il movimento del reclina-
re del capo o ancora il segno di-
stintivo del Santo. Le opere sono
accostate alla “Crocifissione n.1
da Grünewald” di Francesco Ta-
busso, con riferimento all’Altare
di Isenheim nel Museo Unterlin-
den di Colmar, in Francia. Nato a

superbia ma lo sguardo è attirato
dal rosso demoniaco dell’ira e
dalla tagliente individia, “rastre-
mata come pesce o nave”, secon-
do le parole di Domenico Montal-
to, curatore di molte sue esposi-
zioni. L’avarizia è rappresentata
con una figura maschile con
quattro, cinque mani per “tenere
avvinte le proprie sostanze”. Il
catalogo a cura di Mario Mar-
chiando Pacchiola sceglie la lus-
suria tra le immagini di coperti-
na, figura di ermafrodita con
“labbra vivide di rossetto” e “lus-

Sesto San Giovanni (Mi) nel
1930, si è spento il 29 gennaio
2012 ed è anch’esso avvezzo ad
una pittura su strada. Sono suoi
alcuni affreschi su piloni votivi al
Collombardo, “cantore e narrato-
re di storie colte tradotte per i
viandanti”, come scrive Pacchio-
la. Altra sua opera in esposizione,
con un vivace “pointillisme” ne-
voso, la “Festa gioiosa in un Na-
tale di paese”. La geometria inva-
de la visione di Sergio Albano sul
francescanesimo. Torinese, nato
nel 1939, morto nel pinerolese
(2008) a Gran Dubbione di Pina-
sca. Linee nette, quasi a forma di
zeta per “S. Francesco riceve le
stimmate”, anche per la monta-
gna innevata di “Francesco e il
lupo di Gubbio”. Curiosa la va-
rietà di punti di vista nell’olio su
tavola “Il monastero” (2007).
L’osservatore esterno appare di

soppiatto sulla sinistra in
un’apertura verso un paesaggio
innevato. Il monaco è tradizional-
mente intento allo scriptorium,
copia o studia le Sacre Scritture;
un cane accovacciato fa da me-
diazione, in basso, al taglio medi-
tativo. In alto, una scala, la legna

accatastata richiama le esigenze
quotidiane di un monastero. Infi-
ne, lo sguardo dall’alto di un mo-
naco col capo reclino, anziano,
segno di stanchezza o saggezza.
Ritorniamo alla scultura con le
“Pietà” di Valerio Pilon di Casta-
gnaro di Verona, lavora a Milano.
Emerge la figura di Maria nel so-
stenere Gesù, la vediamo con il
volto teso verso l’alto nell’opera
del 1993 e con il corpo arcuato di
Gesù e la testa quasi in estasi nel-
la Pietà del 2011. Si tratta di un
reiterare del tema perché non si è
mai soddisfatti, non si riesce a
“realizzare del tutto l’intuizione
poetica, che li muove alla creazio-
ne artistica”, come scrive P. Viot-
to. Il ruolo di Maria viene esaltato
nel nitore quasi marmoreo della
terracotta “Colloquio” (l’annun-
ciazione) e nell’abbraccio sulla
croce (1990). Nella sala del mu-
seo diocesano di V. del Pino 49,
ammiriamo le sculture di Gian
Carlo Frison. La natura si interse-
ca con l’evocazione mistica. “Io
sono la vita” (2000) è la presenta-
zione di un crocefisso come un
secondo ramo scaturito da un
ceppo di vite. Nella formella per
un portale “Risorto” (2002), fo-
glie e rami esplodono nella base e
vanno a costituire la parte centra-
le di “Ho sete” (2005). Il catalogo
evidenzia, a fianco della presenta-
zione del vescovo, la splendida
“Croce pastorale” (2005) con un
crocifisso arcuato appoggiato ad
un rametto. Non mancano le de-
diche a Giò Pomodoro e Pier Pao-
lo Pasolini.

Piergiacomo Oderda

“L’arte e il mistero cristiano”, XXI^biennale nazionale d’arte contemporanea

L’ARTE A PINEROLO LA SI INCONTRA ANCHE PER STRADA

Risolto l'omicidio di Grigoras Petrica, il romeno da anni a
Pinerolo con moglie e un figlio, brutalmente percosso a Pi-
nerolo la notte tra l'11 ed il 12 marzo e deceduto in ospeda-
le il 2 aprile scorso. I carabinieri del nucleo operativo di Pi-
nerolo, con il luogotenente Mauro Paletto, e coordinati dal
capitano della compagnia dei Carabinieri Iacopini, hanno
fermato ed interrogato e arrestato il 6 aprile scorso, Jorga
Vasile (nella foto), rumeno di 35 anni, pregiudicato per reati
contro il patrimonio. Secondo la ricostruzione, quella sera
l'assassino si trovava in casa sua insieme alla moglie, un altro connazionale ed alla vittima.
Dopo una cena accompagnata da abbondante consumo di alcolici, sarebbe scattata una lite
per futili motivi; Grigoras avrebbe rivolto parole offensive alla moglie di Jorga, al quale oltre-
tutto doveva dei soldi. Questi i motivi che hanno scatenato la furia omicida. Il padrone di ca-
sa avrebbe colpito l'uomo con una bottiglia e poi, una volta a terra, lo avrebbe selvaggiamen-
te finito a calci e pugni. Dopo averlo ridotto in fin di vita, se lo sarebbe caricato sulle spalle e
portato in una panchina dell'autolavaggio di via Alliaudi, dove lo avrebbe poi abbandonato
agonizzante. Dopo alcune ore, la vittima si è ripresa e barcollando si è recato in un bar che
aveva appena aperto; sul posto giungono i carabinieri e il 118.  Nonostante le terribili condi-
zioni, Grigoras, è riuscito a bisbigliare alcuni nomi e cosa era successo. I militari sono così
risaliti all'assassino. L'arresto è stato reso possibile dal rapido lavoro dei carabinieri, coordi-
nati dal magistrato Ciro Santoriello, che hanno subito identificato chi quella sera era presen-
te in casa e le loro deposizioni sono state messe a verbale. Dopo la morte di Grigoras una ac-
celerazione delle indagini anche con l'ausilio delle intercettazioni telefoniche.  Pare che, in-
sieme al nome, la vittima abbia indicato che gli aggressori fossero più di uno; gli inquirenti
stanno quindi controllando la posizione della moglie dell’assassino, mentre per ora il terzo
uomo non sembra aver avuto un ruolo rilevante all'interno della vicenda.  L'assassino, du-
rante l'interrogatorio, non ha mai manifestato un gesto o una parola di pentimento. Anche
questo è Jorga Vasile. In serata l'assassino è stato portato nel carcere di Saluzzo.

Simone Sindoni

Omicidio a Pinerolo. Ucciso un romeno
Arrestato un connazionale

Museo Diocesano.                   Previtali Lussuria

Allestimento Frison
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ARRESTATI TRE MINORENNI
PER FURTO IN ABITAZIONI

Blitz dei Carabinieri di Pinerolo. 

ARRESTATI SPACCIATORI A VOLVERA

“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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Tre minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri di Pinerolo in
flagranza di reato. I tre avevano portato a termine ben tre furti
nelle abitazioni di  F. L., P. A. e  B. R. G. tutte a  Pinerolo. I mili-
tari del Nucleo Radio Mobile, sono riusciti in brevissimo tempo
a individuare i ladri e a porre fine ai furti di questa banda di mi-
nori specializzata in furti in appartamenti. I tre, utilizzando an-
che grossi cacciaviti, riuscivano a entrare nelle abitazioni ruban-
do denaro contante e oggetti d’oro e di valore. Dopo l’identifica-
zione nella Caserma dei Carabinieri di Pinerolo i tre sono stati
accompagnati presso centro prima accoglienza “Ferrante Apor-
ti” a Torino

I Carabinieri Nucleo Operativo di Pinerolo, coordinati dal Luogotenente Francesco Primerano, in
collaborazione con i militi della compagnia di Pinerolo, dopo una complessa attività investigativa,
sono riusciti a arrestare tre italiani e un cubano con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di
stupefacenti. Il Gip di Pinerolo ha firmato le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Gli arre-
stati sono Raffaele Esposito 36 anni, Andrea Casalnuovo 26 anni nato a Pinerolo, Alessandro Scia-
ra 39 anni nato a Torino, e il cubano Cuesta Gonzalez, 33 anni, tutti residenti a Volvera. La banda
di spacciatori aveva il controllo della “fornitura” di Hashish ai ragazzini e studenti del paese e non
solo. Avevano adottato una strategia di vendere anche piccole dosi di droga per la singola canna.
Un sistema che consentiva ai ragazzi di spendere anche solo 5 euro per l’acquisto dello stupefa-
cente. Un’operazione questa che non è sfuggita ai carabinieri di Pinerolo che hanno seguito per
molto tempo la situazione. Nel corso degli accertamenti sono stati fotografati e identificati molti
assuntori di droga i quali, senza tentennamenti, hanno ammesso l’uso e l’acquisto della droga dai
4 spacciatori che sono stati arrestati.  In casa del cubano i carabinieri hanno trovato 14 gr di Ha-
shish, un bilancino, l’occorrente e sostanze da taglio per la cocaina. E ancora oltre 1000 euro in
contanti. Dario Mongiello

Un successo superiore alle
aspettative quello che ha coro-
nato la prima edizione de La
Diecimila degli Acaja, manife-
stazione di corsa su strada che
ha visto schierati alla partenza
un migliaio di partecipanti
che si sono alternati, tra com-
petitivi e non, per le strade di
Pinerolo. Organizzata dal
Lions Club Pinerolo Acaja e
dall'Atletica Stilcar Cumiana
con il patrocinio della Città di
Pinerolo e con la collaborazio-
ne de L'Eco del Chisone, Il
Podio, Pro Pinerolo ed Apple
Run Team, ha fatto correre
ben 545 competitivi e più di
400 tra singoli e famiglie, con
e senza bambini nel passeggi-

no, questi ultimi, di corsa ed
in passeggiata, con un percor-
so ridotto alla metà. Grazie al-
l'indispensabile presenza della
Protezione Civile Ana con
tanto di ambulatorio mobile,
della Croce Verde di Pinerolo,
dei volontari della Pro Olim-
pic, della Protezione Civile
dell' Associazione Carabinieri
in congedo, dei Vigili Urbani
di Pinerolo, tutto si è svolto
con la massima regolarità,
senza alcun problema sul non

facile percorso da gestire, sa-
pientemente vigilato e presi-
diato.
Scopo dell'iniziativa, che si in-
quadra nei tanti service che i
Lions gestiscono ogni anno in
tutto il mondo, quello di una
raccolta fondi, organizzata con
altri Club di Servizio, per con-
tribuire all'utilizzo di un eco-
grafo, indispensabile strumen-
to destinato a malati terminali.
La premiazione, condotta da
Carlo De Giovanni alla pre-

senza del sindaco di Pinerolo,
Eugenio Buttiero, ha distribui-
to un numero imponente di
premi che, uniti al ricco pacco
gara, sono stati particolarmen-
te apprezzati. Classifica:
maschile: 1.  Guidotti Stefano,
2.  Tagnese Andrea, 3.  Giorda
Simone. Femminile:
1. Brogiato Sara, 2. Bongio-
vanni Ombretta, 3. Merolo
Martina. Vedi il filmato e il fo-
togallery sul sito www.vocepi-
nerolese.it

Alcuni momenti della manifestazione. 

