
ANNO IX - Marzo 2014 - Via Trento, 69 - 10064 Pinerolo TO - Tel. (+39) 333 34 42 601 - direttore Dario Mongiello - www.vocepinerolese.it - redazione@vocepinerolese.it

Famiglia, con una figlia di 12 anni, vivono con 250 euro al mese. L’uomo in attesa di trapianto

“Corrado e Alessia vivono 
nel pinerolese con la loro 
bambina, in una casa 
popolare che ora temono 
di perdere perché non 
possono pagare l’affitto.”

La web tv numero uno del pinerolese - www.vocepinerolese.it

Vivere con 250 euro al mese, non è possibile!
Drammatica storia di una famiglia pinerolese

Ci siamo rifatti il look!

Con l’avvenire del nuovo anno, inseguendo la tecnologia che si 

evolve, nasce l’esigenza anche per VOCE PINEROLESE di stare 

al passo con i tempi Nasce il nuovo 
VOCE PINEROLESE.
Il giornale, lo spirito 

di narrazione e le vicende che 
così appasionatamente vi ab-
biamo raccontato negli anni 
rimangono sempre le stesse 

ma gli strumenti di comuni-
cazione si sono aggiornati.
Da questo numero in avanti 
noterete alcuni punti fonda-
mentali di questo nuovo
redesign del giornale. 
Le iconografie, i colori delle 
sezioni per potere identificare 
al meglio le notizie riportate 

sul nostro, vostro mensile 
sono dettagli, che fanno la 
differenza al fine di migliorare 
la vostra lettura. 

Fateci sapere cosa ne pensate!

Il servizio di emergenza 
territoriale 118, si occupa 
degli interventi sul territo-

rio in caso di necessità di ur-

genza sanitaria non differibile 
(cioè che non possono essere 
trattati da medici di assisten-
za primaria a domicilio).

Si può vivere con 250 
euro al mese? Alessia 
e Corrado, 35 e 43 anni, 

lo fanno da tre mesi. Vivono 
con l’assegno d’invalidità di 
lui, invalido al 100%, in attesa 
di un trapianto di reni; intan-
to, dialisi ogni 4 ore, per tre 
quarti d’ora.

#taurinensedesign

Ha perso il lavoro, Corrado, 
proprio a causa della malat-
tia, poiché “All’azienda veniva 
scomodo che dovessi assen-
tarmi tre quarti d’ora ogni 
quattro ore”.

Alessia e Corrado con gli strumenti per la dialisi
Video/Intervista su www.vocepinerolese.it

L’ospedale “Agnelli” di Pinerolo sempre più di serie “B”

Manca a Pinerolo servizio emergenza 
PTCA

Infarto: salvarsi 
entro 90 minuti
Ma non a Pinerolo

GABRIELE ANTONICA

SIMONE SINDONI

TAURINENSE DESIGN
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Da Pinerolo tolgono 
il tribunale, ma 
nessuno dice che 

al suo posto è ancora 
operativa la Mediazione 
Civile e Commerciale, molto 
meno onerosa per tutti. Non 
tutti sono a conoscenza 
che uno dei primi organismi 
nati è presente proprio nel 
Pinerolese ed è l’OMCI, 
registrata al Ministero della 
Giustizia. Chiediamo alcune 
cose al suo presidente e 
responsabile scientifico dott. 
Claudio Salusso e lo facciamo 
presso la presidenza a 
Cavour. 
Ricordiamo che l’OMCI 
Organismo di mediazione e 
conciliazione Italia ed Ente 
Formativo è Registrato 
presso il ministero della 
Giustizia al N° R.O.M. 251 
e come ente formativo al 
numero 303.

Dottor Salusso, presidente 
OMCI, che cosa può dire 
dall’entrata in vigore della 
mediazione civile in questo 
anno?
<<A dire il vero, qui nelle nostre 

zone, pinerolese e torinese 
in genere sta iniziando ora a 
prendere un buon andamento, 
anche se in queste zone, 
causa scarsa pubblicità, si è 
rimasti ancora un po’ indietro, 
in pochi conoscono ancora 
questo istituto extragiudiziale 
molto meno oneroso per non 
dire quasi gratuito grazie al 
credito d’imposta ricevuto al 
momento della dichiarazione 
dei redditi, inoltre è stata 
completamente ignorata da 
direttiva 2013/11/U.E., che al 
paragrafo 2 art 8 e 9 lettera 
b dice chiaramente che la 
Mediazione si fa senza alcun 
obbligo dell’avvocato e non 
solo, consiglia vivamente che il 
Mediatore sia un tecnico della 
materia e non un avvocato. 
Non è un caso che si sta 
già correndo ai ripari prima 
del luglio 2015 (entrata in 
Vigore della direttiva, per non 
incombere nuovamente in 
sanzioni da parte di Bruxelles, 
cosa che ad ora nessuno dice, 
chissà perché!)>>.

Quale potrebbe essere la 
causa? 
<<Sicuramente la 
disinformazione, qui si legge 

poco, ci si interessa poco di 
certi argomenti fino a quando 
non devi avere a che fare per 
forza con la giustizia civile, 
cosa che per fortuna non 
accade nelle nostre altre sedi di 
Legnano (MI),  della Sardegna, 
Veneto, Basilicata, ecc; li la 
mediazione è ben conosciuta 
ormai da utenti, avvocati, forze 
dell’Ordine, ecc, ed è molto più 
utilizzata”e gli stessi Mediatori 
sono molto più Rispettati 
essendo sottoposti 24 ore su 
24 All’art 103 e 200 C.P.P., 
cosa che purtroppo accade 
ancora poco qui, non a caso 
stiamo prendendo i necessari 
provvedimenti direttamente 
con Roma>>.