LIONS CLUB PINEROLO ACAJA per la solidarietà

LIONS CLUB PINEROLO ACAJA PER LA SOLIDARIETÀ
Vedi il filmato 
e fotogallery su 
www.vocepinerolese.it

Anche i militari del Nizza Cavalleria. La postazione della Croce Rossa: lotta al diabete
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Era, è, una tradizione consoli-
data la “cena Salentina” che da
alcuni anni si svolge all’Istituto
Alberghiero “Prever” di Pinero-
lo.  Per una sera le sale dell’Al-
berghiero si trasformano in una
“appendice” del salento. Anche
quest’anno, l’arte, musica, spet-
tacolo e cucina, tutte rigorosa-
mente pugliesi, anzi, salentine,
hanno portato un pezzo di Pu-
glia a Pinerolo. La serata della
“Cena salentina” è stata un
banco di prova professionale
per gli studenti dell’Alberghiero
“Prever” di Pinerolo che tra i
compiti assegnati, ed eseguiti
tra i fornelli, sala e ricevimento,
hanno offerto il meglio di se.
Anche gli ospiti provenienti dal
salento, compresi insegnati e
studenti, hanno apprezzato lo
straordinario ed eccellente la-
voro eseguito dagli studenti,
coadiuvati dagli insegnati.  Du-
rante la serata è stato possibile
apprezzare i prodotti tipici lo-
cali delle varie aziende alimen-
tari del salento.  Grandi ap-
plausi per la violinista Carla De
Fabrizio e per il gruppo folklo-
ristico “Frammenti salentine”
“La Pizzica” che hanno accom-
pagnato la serata.
“Peccato che quest’anno è stata
l’ultima edizione –si rammari-
ca il professor Cadei dell’Al-
berghiero di Pinerolo- troppi
intoppi burocratici e altro...
non ci consentiranno più di
proseguire con questa consoli-
data tradizione”.
Vedi il filmato della serata e il
fotogallery su www.vocepinero-
lese.it

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

Lunedì 26 marzo si è tenuta,
presso la Comunità Montana
di Pinerolo, una conferenza
stampa sull'entità dei tagli al
settore sociale, fortemente vo-
luta da molti sindaci della Val
Pellice, Chisone e Germana-
sca; la diminuzione del budget
dovrebbe essere intorno al
40%, oltre al 10% dell'anno
passato.  L'assessore alle poli-
tiche sociali Clara Bounous,
ha affermato che la situazione
è drammatica: “La Regione
Piemonte non ci ha ancora fatto
sapere come verranno ripartite
le risorse né da quando parti-
ranno di preciso i tagli. Siamo
quindi nella situazione di non
sapere come allocare le (poche)
risorse che saranno a nostra di-
sposizione.”
Durante la conferenza l'asses-
sore ha richiamato l'attenzio-
ne sulla legge n.1 del 2004,

art. 35 commi 1/6, secondo la
quale la regione deve contri-
buire ai servizi sociali in misu-
ra almeno pari a quella del-
l'anno precedente. Sono state
inoltre mosse critiche al presi-
dente Cota, che ha garantito
alla città di Torino 25 milioni
di fondi, con una riduzione
del solo 17% rispetto all'anno
precedente. Il trattamento ini-
quo ha indignato i sindaci del-
le valli, i cui comuni hanno
molte meno risorse del capo-
luogo.
“Se le risorse non basteranno”,
ha continuato la Bounous,
“saremo costretti a cancellare
alcuni servizi fondamentali per
i cittadini”. Vedi il filmato su
www.vocepinerolese.it

Simone Sindoti

Il professore di sala Bar con-
trolla in prima persona la qua-
lità del prodotto...

La “Cena Salentina”, cucina, tradizione e charme

STUDENTI DEL “PREVER” ANCORA ECCELLENTI

La protesta dei sindaci della Val Pellice e Chisone

I TAGLI AL SETTORE SOCIALE
Vedi il filmato su 
www.vocepinerolese.it

Da sinistra Carbone, De Fabrizio, prof.Cadei,    prof.  Nuzzo

I ragazzi del Prever durante un’esilarante  spettacolo prima
della Cena. Sotto, un piccolo ricordo agli ospiti

La hall del’Alberghiero con gustosissimi assaggini di prodotti
del salento

Fantastici professori di cucina e allievi che hanno preparato
una cena superlativa. La professionalità è sempre vincente

La violinista Carla De Fabrizio
allieta i commensali e, sotto,
anche gli allievi impegnati
nella sala Bar hanno contri-
buito al successo della serata.
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L’ultimo fine settimana di marzo è stato ancora caratterizzato da
micro-sismicità avente epicentri nelle Alpi Cozie, attività telluri-
ca percepita nel Cuneese, ma anche nel Pinerolese, in Val Chiso-
ne e Germanasca. Precisamente il 25 marzo 2012 alle ore
10.05.30, con Latitudine 44° 30' 18" e Longitudine 6° 44' 17 si è
registrato nelle Alpi Cozie un sisma con magnitudo Richter 3.3,
a profondità 8.4 Km. Successivamente in Val Germanasca e Val
Pellice si sono registrati nella giornata di domenica 25 marzo
numerosi boati con tremori oscillatori, percepiti soprattutto nel-
le borgate alte situate sul Monte Vandalino: alle 17.11', alle
17.21', alle 17.22', alle 17.28', alle 17.34’, alle 17.36, alle 18.00’,
alle 18,02', alle 18,18', alle 18,36', alle 19,12'. Le scosse delle ore
17.11’ e delle 18.00’ hanno avuto una durata di 7 ed 8 secondi
rispettivamente. Bisogna capire come mai queste scosse non so-
no state registrate dai centri sismici di zona, una possibile ipote-
si è che queste micro-scosse con boati siano dovute a sposta-
menti sotterranei di masse d’acqua (fatto plausibile in fase di
sciame sismico), le durate dei boati sono state, infatti, assai lun-
ghe. Ancora, il 26 marzo, alle ore 6.28’, con magnitudo  Richter
2.7 a  profondità di 10 km. si è registrato un sisma nel Cuneese
(Aisone, Demonte, Moiola, Valloriate), anch’esso percepito nella
Val Pellice, soprattutto ancora nelle borgate situate in alto, sul
Monte Vandalino. Tutte le scosse sono state precedute da agita-
zione di molti animali domestici e non, soprattutto cani che vi-
vono all’aperto (non negli appartamenti), uccelli del bosco, asi-
ni e galli, grazie alla maggiore sensibilità agli infrasuoni emessi
dalle rocce sotto compressione e prossime alla frattura, questo è
un interessante precursore sismico. Inoltre, la sera del 24 marzo
odori sulfurei e “cadaverini”  sono stati percepiti nel Saluzzese e
in Val Pellice, almeno per quanto mi è stato riferito. La sera del
25 marzo un intenso odore di “ghisa surriscaldata” si è percepi-
to in alcune zone del Monte Vandalino (da alcune fessure delle
rocce) ed a Luserna San Giovanni, ricorrenza osservata quando
in sciame sismico gli ipocentri tendono ad essere più profondi.

Giovanna de Liso

Tre giorni di spettacoli e rac-
colta firme negli spazi del tea-
tro del lavoro di V. Chiappero
12 all’insegna del motto “Fare
cultura è lasciare traccia”. Nel
cortile si apre un piccolo tea-
tro, al primo piano un labora-
torio di scenografia e falegna-

meria, al secondo piano sulla
sinistra gli uffici. Incontriamo
Damiano Privitera, codirettore
artistico (con Georgina Castro
Küstner) della rassegna “Im-
magini dall’interno”, festival
di risonanza europea, giunto
alla XVIII^ edizione che ri-
chiama compagnie di teatro di
figura (burattini, marionette)
da tutto il mondo. “Ogni anno
cerchiamo nuovi stimoli per-
ché non diventi uno schema
troppo ingessato. La rassegna
è la punta d’iceberg, spettacoli
in piazza, nei teatri. Occupia-
mo la città! Il sommerso è il
lavoro nei centri socio tera-
peutici. Non portiamo solo lo
spettacolo teatrale ma cerchia-
mo il dialogo”. Notevole il la-
voro di produzione e forma-

Da dove nasce la tua passione
per il metal? “Sono malato di
Haevy metal, difendo il connu-
bio tra birra e musica, passando
dal rock degli anni cinquanta fi-
no alla musica Haevy estrema.
Il locale è la mia prima casa”.
Valter Chauvie, gestore del Len-
non pub abita sopra la birreria
di V. Trento 47. E’ un collezioni-
sta di vinili, ne ha dieci, dodici
mila. Con gli avventori parla
delle copertine dei dischi dei
Beatles, Pink Floyd, Deep Pur-
ple, Jetro Talk ma si illumina
quando parliamo dei Saxon dei
quali campeggia un vistoso ma-
nifesto e di cui difende i colori
sulla maglietta. Quando li va a
sentire ai concerti, li aspetta
fuori come i ragazzini. Ha lavo-
rato in alberghi, ristoranti, da
una ventina d’anni ha la passio-
ne per le birre: “Ci sto dietro, le
provo, mi informo, leggo”. La
birra alla spina è affare delicato,
le cura personalmente. “Non è
semplice bere buona birra alla
spina”, bisogno curare la spilla-
tura, la temperatura, la satura-
zione col gas. Ha 150 tipi diver-
si di birre in bottiglia, “le spiego

tutte ma le belghe sono le mi-
gliori per il processo di fermen-
tazione naturale in bottiglia, è
come bersi un buon vino”. Fan-
tasiosi i disegni dei clienti sul
retro dei poggia boccale, Valter
li raccoglie come se si trattasse
di una collezione privata. Inol-
tre espone in vetrina la sua se-
conda passione, una moto BSA
del ’69. Scelgo una Urbock alla
spina, austriaca di dieci gradi,
corposa, “senti il dolce ma con
una punta d’amaro”. Fa fede al-
la bontà delle birre, la presenza
in sala dei gestori di una birre-
ria di Carignano, nel loro gior-
no di chiusura. Anch’essi, negli
abiti e negli anelli, rigorosa-
mente metal.

Piergiacomo Oderda

zione per le compagnie giova-
ni, attualmente lavorano con
Giulio Molnar, “artista rino-
mato e interessante”. Alcune
compagnie vengono al Teatro

del lavoro e tengono dei semi-
nari a cui partecipano gruppi
di ragazzi. Perché la raccolta
firme? “La questione sorta
quest’anno ci preoccupa un
po’, pur non drammatizzan-
do”. Si sono fatti una ragione
di fronte ai tagli prospettati
del trenta per cento, poi ridot-
ti al 21, “giustificati e com-
prensibili per una crisi che ri-
veste tutti i settori, persino la
sanità”. Quello che non hanno
capito è l’inaugurazione di
una nuova manifestazione che
collima per alcuni aspetti con
la rassegna promossa dal Tea-
tro del lavoro. “Rispettiamo le
scelte, non vogliamo essere
egemoni ma tagliare risorse a
noi significa tagliare le colla-
borazioni dei giovani che pro-
muoviamo. Non vogliamo
monopolizzare ma tentare
un’ottimizzazione delle risorse
del territorio”. Il finanziamen-
to del Comune di Pinerolo ri-
guarda la rassegna “Immagini
dall’interno”. Per le altre atti-
vità, essendo una compagnia
teatrale riconosciuta, si ap-
poggiano ad un finanziamento
della Regione Piemonte. Da
due anni esiste l’accademia di
figura “Marionettart” (Maaf)
che promuove formazione sot-
to forma di workshop. Nell’ul-
timo stage, hanno partecipato
sedici giovani, di cui tre italia-
ni. Potrebbe essere un obietti-
vo farla diventare una scuola
permanente. Per il festival col-
laborano con l’Istituto per i
beni marionettistici di Gru-
gliasco. Hanno portato undici
compagnie al festival mondia-
le di Charleville-Mézières
(Francia), in un teatro dedica-
to alla Regione Piemonte. Si
può aderire al manifesto scri-
vendo una mail a info@later-
ragalleggiante.it.

Piergiacomo Oderda

ANCORA TERREMOTI
NEL PINEROLESE

Nel cortile di Via Chiappero a Pinerolo si apre un piccolo teatro

TEATRO DEL LAVORO: “IMMAGINI DALL’INTERNO”
“Fare cultura è lasciare traccia”

Beatles, Pink Floyd, Deep Purple, Jetrho Tull 
ma si illumina quando parliamo dei Saxon

AL LENON BAR IN VIA TRENTO
BIRRA E MUSICA E TANTO ROCK

Damiano Privitera

Laboratorio scenografia

Non è giusto questo.” 
G. porta il figlio al pronto soc-
corso dell’Ospedale “Agnelli”
di Pinerolo. Per fortuna Marco
riporta solo ferite lievi, alcune
contusioni al viso.
“È da tempo che ho segnalato in
comune la presenza di buche nei
marciapiedi di Pinerolo e nel
manto stradale.  Nei marciapie-
di, dove raramente ci sono degli
scivoli, questi finiscono sulla
strada dove ci sono delle buche.
E qui la sedia a rotella si im-
pianta con le conseguenze che
potete immaginare. Finché c’è
qualcuno che accompagna la
persona sulla carrozzina il pro-
blema viene superato. Diversa-
mente o rinuncia a passare o fi-
nisce a terra”.  
Marco mi chiama e mi chiede
se può dire la sua opinione.
“Io penso che i politici -dice
Marco con grande serenità-
dovrebbero ascoltare le opinioni
dei cittadini e metterle in atto.
Il lavoro di un sindaco è anche
quello di ascoltare i cittadini, le
loro proposte. Io propongo al
sindaco di sistemare i marcia-
piedi, di non mettere i pali nei

punti più stretti del marciapie-
de. La città di Pinerolo, per
quanto riguarda le barriere ar-
chitettoniche, è da bocciare: ne-
gativo”. 
Intanto Gianni G. ha subito
presentato denuncia in comu-
ne e dopo pochi giorni la buca
è stata coperta con del catra-
me. “Mi auguro che l’ammini-
strazione comunale di Pinerolo

–precisa Gianni G.- voglia de-
dicare maggiore attenzione e
impegno per eliminare il più
possibile le barriere architetto-
niche.  E’ un gesto non solo di
civiltà ma anche di amore per
chi è meno fortunato.”
Vedi il filmato con le intervi-
ste su www.vocepinerolese.it

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it

HANDICAPPATO CADE DALLA CARROZZINA

DALLA 1 PAGINA

Valter Chauvie.
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In via Des Geneys e via Buniva classico pessimo esempio di
barriere architettoniche... 
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CAVOUR SOTTO ASSEDIO
Nel passato bombe e cannonate, oggi ci sono IMU, IRPEF, IVA…

PARTE SECONDA
A questo punto, con le spalle
coperte, il 17 novembre del
1592, il Lesdiguières marciò
con tutto il suo esercito alla
conquista di Cavour e del suo
castello (presidiato da 400 sol-
dati piemontesi comandati da
Emanuele di Luserna, Genera-
le del Duca Carlo Emanuele I°
di Savoia).
Terribili furono i combatti-
menti e gloriosa la resistenza
della “Cittadella Sabauda” che
mai sarebbe caduta senza l’au-
silio dell’artiglieria. Infatti, i
francesi, fecero sforzi incredi-
bili per trasportare due o tre
cannoni “pesanti”, alcune co-
lubrine e falconetti (fatti veni-
re da Bricherasio) sull’altura
per poter battere il castello.
L’unica via percorribile, al ripa-
ro dai difensori, era quella sot-
to la cappella di San Maurizio
ma lo strapiombo sembrava
insuperabile. Furono così
smontati i cannoni e portati su
a forza di braccia da decine e
decine di uomini e, l’ultimo
tratto strapiombante, fu vinto
predisponendo dei “ becchi di
gru” con i quali si sollevarono
i pezzi riuscendo a portarli in
un ripiano sotto la vetta (la ru-
pe di rocca “ Grue” prese no-
me appunto da quell’impresa).
Il 26 novembre, i pezzi d’arti-
glieria furono messi in batteria
ed iniziarono a sparare i loro
micidiali proietti (la portata
utile era intorno ai 400/600
metri e le palle erano in ghisa
pesante dai 13 ai 20 kg.) con-
tro le mura del castello. Conti-
nuarono a sparare ininterrotta-
mente per una settimana de-
molendo in parte le difese (an-
cora oggi sui pochi tratti di ba-
stione ancora esistenti si vede
l’effetto dei micidiali colpi
mentre sulle pendici della roc-
ca, in un recente passato, sono
stati ritrovati proiettili di can-
none dell’epoca).  Il duca di
Savoia durante l’assedio cercò
di portare soccorso al suo ma-
niero organizzando una spedi-
zione notturna di 150 uomini
(carichi di sacchi di farina e
polvere da sparo) ma, purtrop-
po, nel tratto finale furono sco-
perti e decimati dai francesi.
Dopo 20 giorni di durissimo
assedio, per la mancanza asso-
luta di viveri e d’acqua, nella
fredda e grigia mattina del 6 di-
cembre del 1592, il castello di
Cavour fu costretto alla resa.
Al conte di Luserna ed agli
eroici difensori superstiti, stre-
mati dai combattimenti, fu
concesso
” L’onore delle armi “ e la li-
bertà di ricongiungersi con le
truppe del Duca di Savoia.
I francesi ed i loro alleati, libe-
ratisi del castello e della guar-
nigione piemontese, si abban-
donarono al saccheggio di Ca-
vour, distruggendo, incen-

diando, rubando e sfogando
l’odio ugonotto contro tutto e
contro tutti.  In tale sciagurata
occasione, furono profanati e
distrutti tutti gli oggetti e le
reliquie sacre custodite nelle
chiese ed in particolare nel-
l’Abbazia di Santa Maria.
Le tattiche guerresche del Le-
sdiguìères, basate su fulminee
azioni, sono state lungamente
ritenute, dai francesi, inegua-
gliabili per astuzia, audacia e
studiate e citate ad esempio
nelle scuole militari dell’epo-
ca.  Ma, il castello di Cavour
rimase in mani francesi sola-
mente per 3 anni.
Infatti, il 2 maggio del 1595, il
Duca Carlo Emanuele I°, in
una nuova campagna di guer-
ra, sconfisse e mise in rotta
l’esercito francese nelle vici-
nanze di Cavour.   Il governa-
tore francese del castello,
avendo visto dall’alto l’infelice
esito della battaglia, dopo una
breve trattativa si arrese (an-
che questa volta fu concesso

l’onore delle armi). La croce
che oggi svetta sulla Rocca, fu
posta a perenne ricordo di
quella grande vittoria e del sa-
crificio estremo dei tanti eroi
che lì morirono per l’onore e
per la libertà di Cavour e del
Piemonte. Nel 1601, la guerra
iniziata da Carlo Emanuele I°
volgeva finalmente al termine
con la pace di Lione. Ma, negli
anni successivi, altri tremendi
fatti, lutti e sciagure si abbat-
teranno ancora sui cavouresi e
sul loro castello.  Il 14 aprile
del 1630 con l’entrata delle
truppe francesi in Pinerolo ar-
rivò nuovamente la terribile
peste che si diffuse veloce-
mente nelle regioni vicine a
Pinerolo ed a Cavour e per al-
cuni anni il morbo infuriò
gravemente. Nel pieno della
epidemia delinquenti di ogni
specie scorrazzavano per i
paesi e la città saccheggiando,
rubando, depredando i cada-
veri. Il clima di terrore ali-
mentava la superstizione e si
arrivò presto alla caccia agli
untori ed alle streghe, consi-
derate all’epoca da tutti le vere
colpevoli della diffusione del
morbo. Moltissimi furono i
morti (ben oltre i due terzi
della popolazione), tanto che
non furono neppure più regi-
strati. Come se non bastasse,
nel luglio del 1638 un violen-
tissimo colpo di fulmine cad-
de sulla polveriera del castello
di Cavour provocando 150
morti e gravissimi danni. Nel

1648 Cavour ed il suo castello
furono restituiti al Ducato di
Savoia. Ma, nel 1690 scoppiò
una nuova guerra con la Fran-
cia, e la zona di Cavour ritor-
nò ad essere teatro di violenti
scontri. Il generale francese
Nicola di Catinat con un con-
tingente forte di 12.000 uomi-
ni pose nell’agosto del 1690
un nuovo assedio alla città ed
al castello (ormai vecchio ed
inadeguato per opporsi ad un
attacco) e la furia distruttrice
francese, in tal evento, fu an-
cora più inaudita, spietata del-
le precedenti costando ai ca-
vouresi terribili olocausti. In
particolare, il paese ed il ca-
stello furono messi a “ ferro e
fuoco”; migliaia furono i morti
e Cavour fu quasi totalmente
distrutta (in realtà fu rispar-
miata una sola casa, quella
dello speziale – situata nella
odierna via Plochiù - dove il
generale francese si fermò per
riposarsi e dissetarsi). Degli
800 prodi difensori del castel-
lo si salvarono solo un Capita-
no, 3 Ufficiali e 24 Soldati. Dei
600 miliziani difensori del
paese sottostante si salvarono
solo in 50. Diverse centinaia
furono le vittime fra i civili
ed in particolare, di tutte le
donne rimaste nel borgo du-
rante l ’assedio, solo in 60
riuscirono a salvarsi (si pose-
ro, infatti, sotto la diretta
protezione di Catinat evitan-
do così, miracolosamente, di
essere massacrate dalla solda-

taglia scatenata). I paesani
che invece riuscirono a fuggi-
re in tempo ripararono a Sa-
luzzo e Barge (che sarà og-
getto alcuni mesi dopo di un
similare attacco) e sul monte
Bracco. Dopo le distruzioni,
per alcuni anni Cavour rima-
se sostanzialmente disabitata
ma poi, piano, piano la gente
ritornò ed il paese risorse a
nuova vita. Ed oggi, nel luo-
go dove sorgeva il mastio del
Castello di Cavour vi è un Pi-
lone Votivo dedicato alla “
Vergine Immacolata” che cu-
stodisce l’“Ossario” dei morti
di quelle tristi  e tragiche
giornate. Queste brevi note
storiche con cui abbiamo
sommariamente riepilogato
gli accadimenti bellici cavou-
resi dei secoli bui del me-
dioevo arrivando fino al più
recente 17° secolo, ci fanno
riflettere e pensare alle atro-
cità ed assurdità di quelle
guerre e di quelle che scop-
piarono successivamente
(più globali e drammatiche
ancora) e che ci sembrano
lontane e remote. Infatti, co-
me detto in apertura di arti-
colo, oggi, sono altri i fanta-
smi che ci spaventano…; so-
no i pericoli della recessione,
della disoccupazione, dei de-
fault economici e sociali, so-
no i guai di un mondo (Euro-
pa, Usa e Giappone) che cre-
deva con la “globalizzazione”
di aver trovato un nuovo Far-
West, una nuova età dell’Oro
e che invece si è ritrovato più
in crisi di prima. I cittadini
onesti sono oggi oberati da
imposte sempre più pesanti e
insostenibili  (per fare un
esempio la nuova IMU, in
molti casi, triplicherà la vec-
chia ICI, una tassa l’IMU, in
particolare sulle seconde ca-
se,  che veramente supera
ogni decenza e che avrà gra-
vissime ripercussioni sul
comparto dell’edilizia e poi
l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP, il costo
sempre in crescita dei carbu-

ranti, le pensioni bloccate,
l’inflazione in crescita ecc, un
regime di tassazione reale
che, tra imposte dirette e in-
dirette, supera il 65 %), i gio-
vani stentano a trovar lavoro,
il commercio langue, le im-
prese chiudono ed un “Go-
verno di Tecnici” che sì, ci
sta faticosamente allontanan-
do dal baratro del Default fa-
cendo recuperare all’Italia
credibilità internazionale (e
di questo gli va dato merito)
ma, incalzato presumibil-
mente dalla necessità di fare
cassa e subito, ha purtroppo
applicato le solite ricette (ov-
vero forte con i deboli e de-
bole con i veri forti) quasi to-
talmente a scapito di una
classe media sempre più tar-
tassata e spremuta senza inci-
dere, se non in maniera assai
risibile, sui veri costi, in par-
ticolare quelli del ciclopico
apparato statale, dei privilegi
e della politica. Insomma,
stiamo vivendo tempi da
continuo Assedio … in stile
XXI secolo …ovvero silenzio-
so, subdolo, asfissiante …ma
senza morti ammazzati. Tut-
tavia, concludendo e ritor-
nando al nostro tema centra-
le, non dimentichiamoci che:
“Anche nel nostro mondo mo-
derno brutto, difficile, proble-
matico e… Supertassato, come
abbiamo detto (ma pur sempre
migliore del passato), la brace
della vera guerra (quella per
intenderci delle bombe e dei
cannoni…) è oggi molto ben
nascosta, mascherata, ma pur
sempre viva ed ancora ben lun-
gi dallo spegnersi per sempre”.  

Dario Poggio
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Frossasco: Comunicazioni in breve
Furto a Frossasco – Martedì 3 aprile qualcuno ha tentato un furto in sagrestia: il parroco ha
infatti trovato la porta del locale sfondata. Dopo aver controllato, ha constatato che il ladro
ha portato via un candelabro.
Terza edizione del Rock 'n' Wolf – Sono partite ufficialmente domenica 1 aprile le iscrizioni
al concorso musicale organizzato per il terzo anno di seguito da alcuni giovani cantalupesi.
Per quest'anno sono previste alcune sostanziali novità, a partire dall'organizzazione delle fi-
nali previste per il 2 giugno. Per saperne di più www.rocknwolf.com
Pesto per la Liguria – Sabato 28 e domenica 29 aprile i ragazzi del Leo Club Cumiana Val
Noce scenderanno in piazza per la vendita benefica di vasetti di pesto genovese a favore dei
paesi liguri colpiti dall'alluvione dello scorso ottobre. L'appuntamento sarà di fronte alla
chiesa di Frossasco, dopo la messa.

Gabriella Bruzzone

BREVI DA CAVOUR
Cavour ha un futuro? A che punto siamo?
I gruppi consiliari di opposizione incontrano la popolazione
Giovedì 29 marzo  presso la  sala polivalente via Vigone

PROLOCO CAVOUR  CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA SOCI

Lunedì 2 aprile 2012, presso il Salone
del Consiglio Comunale di Cavour, si-
to in Piazza Sforzini 1, alle ore 20,00
in prima convocazione e alle ore 21,00
in seconda convocazione, è indetta
l’assemblea ordinaria dei soci dell’As-

sociazione Turistica Pro Loco di Cavour.

UNITRE PRESIDIO CINEMATOGRAFICO 
Presso la sede UNITRE ( via Dante Alighieri 7 ): 12 aprile al-
le ore 21 : 
Speciale Piemonte Movie gLocal Film . Festival 2012 : Ap-
puntamento col cinema di Daniele Gaglianone  Ospite d’ono-
re lo storico del cinema Franco Prono.

PIANO LOCALE GIOVANI  2012 - 2013
Il Comune di Cavour ha ade-
rito al nuovo Piano Locale
Giovani 2012 - 2013, dele-
gando il consigliere Joseph
Cavallo a partecipare al Tavo-
lo di Lavoro.
Finanziato dal Ministero com-
petente, attraverso le Regioni

e da queste alle Province, il precedente piano si è sviluppato
sul territorio seguito da  enti capofila:  la città di Pinerolo è
stata uno di questi  ed ha costituito un gruppo di lavoro for-
mato da rappresentanti dei Comuni di Airasca, Buriasco,
Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumia-
na, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Piscina, Praro-
stino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinero-
lo, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte, Virle Piemonte e
la Provincia di Torino.
A breve la Provincia di Torino, bandirà nuovamente il finan-
ziamento per il Piano Locale Giovani per  il biennio 2012 -
2013.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
DI CAVOUR
La Giunta cavourese ha assegnato  all’ Associazione Carabi-
nieri di Cavour una sede nell’edificio di via Conte di Cavour. 

DISTRIBUTORE D’ACQUA SUL GERBIDO
La ditta “ Acqua cristallina” di Carignano installerà, a sue
spese, un impianto di distribuzione di acqua gasata o natura-
le “ alla spina “ in località Gerbido a Cavour.
Il costo al litro sarà di circa 5 cent.

ECOISOLA: CAVOUR Sarà aperta anche al SABATO 
I nuovi orari  ( a regime entro fine aprile): Cavour: martedì,
mercoledì e sabato pomeriggio dalle 14;00 alle 17:00

La politica nazionale, stante la
crisi in atto e l’appoggio ad un
governo tecnico, ha sconvolto
gli equilibri del bipolarismo
italiano mescolando le carte
dei partiti in un modo del tut-
to imprevedibile anche solo un
anno fa. Infatti, chi mai avreb-
be pensato PDL, PD e Centri-
sti insieme sulla stessa barca e
per di più a remare nella stessa
direzione … (seppur con qual-
che piccola “pagaiata” di di-
stinguo) dopo essersi, per an-
ni, ferocemente combattuti e
screditati con ogni mezzo leci-
to ed illecito e con Lega e Di-
pietristi (anch’essi tradizional-
mente avversi) insieme  all’op-
posizione.
Sappiamo che” Il fine giustifi-
ca i mezzi “ ed anche (come la
storia ci insegna) le “Alleanze”
… per cui, evidentemente, si è
fatto di necessità virtù. Una si-
tuazione, incredibile a dirsi
…eppure è la realtà politica di
oggi. Cavour, nel suo piccolo,
aveva nelle ultime elezioni am-
ministrative quasi anticipato,
se non amplificato, l’odierna
situazione nazionale presen-
tando una lista “Alleati per Ca-
vour” (che risulterà poi vin-
cente) formata da persone di
orientamento politico assai di-
verso ma unite da un program-
ma condiviso. Ma, venendo ai
fatti più attuali, giovedì 29
marzo, press’a poco a metà le-
gislatura amministrativa, i due
schieramenti cavouresi d’op-
posizione “Unione Civica”
(Perassi, Valentini, Castagno)
e “ Cavour senza voi? “ (Acca-
stello, Mondino) si sono ritro-
vati, anche loro, “ Uniti” per
una verifica / incontro con la
popolazione cavourese. Una
riunione per fare il punto sulla
situazione amministrativa con
i cavouresi e, soprattutto, per
interrogarsi sul futuro di Ca-
vour. Un incontro “sinergico”
delle opposizioni che potrebbe
preludere ad una futura allean-
za politico/amministrativa ?
Non si sa ed è sicuramente
presto per azzardare qualun-
que ipotesi ma i toni e le argo-
mentazioni critiche, dei due
schieramenti, sono stati sicu-
ramente univoci e convergenti.

In primo luogo la constatazio-
ne da parte dei due capigrup-
po che: “ E’ la prima volta nel-
la storia di Cavour che il 60%
dei cittadini non ha voce in ca-
pitolo, non ha rappresentanza,
non conta praticamente nulla
“ (come noto l’attuale legge
elettorale premia in modo con-
sistente la coalizione di mag-
gioranza relativa consentendo-
gli di avere 11 consiglieri con-
tro i 5 dell’opposizione) e “
per di più con un sindaco che
si ostina a convocare i pochi
Consigli comunali in orari di-

sagevoli che impediscono, di
fatto, ai nostri consiglieri ed al
pubblico di partecipare ed
inoltre una totale indisponibi-
lità della maggioranza al dialo-
go ed al confronto ”.    
Sono poi state esaminate e
trattate dai due capi gruppo e
dai tre consiglieri (Mondino,
Valentini e Castagno) le tema-
tiche amministrative che, se-
condo loro, sono oggetto di
particolari, gravi criticità tra
cui: l’Ambiente (la rocca in de-
grado), l’Ospedale, la farmacia
comunale (annose questio-

ni…), la Viabilità (irrisolta), le
strade da riasfaltare, il Polo
Scolastico, il Commercio in
crisi e le Manifestazioni e poi
gli sprechi “ 156 punti luce so-
lo nel tratto che va dall’Abba-
zia al mulino di Garola!  centi-
naia di migliaia di euro spesi
per rotatorie… , due tratti di
pista ciclabile inutili, guado di
Zucchea che ogni anno cede
alle piene ecc…ecc.e poi dico-
no che non ci sono i soldi! “ In
conclusione, Perassi ribadiva
che “Il vero problema è la
mancanza di dialogo, di idee,
non c’è la volontà di confron-
tarsi”. Sollecitato poi dal mo-
deratore della serata, il giorna-
lista Andrea Caponetto, di in-
dicare, oltre agli spunti critici,
anche qualche nuova proposta
di soluzione, Perassi ritornava
sulla tematica, a lui molto ca-
ra, dell’Ospedale proponendo
di “restituirgli la proprietà del-
la farmacia e, con i proventi di
questa, si può accendere un
mutuo di 3.000.000 di euro
con cui ristrutturare l’ospedale
e realizzare finalmente un de-
coroso polo sanitario” mentre
per i problemi della rocca “Le
varie associazioni di volonta-
riato cavouresi potrebbero far-
si carico della pulizia del sot-
tobosco”. Infine, Accastello,
auspicava, per dare un futuro a
Cavour, “La necessità di un
cambiamento, di uno svec-
chiamento di una classe diri-
gente da troppi anni ormai alla
guida del paese “.

Dario Poggio

Su Voce Pinerolese anno VII -Febbraio 2012 a pagina 16 un arti-
colo accusava il comune di Cantalupa di
avere poca attenzione nei confronti dei ragazzi e delle famiglie.
L’episodio citato fu uno spettacolo di Natale
organizzato dall’Oratorio e dal Cant’or (una delle due corali del-
la parrocchia) presentato il 17 dicembre
scorso al teatro “Silvia Coassolo” di Cantalupa. L’autore è tuttora
sconosciuto ma nessuna delle parti in causa ha rivendicato la
stesura. Come collaboratori parrocchiali quali siamo teniamo a
dire con forza che non esiste nessun tipo di rivalità e nessun co-
mune “senza un minimo di cuore” com’è stata definita l’ammi-
nistrazione nel suddetto articolo. I ragazzi dell’oratorio proprio
in questi giorni stanno avviando una collaborazione con il co-
mune che ha per oggetto attività sul territorio con l’assessorato
alla cultura e allo sport. In merito allo spettacolo la parrocchia è
un ente privato e come tale non ritiene forme di sconto o gratui-
tà per l’utilizzo del teatro una condizione necessaria del rappor-
to di collaborazione. Le strutture in questione sono un bene per
la collettività e hanno costi di gestione e di manutenzione non
irrisori. Come organizzatori dello spettacolo vogliamo chiarire
pubblicamente questa situazione rispettando la piena libertà di
espressione personale.

Gli animatori e il Cant’or

Cantalupa: “non esiste nessun tipo di rivalità”

C’è piena collaborazione 
tra Oratorio e Comune

Pomeriggio movimentato al Museo del Gusto

Scambio di figurine a
Frossasco

Si è svolto domenica 1 aprile a Frossasco nel cortile del Museo
del Gusto il primo scambio libero di figurine.
Il pomeriggio, organizzato dal Comune di Frossasco, ha avuto
un enorme successo e ha visto la partecipazione di un centinaio
di bambini che, armati di album, carte e figurine, si sono diver-
titi a scambiare doppioni e a fare nuove amicizie. L'evento è sta-
to animato dai volontari comunali che si sono occupati non so-
no dell'allestimento ma anche della preparazione della merenda:
biscotti, pop corn e zucchero filato.
Data la forte partecipazione, non possiamo fare altro che do-
mandarci, a nome di tutti i bambini, quando si svolgerà la pros-
sima edizione, sperando che si ripeta il prima possibile!

Gabriella Bruzzone

CAVOUR: LE OPPOSIZIONI “ UNITE” FANNO IL PUNTO
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spiace se gliela restituisco?
Posso avere in dietro i soldi?”
L’edicolante, seppur scocciato,
apriva il cassetto e restituiva i
soldi. Questo “giochetto” è
andato avanti per un po’  fino
a quando un edicolante, inso-
spettito dalla “frequenza” del-
la richiesta di rimborso gli ha
urlato in faccia che lo avrebbe
denunciato ai Carabinieri.
L’uomo, senza mai un proble-
ma con la giustizia, si è spa-
ventato e si è presentato dai
Carabinieri di Pinerolo. Al
piantone un’insolita richiesta:
“sono un ladro. Mi voglio co-
stituire”.   L’uomo è stato così
denunciato per furto.

Dario Mongiello
direttore@vocepinerolese.it
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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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www.vocepinerolese.it
L’Istituto di Istruzione Supe-
riore “Alberti-Porro” di Luser-
na ha aderito alla giornata
mondiale contro il razzismo
del 21 Marzo. Gli studenti
della scuola hanno creato una
catena umana che, partita dal
cortile dell’Istituto stesso, ha
raggiunto gli studenti del Li-
ceo Valdese di Torre Pellice
che, nel frattempo, stavano
scendendo verso Luserna San
Giovanni. E’ stato bello e
coinvolgente vedere tutti que-
sti studenti tenersi per mano e
incontrarsi sotto il viale che
collega i 2 Comuni della val
Pellice, leggendo testi e into-
nando canti inerenti la lotta

contro tutte le discriminazio-
ni. Un particolare degno di
nota e che ci invita a una pro-
fonda riflessione e che la ri-
chiesta di partecipazione alla
giornata è partita dagli stessi
studenti. Tale fatto ci invita,

ancora una volta, a considera-
re positivamente i ragazzi e il
mondo degli adolescenti in
generale. Il razzismo va com-
battuto e i giovani credono,
per dir che si voglia, in questi
ideali di fratellanza e di unio-
ne tra popoli e persone di et-
nie diverse. Questo fatto ci
rincuora e ci invita a dare fi-
ducia alle nuove generazioni
che, all’interno della scuola,
portano avanti ideali e proget-
ti legati a tematiche più che
mai attuali quali la pace, la
fratellanza e l’unione tra i vari
popoli. Vedi il fotogallery su
www.vocepinerolese.it

Beatrice Lella e Enrico Noello 
Istituto di Istruzione superiore 

“Alberti-Porro” di Luserna San Giovanni

Catena umana ha raggiunto gli studenti del Liceo Valdese di Torre Pellice

“ALBERTI-PORRO” CONTRO IL RAZZISMO
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A Lusernetta, vicino al centro del paese, a un centinaio di metri dalla scuola elementare e a due-
cento dal Municipio, esiste una buona porzione di terreno dichiarata edificabile da una decina di
anni su cui non si può però edificare perché non vi è una strada  d’accesso che conduce su tale
area . Siamo stati contattati e abbiamo parlato, a tal proposito, con alcuni abitanti del paese i quali
ci hanno riferito che gli amministratori comunali sostengono che la strada si deve fare ma ci sono
delle difficoltà burocratiche e opposizioni (legittime) di alcuni proprietari e ogni volta che si ipo-
tizza una soluzione, si cade nel nulla con niente di fatto. I privati proprietari dei vari appezzamen-
ti, in cui la zona edificabile è divisa, più volte hanno tentato di trovare un accordo tra di loro ma,
non essendo supportati da nessuno, tutto è caduto nel nulla. Sono state rilasciate concessioni edi-
lizie e, ultimamente, per poter edificare, alcuni proprietari si sono costruiti, a proprie spese, una
pista d’accesso provvisoria in attesa della soluzione definitiva della strada d’accesso che potrebbe
essere costruita con il ricavato dell’I.C.I. che viene pagato da diversi anni. “Ci auguriamo che la
questione venga risolta al più presto in modo permanente e attendiamo risposte da parte degli

amministratori del Comune, ” ribadisco-
no alcuni cittadini, in modo particolare i
vari proprietari dei vari appezzamenti del
terreno.  “La nostra non è una provoca-
zione e nemmeno un’intimidazione, sem-
plicemente una tutela e un diritto per chi
costruirà in quella zona. Come si può ar-
rivare a casa se non c’è una strada d’acces-
so”? Alcuni cittadini del Comune di Lu-
sernetta.

Enrico Noello
Alcune delle parti del terreno su cui dovrebbe essere
costruita la strada.

Lusernetta e l’edilizia: le lamentele di alcuni cittadini

ZONA EDIFICABILE SENZA STRADA 

Anche quest’anno in val Pelli-
ce, più precisamente a Luser-
na San Giovanni, si è celebra-
to l’anniversario della Batta-
glia di Pontevecchio del 21-
marzo 1944 dove diversi parti-
giani furono uccisi dai fascisti
e molti altri fatti prigionieri
nella caserma Ribet di Luserna
San Giovanni, oggi sede del-
l’Istituto Alberti.
Il programma della manifesta-
zione, che è durata tutto il
giorno, è stato molto variegato
e ha coinvolto, nella mattina-
ta, sia gli studenti dell’Istituto
di Istruzione superiore “Alber-
ti- Porro” di Luserna San Gio-
vanni, che hanno presentato
nella palestra comunale un
mini spettacolo intitolato “ La
resistenza secondo i giovani”
dove alcuni studenti si sono
esibiti in letture e interpreta-
zioni canore, sia gli alunni
della scuola elementare di Bri-
cherasio.
Alle ore 11,00 a Pontevecchio

è stata deposta, con la presen-
za delle autorità, la corona al-
loro al monumento dei caduti
Partigiani e Civili.
Dopo il tradizionale pranzo al
Bocciodromo comunale di Lu-
serna San Giovanni e il XXV
trofeo staffette partigiane, la
giornata si è conclusa alle ore
18,30 con la premiazione della
gara bocciofila.
Un lato positivo dell’evento è,
senza ombra di dubbio, la par-
tecipazione degli studenti del-
le scuole che, con i loro inter-
venti, hanno reso onore a un
periodo della storia e a uomini
che si sono sacrificati e battuti
nel nome della pace e della li-
bertà.
Una resistenza, dunque, vista
attraverso gli occhi dei bambi-
ni e degli adolescenti, che
hanno dimostrato, ancora una
volta, di partecipare e di ren-
dersi utili anche nelle manife-
stazioni sociali e civili.

Enrico Noello

Alcuni studenti dell’Istituto “Alberti-Porro” di Luserna San
Giovanni durante lo spettacolo musicale “La resistenza secondo
i giovani”

Luserna S. Giovanni: anniversario della
Battaglia di Pontevecchio

La resistenza 
secondo i giovani

Vedi il fotogallery su www.vocepinerolese.it
Nonostante le condizioni climatiche un po’ ug-
giose, con la pioggia sempre in agguato e tempe-
rature non propriamente primaverili, Domenica
18 Marzo a Bricherasio, presso il centro poliva-
lente di Via Vittorio Emanuele II, si è svolto il 3°
mercatino del motociclista.
La manifestazione, organizzata dal Moto club
Edelweiss con il patrocinio del Comune di Bri-
cherasio, quest’anno ha fatto affluire moltissime
persone e ha visto la presenza di molti motocicli-
sti che sono giunti in Val Pellice non solamente
dal pinerolese ma da tutta la provincia di Torino.

“Siamo molto soddisfatti, -ha dichiarato il presi-
dente del moto club Andrea Caffaratti- siamo
giunti ormai alla terza edizione dell’evento e ci
rendiamo conto che, di anno in anno, l’affluenza
di persone è sempre maggiore. Il punto di forza
di questa bellissima iniziativa non è solamente la
mostra, lo scambio e l’esposizione di materiale
per privati e commercianti, ma, in modo partico-
lare, la voglia che i motociclisti hanno di incon-
trarsi, di scambiare due parole e di dare sfoggio
alla propria moto o motocicletta che sia, di farla
vedere e di essere orgogliosi di possederla. Il tra-
scorrere una giornata rivedendo amici che non si

vedevano più da anni, comprare scam-
biare materiale, essere spensierati e felici
per un giorno”. Complimenti a tutti gli
organizzatori e per chi volesse appro-
fondire il discorso legato al motocicli-
smo e alle moto, anche d’epoca, vi invi-
tiamo a vedere il sito web del Moto club
www.edelweissmotoclub.it, oppure a
mandare una mail a info@edelweissmo-
toclub.it. Quella della moto è una bella
passione e non deve essere trascurata.
Vedi il fotogallery su www.vocepinerole-
se.it

Enrico Noello

Bricherasio: Terzo mercatino del motociclista
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Particolarmente ricca di avve-
nimenti come in tutte le edi-
zioni la tradizionale festa san-
secondese, che si è svolta dal
16 al 19 marzo scorso. Nel po-
meriggio di venerdì è stata
inaugurata presso il salone po-
livalente “Artemossa”, la mo-
stra nella quale sono stati
esposti i lavori di disegno e
pittura eseguiti dai bambini
della scuola primaria sotto la
guida di Ciro Cirri. A seguire,
nella Sala del Consiglio veniva
presentato il libro della sanse-
condese Nunzia Brusa “Il fa-
scino dell’antico Egitto”. Al
termine si apriva al pubblico
“Scherzi della natura”, mostra
fotografica curata da Carlo
Ferro, rimasta a disposizione
del pubblico fino al 26 marzo.
Sabato pomeriggio la Sala del
Consiglio ha ospitato la confe-
renza “Umberto Cagni e la
Guerra di Libia”, allestita e il-
lustrata da Roberto Morbo e
Gian Vittorio Avondo. Con-
cludeva il pomeriggio la pre-
miazione dell’edizione 2012
del bando “Premio per gli stu-
di e le ricerche su San Secon-
do di Pinerolo e sul suo terri-
torio”.
La domenica, qualche goccia
di pioggia nel corso della mat-
tinata ed un breve acquazzone
nel primo pomeriggio, non
hanno scoraggiato i numerosi

visitatori, attirati dalla prima
fiera primaverile dell’anno in
tutto il territorio pinerolese;
oltre alle bancarelle ed ai ne-
gozi rimasti aperti per l’occa-
sione, la tradizionale mostra
zootecnica ed il raduno di
trattori d’epoca hanno fatto da
contorno all’esibizione della
Banda Musicale Pinerolo –
Frossasco diretta dal Maestro
Danilo Rolando e alle danze
occitane del Gruppo “La Peiro
Douso”, riparatosi dall’ac-
quazzone di cui sopra nei lo-
cali del polivalente.
Enorme successo hanno regi-
strato le due commedie bril-
lanti, rispettivamente “L’affare
Kubinski” della Compagnia
teatrale valdese di San Secon-
do e “Na tòta sfaragià” della
Compagnia Piccolo Varietà di
Pinerolo, andate in scena il sa-
bato e la domenica sera nel Sa-
lone Valdese che non ha potu-
to accogliere tutti gli spettatori
intervenuti. Nella foto un mo-
mento della manifestazione.

Roberto Mauro

Si è svolta sabato 17 marzo la
cerimonia di premiazione del
concorso “Premio per gli studi
e le ricerche su San Secondo
di Pinerolo e sul suo territo-
rio”. Istituito nel 2006 dal-
l’Amministrazione Comunale,
questo concorso intende pre-
miare con l’assegnazione di
una borsa di studio del valore
di 500 Euro studenti autori di
elaborati riguardanti il Comu-
ne di San Secondo, il suo terri-
torio, la sua storia.
La Commissione, presieduta
dal dott. Paolo Cozzo (Sinda-
co di San Secondo) e compo-
sta dall’architetto Antonio De
Rossi (docente del Politecnico
di Torino), dalla dottoressa
Paola Eynard (vicepresidente
della Fondazione Cosso), dal
prof. Roberto Morbo (docente
presso il Liceo Scientifico di

Pinerolo) ha attribuito il pre-
mio per l’edizione 2012 del
concorso alla dottoressa Vero-
nica Polia, sansecondese, lau-
rea in Scienze dell’Architettura
e dell’Ingegneria Edile conse-
guita nel corso del 2010, au-
trice di una tesi di laurea inti-
tolata “Un esempio di origina-
lità nella cultura valdese il
Tempio di San Secondo opera
dell’Architetto Giovanni Klaus
Koenig”. Questa la motivazio-

ne espressa dalla Commissio-
ne: “Il tema presenta caratteri
di originalità, non essendo an-
cora stato trattato in lavori
monografici di storia dell’ar-
chitettura. Di particolare inte-
resse alcuni documenti d’ar-
chivio che permettono nuovi
sguardi sulla vicenda costrut-
tiva del Tempio di San Secon-
do”. 

Roberto Mauro

SAN SECONDO: FIERA E
FESTA DI SAN GIUSEPPE

Premio per gli studi e le ricerche su San Secondo

Il momento della premiazione.

A Bricherasio domenica 25 marzo si
è svolta nel pomeriggio una cammi-
nata non competitiva organizzata
dagli amanti del “Fit Walking” con
l’appoggio dell’assessorato allo Sport
del Comune ospitante e di due inse-
gnanti di Fit Walding.  Il percorso
era a scelta per 4 o 9 km. attraverso
le colline e le strade del paese. Gli
iscritti erano numerosi (circa 120
partecipanti) tra cui parecchie fami-
glie, nonostante il tempo non pro-
mettesse nulla di buono. In questa
occasione così conviviale tre Infer-
miere Volontarie della Croce Rossa
di Torre Pellice, supportate dalla
Presenza della Dottoressa Maria Rita
Cavallo, che oltre ad essere Primario
del Laboratorio di Analisi dell’Ospe-
dale di Pinerolo è anche lei stessa
una Crocerossina, affiancando la
FAND (Federazione associazione
nazionale diabetici) hanno invitato
tutti i partecipanti a sottoporsi al
prelievo capillare del sangue per la
prova glicemica, (completamente
gratuito) sia prima della partenza
che al momento dell’arrivo, questo
per dimostrare che una passeggiata
di mezz’ora a buon passo, abbassa di
molto i valori glicemici. Difatti que-
sta prova è risultata positiva, per un
buon 60% il secondo prelievo glice-
mico si è testato su un valore molto
più basso. Queste campagne di in-
formazioni alla popolazione indette
dalla FAND sono utili per far sapere
che si possono prevenire molte pa-
tologie legate alle malattie diabeti-
che, che purtroppo sono in aumen-
to, solamente facendo del moto per
almeno mezz’ora tutti i giorni, quin-
di anche divertendosi. Anche a Pi-
nerolo, il 1 aprile in Piazza Vittorio
Veneto (Piazza Fontana) sono stati
effettuati questi test. 

I controlli del diabete anche a
Pinerolo il primo aprile

Federazione associazione
nazionale diabetici

A Bricherasio: 
“Fit Walking”

Un uomo di 58 anni, artigiano edile, residente a Cumiana, è sta-
to arrestato, per furto aggravato, in strada Pascaretto a Pinerolo,
dai carabinieri di Vigone. L’uomo, poco prima, era riuscito ad
entrare nel deposito di materiale edile F.A. residente a None. Il
ladro riusciva a rubare materiale edile per un valore di circa
3.000 euro. Ad allertare i Carabinieri è stata la telefonata al 112
di un cittadino che transitava nella zona e che aveva visto l’uo-
mo penetrare nel magazzino edile. All’uomo è stato evitato il
carcere ma non gli arresti domiciliari.

Cumiana

Furto in magazzino edile. 
Arrestato muratore

Tre romeni, verso mezzanotte, sono stati arrestati dai Carabinie-
ri di Cumiana, in collaborazione con militari della stazione di
Piossasco, mentre stavano attingendo del carburante da mezzi
presenti in un cantiere edile a Volvera.  I tre Moldovan Paul, 40
anni nato Cornel (Romania) senza fissa dimora celibe, disoccu-
pato; Chiriac Maricel Sostantin, nato Gligore (Romania) 22 an-
ni, domiciliato a Piossasco, celibe, disoccupato; e Costasi Mihai,
nato Pascani (Romania) 24 anni residente in Piossasco celibe,
operaio, sono stati, dall’autorità giudiziaria, con rito direttissi-
ma, sottoposti agli arresti domiciliari e non in galera.

Romeni rubano carburate
da Cantiere edile. Arrestati

Tutte le foto nel fotogallerry
su www.vocepinerolese.it
Domenica 18 marzo. Nella pa-
lestra della C.A.S.M. in Fros-
sasco, si è svolta una competi-
zione sulla danza orientale.
Ottima l’affluenza del pubbli-
co. La gara è stata presenta da
Gustavo Filineri e da Madda-
lena Bellissimo quest’ultima
insegnate di danza orientale. I
risultati della gara. Categoria
gruppi : 3°  posto : Sirene Del
Nilo - Scuola  Alma Latino –
Collegno, 2°  posto : AL-JA-
MAL - Insegnante MADDA-
LENA BELLISSIMO c/o
C.S.A.M. Frossasco, 1°  posto :
FAN VELIS - Insegnante Mad-
dalena Bellissimo c/o C.S.A.M.
Frossasco. Categoria singoli :
3° posto : Daniela Rotatore  (
scuola Aldo Baraldo -Torino),
2° posto : Teresa Di Nuzzo
(Insegnante Maddalena Bellis-
simo c/o C.S.A.M. Frossasco),

1° posto : Manuela Tosello
(Insegnante Maddalena Bellis-
simo c/o C.S.A.M.  Frossasco.

Le foto sono di Andrea Corra-
di. Tutte le foto nel fotogaller-
ry su www.vocepinerolese.it

A Frossasco la danza orientale
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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)

STELLE DEI PRINCIPI
Alle pendici del monte Sises a Sestriere, proponiamo quattro ville indipendenti di nuova co-
struzione, su due piani, con requisiti per la classe energetica “A”, e pannelli solari per il ri-
sparmio energetico, finiture di pregio che le renderanno uniche nel loro genere..…

RESIDENZA CHABERTON
Nuova realizzazione in pieno centro a Claviere, adiacente alle piste da sci e al campo da
golf, circondato da attività commerciali. Costruzione tipica montana con requisiti per la
classe energetica "A". Prezzi appartamenti a partire da €.4.750,00 al mq., e box auto a
partire da €.25.000,00...... siamo a Vostra disposizione, chiamateci per maggiori dettagli!!

IL MESTOLO 
di nonna Ginia

Viginia Filomena Nargi
nonnaginia@libero.it

Arriva la stagione primaverile
con entusiasmo e tutto risorge
per dare il meglio di se. Abbia-
mo il desiderio di rinnovarci ,
di tinteggiare le nostre giornate
con colori più allegri e lasciare
che il grigio del freddo inverno
torni a dormire in attesa di ri-
tornare ad essere protagonista
come avviene dalla notte dei
tempi. Quando le giornate sono
più calde e la natura si risveglia
anche la nostra tavola si rinno-
va, abbandoniamo le zuppe cal-
de e i piatti troppo calorici e ci
dedichiamo a fresche insalate e
menù ricchi di tutto ciò che
madre natura ci offre con tanta
generosità. Sempre più spesso
sulle nostre tavole troviamo
frutti provenienti da altri conti-
nenti, come il mango, la papa-
ia,l’avocado ecc., e oggi voglio
parlare di quest’ultimo che re-
centemente è stato coltivato an-
che nel bacino del mediterra-
neo con buoni risultati. Hemin-
gway lo definiva il “vero frutto
del paradiso”, originario del-
l’America centrale fin dall’anti-
chità fu coltivato dal Messico al
Guatemala fino alle Antille, era
conosciuto dagli aztechi che lo
consideravano afrodisiaco, e gli
spagnoli lo portarono in Euro-
pa vantando questa sua qualità
che fu apprezzata tantissimo da
Luigi XV re di Francia nel set-
tecento. Gli aztechi per la con-
sistenza burrosa della polpa lo
chiamavano il ‘burro del bosco’,
anche gli antichi naviganti lo
portavano con se nelle lunghe
traversate e grazie alla facilità
con cui riuscivano a spalmare
la polpa lo chiamavano il ‘burro
dei marinai’. In America è chia-
mato ‘pera dell’alligatore ‘ per la
sua forma a pera e per la sua
buccia rugosa che ricorda la
pelle grinzosa dei coccodrilli.
Oggi è coltivato tantissimo in
California e Florida, ma si può
trovare in aree limitate del sud
Italia, dove il clima è più favo-
revole e la temperatura non
scende mai al di sotto dei 4°C.
ne conosciamo due varietà:
Fuerte e Hass, la grandezza va-
ria tra i 6 e i 20 cm. a seconda
del paese di provenienza, la
buccia resta verde nella qualità
Fuerte anche quando è maturo
e diventa invece marrone ten-

dente al viola in quella Hass. I
frutti cominciano a maturare
dal momento in cui vengono
staccati dalla pianta su cui pos-
sono restare senza marcire per
alcuni mesi. Ha grande valore
alimentare per l’alto contenuto
di grassi, vitamine e sali mine-
rali. Ha un gusto simile ai fondi
di carciofo , ma molto più deli-
cato, l’unica pecca è dovuta al
fatto che si annerisce facilmente
dopo essere stato tagliato, quin-
di è bene preparare gli antipasti
o le insalate poco tempo prima
di servirli. Se dovesse essere po-
co maturo al momento dell’ac-
quisto è bene avvolgerlo in car-
ta da pacchi per un paio di gior-
ni prima dell’utilizzo. Possiamo
preparare un facile antipasto
adatto ai giorni di festa come la
Pasqua o anche per un pranzo o
una cena abbinando il nostro
avocado a dei freschi gamberet-
ti, volendo preparare un menù
delle feste faremo seguire l’anti-
pasto da una gustosa tagliatella
con asparagi e panna, dal carrè
d’agnello al forno e per finire
utilizzeremo l’uovo di Pasqua
per preparare un facile dessert
di sicuro effetto. Cominciamo
dall’antipasto: lessiamo i gam-
beretti e dopo averli decorticati,
li condiremo con olio, limone,
sale, pepe e un poco di menta.
Lasciamo in infusione per
un’ora circa. Tagliamo l’avocado
a metà, svuotiamolo della polpa
che taglieremo a dadini, spruz-
ziamola con succo di limone,
facciamo lo stesso sulle pareti
dei mezzi avocadi, a questo
punto scoliamo i gamberi dalla
marinata e mescoliamoli ai cu-
betti di avocado, poniamoli nei
mezzi avocado e condiamo con
la marinata filtrata e un poco di
pepe macinato al momento, vo-
lendo si può accompagnare con
una salsa maionese. Prepariamo
ora il primo, mondiamo gli
asparagi dividiamo le punte dai
gambi, scottiamo le prime per
3min. e tagliamole a fettine per
il lungo. Scaldiamo una noce di
burro in una casseruola piccola,
uniamo lo scalogno a fettine e i
gambi di asparagi a rondelle,
facciamo appassire e uniamo un
mestolo di acqua calda e lascia-
mo cuocere per 3-4 min., ag-
giungiamo la panna e dopo una

cottura di 5 min. circa frulliamo
fino ad ottenere una salsa. Ver-
siamo la salsa in una padella ,
quando bolle uniamo le punte
di asparagi, la grana grattugiata
e il prezzemolo tritato. Uniamo
le tagliatelle precedentemente
cotte in acqua salata e saltiamo-
le per pochi istanti, serviamo
subito ben calde. Disossiamo il
carrè d’agnello, mettiamo in
una casseruola olio , rosmarino
tritato, sale e pepe, facciamo
scaldare e poi distribuiamo il

composto sul carrè, sigilliamo
la carne in un foglio di pellicola
e lasciamo marinare per 12 ore.
Trascorso questo tempo, mettia-
mo la carne in un tegame da
forno, uniamo un poco di vino ,
l’olio, la salvia e lasciamo cuo-
cere. Accompagniamo il nostro
agnello con asparagi lessati al
vapore e cotti al forno avvolti in
pasta sfoglia. Divertiamoci
adesso con l’uovo ripieno, ab-
biamo bisogno di mezzo uovo
di pasqua al cioccolato fondente
e di un pan di spagna già pron-
to. Prepariamo una crema con
la panna montata a cui uniamo
la ricotta, l’acqua di fiori di
arancio e 20gr di zucchero a ve-
lo. Nel mezzo guscio di uovo
mettiamo sul fondo la crema di
ricotta e panna, proseguiamo
con le fragole tagliate a fettine,
poi una fetta di pan di spagna
imbevuta con una miscela di
acqua e liquore,poi ancora cre-

ma pasticcera che avremo pre-
parato nella maniera
classica,poi ancora una fetta di
pan di spagna, la crema di ri-
cotta, le fragole e chiudiamo
con il pan di spagna, premiamo
tutto bene e passiamo alla de-
corazione, facciamo uno strato
di crema pasticcera, contornia-
mo l’uovo con fragole intere e
all’interno alterniamo un fiocco
di panna e ricotta con una fra-
gola fino a ricoprire tutta la su-
perficie, poniamo in frigo per 2
ore prima di servire, utilizzia-
mo l’altra metà dell’uovo come
coperchio nascondendo così la
golosa sorpresa.
AVOCADO CON GAMBERETTI
Ingredienti per 4 persone
2 avocado/ 200gr gamberetti/1
limone/menta/ olio/ sale/ pepe/
maionese.
TAGLIATELLE CON ASPARAGI
E PANNA
Ingredienti per 4 persone
300gr di tagliatelle/120gr di
asparagi/1 scalogno/200gr di
panna fresca/20 gr di grana
grattugiata/ una noce di burro/
prezzemolo tritato.
CARRÈ D’AGNELLO 
AL FORNO
Ingredienti per 6 persone.
1,5kg di carrè d’agnello/1 cipol-
la/ 2 spicchi d’aglio/ rosmarino/
salvia/vino bianco secco/sale
pepe / olio extravergine d’oliva
UOVO di CIOCCOLATA 
RIPIENO
Ingredienti
Uovo di cioccolata da
1kg/300gr di crema pasticcie-
ra/300gr panna fresca/100gr ri-
cotta/250gr di fragole/acqua di
fiori di arancio 1 cucchiaio/20gr
di zucchero a velo/liquore a pia-
cere.

Verdure, frutti anche tropicali

IL FRUTTO DEL PARADISO

Questa frase si traduce con “Quello
che ho scritto, ho scritto” ed è ripor-
tata nel Vangelo di San Giovanni
(19,22). Si tratta della risposta data
da Pilato ai capi dei sacerdoti, i qua-
li volevano fargli cambiare la scritta
posta sulla croce da “Gesù Nazare-
no, Re dei Giudei” in “Gesù Nazare-
no, colui che si è fatto Re dei Giu-
dei”. Questo modo di dire è diventa-
to proverbiale e indica la non dispo-

nibilità ad effettuare cambiamenti. E’ tipico delle autorità o delle
istituzioni, che –tagliando corto- si rifiutano di riesaminare una
questione, indipendentemente dalle ragioni di chi protesta:
quanto è stato scritto, o detto, è irrevocabile.

QUOD SCRIPSI,
SCRIPSI.

CANTON
PIEMONTEIS
Proverbi d’avril
Avril scoatte nen, magg va pian, giugn slarga la vesta.
Avril n’ha tranta, s’a piuvèissa trantun, a-j farìa mal a gnun.
Le fior d’avril a ten-o për un fil.
But d’avril, pòch vin ant ël baril.
D’avril a va bin durmì.
Quand a tron-a d’avril, gran ant ël sach e vin ant ël baril.
Avril bagnà, pan për tuta l’anà.
Avril a fa la fior, magg a l’ha l’onor.
D’avril ogni osel a fa ‘l ni.
Nosgnor ch’an varda da la poer d’avril.
Avril birichin come ‘n citin.

Gianni Chiattone
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LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO!!!

VC 381 PRAROSTINO
Casa con giardino di mq 750, ristrutturata nel
2009, composta da zona giorno, cucina, came-
ra, bagno e balcone al 1° p.; camera con servi-
zio, locale sgombero e cantina al p. t.. Capan-
no attrezzi di mq. 44, forno e sorgente com-
pletano la proprietà. Soleggiata, panoramica,
non isolata. ACE G Ipe 129,4/mc €185.000

VC 380 VIGONE
Indipendente 4 lati, cascinale con due corpi
abitativi di cui uno totalmente ristrutturato,
due tettoie, interamente recintato e compren-
sivo di mq. 2.000 di terreno. Ottimo anche per
attività ristorativa / ricettiva. Prezzo interes-
sante! Ace G Ipe 129,4/mc

VC 367 CAVOUR
Centralissimo e luminoso appartamento com-
posto da ingresso, sala, camera, tinello con an-
golo cottura, bagno, ripostiglio, due balconi e
cantina. Stabile elegante con  ascensore. Libe-
ro subito. Ace G Ipe 129,4/mc € 145.000

Via Cravero, 44
Pinerolo (To)

Tel. 0121 379194
Fax 0121 331714

Cell. 335 6023441
immobiliaremalara@gmail.com

VERBA DOCENT DI PARVUS

www.vocepinerolese.it

LA TV WEB
DEL PINEROLESE

FILMATI E FOTO 
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SPORT
a cura di Michele D’Alò

PASSA UN POMERIGGIO
CON LA FAMIGLIA DA NOI!

ANCHE BAMBINI 

I BAMBINI 
SI POSSONO 
DIVERTIRE

Via Giustetto, 57 - Abbadia Alpina - Tel. 0121 201701 - 0121 303603

Trito e ritrito, detto e non det-
to, vado via non vado via, alla
fine il presidente Barbero non
si smuove dalla sua poltrona.
E, forse non lo farà mai in que-
st’anno. In questi anni di reg-
genza Barbero abbiamo sentito
tante parole, promesse. Abbia-
mo avuto modo di sentire no-
mi di persone interessate ad
aiutare il Pinerolo F.C. come
Romeo, l’on. Merlo e altri an-
cora. C’è stato un susseguirsi
di “accordi verbali” senza un
progetto, senza avere un consi-
glio dei soci, senza una condi-
visa gestione amministrativa.
Ora c'è una persona, un im-
prenditore, il presidente del
“Chisone calcio” Fortunato,
che ha fatto delle proposte uffi-
ciali per rilevare il Pinerolo
F.C. (L’intervista integrale su
www.vocepinerolese.it). Il dott.
Rubiolo sta portando avanti la
trattativa con il Chisone calcio,
e credo che alla fine un’intesa
si troverà. Intanto, pare, che
Barbero non abbia nessuna in-
tenzione di mollare, pur sapen-
do di essere quasi solo. Condu-
ce una sua battaglia personale,
per il semplice fatto di non vo-
lere ammettere che la sua figu-
ra di presidente del Pinerolo
F.C. è fortemente in declino. In
tempi non sospetti, anzi sin dal

primo giorno della sua venuta,
non si istaurò un rapporto idil-
liaco con i tifosi, con l’ambien-
te sportivo. Più volte questo
Barbero non è stato “tenero”
anche con alcuni dei suoi col-
laboratori e, a volte, sui pinero-
lesi accusati di non seguire co-
me si dovrebbe il Pinerolo F.C..
Ora pare che la sua figura di
presidente del Pinerolo F.C. sia
realmente in forte declino.
Adesso, pare, che Barbero vo-
glia lasciare il suo “impero” ad
altri, anche a personaggi non
pinerolesi. Intanto, come già
scritto, pare, senza interpellare
i soci, firma un accordo di
massima per svincolare a fine

stagione quattro giocatori del
F.C. Pinerolo.  A questo punto
cosa succederà? Il mio auspi-
cio sarebbe che Barbero prenda
atto della situazione, dia uffi-
cialmente le dimissioni dalla
Presidenza del F.C. Pinerolo.
Intanto è lo stesso Barbero a
gridare a tutti i venti che vuole
mollare. E qualcuno si ricordi
che anche chi non gioca in pri-
ma squadra non è un ”rompi
palle”. Le interviste al presi-
dente del Chisone Calcio For-
tunato, al Rubiolo responsabile
del settore giovanile del Pine-
rolo F.C. e a Barbero su 
www.vocepinerolese.it

Michele D’Alò

Le solite contraddizioni nel Pinerolo F.C.

BARBERO LASCIA. NO, NON LASCIA
Proseguono le gare del settore giovanile. Una manifestazione che richiama sempre più bambini al
gioco del calcio. Grazie alla serietà delle società, dei dirigenti e degli allenatori. 

Calcio giovanile 2003

ROLETTO VAL NOCE E PINEROLO F.C.

Fortunato presidente del
Chisone Calcio

Barbero presidente Pinerolo F.C

La formazione del Roletto Val Noce allenato da mister Cairo

questo lo spirito giusto del calcio giovanile. Finita la gara tutti insieme per una foto: Pinerolo F.C.
allenato da Quinto e il Roletto Val Noce 

Pane fresco tutti i giorni
Alimentari - Frutta e verdura

Casalinghi
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Calcio FemminileArrampicata: 
Il Prever super star JOLLY 38 A MONCALIERI

MTB: TRA MARE E MONTI I 
ROSTAGNO SEMPRE A PODIO

La formazione del Prever

Sarah Kennedy durante
l’arrampicata

Alessandro Rostagno in azio-
ne a Rubiana

Grande risultato della squadra
sportiva dell’Istituto Arturo
Prever di Pinerolo nella com-
petizione agonistica tra tutte le
scuole superiori del Pinerolese,
nella disciplina dell’arrampica-
ta. La manifestazione si è svol-
ta a Cantalupa nella Palestra
Comunale. Per il Prever terzo
posto di Martina Mele nella ca-
tegoria allievi. Sarah Kennedy
della 5C si è classificata sesta
nella categoria Juniores.

Grande rilancio della formazio-
ne del Jolly 38 di Moncalieri la
quale, con l’arrivo del nuovo
allenatore Luca  Margeri, ha
completamente rivoluzionato
la squadra ottenendo straordi-
nari risultati. Nelle ultime due
partite la formazione giallo ros-
so ha vinto, convincendo, con-
tro il Cuneo e Val Susa. La so-
cietà sportiva di Moncalieri,
con il presidente Gioele Bella-
gamba, il direttore sportivo
Mario Viano e tra i dirigenti
Graziella Camisola, da tempo,
ha un ruolo importante nel cal-
cio femminile piemontese. 

Con quest’inizio di primavera
un po’ anomalo per le tempe-
rature particolarmente miti,
gli amanti della MTB non po-
tevano chiedere di più per
esprimersi al meglio nelle pri-
me corse stagionali. I più atti-
vi e prolifici tra i pinerolesi
sono sempre i fratelli Alessan-
dro e Luca Rostagno di Villar
Perosa, a caccia di gloria in Li-
guria. Sono state ben tre le
trasferte in riviera a marzo,
che hanno visto sempre a po-
dio i due fratelli del Proline
Stacplastic Brondello: il 4 pri-
ma prova di Coppa Liguria a
Celle Ligure, dove Luca ha
colto un 18° posto assoluto e
3° Elitesport, con Alessandro
27° ma vincitore tra gli M1. La
domenica successiva appunta-
mento ad Albenga con una
classica di primavera, la Nobe-
rasco Moutainclassic che ha
visto Luca centrare la top ten,
10° assoluto e 2° Elitesport se-
guito a breve distanza da Ales-
sandro, 18° assoluto e 3° M1.
Il 25 è stata la volta della se-
conda prova di Coppa Liguria,
la Granfondo del Golfo a Spo-
torno con Luca Rostagno in
evidente crescita di condizio-
ne e capace di sfiorare in vola-
ta il quinto posto, perso per
pochi centimetri con l’elite
della Giant Rebagliati. Re-
sponso finale 6° assoluto e 2°
Elitesport, con la piazza
d’onore in Coppa agguantata e
qualche velleità di attaccare
anche il gradino più alto del
podio, visto il grande passo
sfoggiato in questo periodo.
Leadership di Coppa mante-
nuta e difesa con i denti da
Alessandro, non ancora al top
della forma ma capace comun-
que di agguantare il 2° posto
tra gli M1. La prima prova in
terra piemontese invece si è
corsa il 1° aprile a Rubiana
(TO), apertura del campiona-
to XC Piemonte Cup. Questa
volta Luca Rostagno ha subito
preso le redini della corsa, fa-
cendo un grande forcing a cui
ha saputo rispondere solo

l’amico-avversario Alessandro
Mazzotta di Porte. I due han-
no proceduto appaiati per
quasi tutta la gara, e solo a
metà dell’ultimo giro Luca Ro-
stagno è riuscito a guadagnare
una decina di secondi su Maz-
zotta, sufficienti per aggiudi-
carsi la meritata vittoria di ca-
tegoria. Da segnalare anche il
suo tempo medio sul giro, de-
cisamente vicino a quello del
vincitore tra gli Elite Alberto
Riva. A completare il podio
tutto pinerolese Andrea Maz-
zotta piazzatosi al terzo posto.
Negli M1 Alessandro Rosta-
gno doveva vedersela invece
con Daniele Pollone, vincitore
dell’ultima Coppa Piemonte e
ora tesserato master, cliente
davvero difficile. Purtroppo
nel corso del primo giro un
salto di catena fa perdere le
ruote di Pollone ad Alessan-
dro, che accumula subito un
minuto circa di ritardo ma che
riesce con un' azione efficace a
non fare incrementare nei re-
stanti tre giri, chiudendo

quindi con un lusinghiero 2°
posto di categoria. Per Ales-
sandro finalmente sensazioni
positive e una condizione che
pare in netta crescita. Buone le
prestazioni in questa occasio-
ne anche di Andrea Costabello
(KTM Racing) 2° Under 23, di
Luca Zanotti (Colomba) 4°
M2 e di Sandro Gay (Santy-
siak) 6° M4.

Il presidente del Jolly 38
Gioele Bellagamba

Miriam Cammuso la colonna
della difesa

Una delle formazioni del Jolly 38

Il Mister Luca Margeri

ANNUNCI
GRATUITI
PUBBLICALI SU 
VOCEPINEROLESE.IT

.it

CERCHI, 
OFFRI QUALCOSA,

VENDI - AFFITTI CASA, 
VUOI COMPRARE 

O VENDERE L’AUTO
O ALTRO?

8 FEBBRAIO 2012: OLTRE 14.000 VISITE IN UN SOLO GIORNO!
(FONTE GOOGLE ANALYTICS)

La Web TV del pinerolese e del mondo a portata di click.

E QUESTI SONO FATTI... NOI LO DIMOSTRIAMO!



APRILE 201220 LA 1A TELEVISIONE DEL PINEROLESE www.vocepinerolese.it PPiinerolesenerolese..it
vocevoce