So che nel frattempo siete 
diventati non solo organismo 
di mediazione, ma anche 
ente formativo, uno dei pochi 
delle nostre zone!
<<Si, ora siamo iscritti al 
ministero della giustizia al 
n.303 con P.D.G. 03/05/12 
anche come ente formativo, 
e puntando molto sulla 
comunicazione (elemento 
essenziale per una buona 
mediazione), non a caso nelle 
mediazioni dove entrambe le 

parti sono presenti, stiamo 
ottenendo risultati molto 
soddisfacenti, quasi l’80% 
delle mediazioni vengono 
conciliate, faccio notare che 
entrando nel nostro sito, si 
possono trovare tutte le nostre 
sedi, e a breve troverete tutti 
i comuni che hanno aderito 
al nostro organismo, avendo 
al loro interno uno sportello 
informativo per il cittadino>>.

Bene, ottimi risultati, ma 
se uno vuole diventare 
mediatore civile che cosa 
deve fare?

<<E’ semplicissimo, deve 
possedere una laurea almeno 
di primo livello o essere iscritto 
ad un ordine professionale, poi 
basta che scarichi il modulo 
di iscrizione dal nostro sito 
internet e in 52 ore, se supera 
il test ottiene l’attestato come 
Mediatore Civile. 
Dopo dovrà effettuare 20 
tirocini assistititi e da quel 
momento sarà mediatore a 
tutti gli effetti, bisogna ricordare 
solo che ogni 2 anni si deve 
effettuare un piccolo corso di 
aggiornamento, cosa che mi 
pare giusta è dovuta. Il nostro 
sito internet è www.omci.
org e qui c’è tutto il materiale 
che occorre e per conoscere. 
I nostri formatori sono tutti 
professionisti ad alto livello ed 
il responsabile scientifico sono 

io, che insieme alla carica di 
presidente pretendo il meglio 
da tutti i miei collaboratori. 
Faccio notare che il nostro 
organismo è anche il primo 
associato SIM (Sindacato 
italiano mediatori), il quale 
offre un supporto totale, sia 
ai mediatori che al popolo in 
genere, con consulenze gratuite 
la prima volta e molte altre 
cose”.

Ultimo consiglio, non iscrivetevi 
a corsi da Organismi che poi 
non vi garantiscono il tirocinio, 
perché purtroppo è come 
gettare via i Soldi, Visto che 
ognuno ha il proprio Metodo 
di studio ecc, inoltre il costo del 
corso e detraibile fiscalmente 
secondo l’art.10.>>

Tolto il tribunale rimane la Mediazione Civile e Commerciale
A Pinerolo è presente l’ OMCI, organismo di mediazione, Presidente e Responsabile scientifico  dott. C. Salusso

MICHELA CESANO

Un incontro pubblico con l’OMCI.Il Presidente e Responsabile 
Scientifico dott. Claudio Salusso.

I Gamma 280 propongono 
un repertorio rock/blues 
degli anni ‘60 e ‘70.  

Il gruppo nasce dall’incontro 
di alcuni componenti 
dell’U.D.E., attivo nell’area 
torinese già nella prima metà 
degli anni Novanta, con due 
esperti strumentisti al basso 

e alla batteria.
(Formazione : Gianclaudio 
Cassisa: chitarra e voce, Aldo 
Barresi: chitarra, Manlio 
Pregno: tastiere e 
voce, Maurizio Giovenco: 
batteria, Arturo Cirone: 
basso).

Gamma280 il rock/blues 
da... professori

Il complesso musicale “Gamma 280” in un concerto in strada a Torino

www.taurinensedesign.com - info@taurinensedesign.com 
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No alla privatizzazione di SMAT “Ti ricordiamo con 
affetto. Ci manchi”

Il Consiglio comunale di Pinerolo non deve tradire la volontà popolare Gli studenti del “Porro” di Pinerolo ricordano il 
prof. Dario Borla

PAOLO BERTOLOTTI

GLI STUDENTI DEL “PORRO”

Comitato acqua pubblica Pinerolo

Pinerolo (To)

Tecnici del Colore

“Vorrei ma non posso”, 
quante volte lo abbiamo 
sentito? E’ una frase per 

tutte le occasioni, non impegna 
ma soprattutto allontana 
verso volontà indefinite le 
ragioni del diniego. Scontato, 
dunque, che anche la politica 
se ne appropriasse. Anzi 
qualche amministrazione, 
come quella cittadina, quella 
per intenderci che si limita a 
prendere atto dello sfacelo 
del territorio senza muovere 
un dito, ne ha fatto un vero e 
proprio cavallo di battaglia. 
Non c’è consiglio comunale, 
commissione, scambio di 
battute o incontro,in cui la 
massima non torni puntuale. 
A pronunciarla sindaco ed 
esponenti della maggioranza. 
In questo caso la volontà 
superiore sarebbe costituita 
dagli uffici comunali, altrimenti 
noti come “tecnici”. “L’idea è 
buona ma i tecnici mi dicono 
che non si può fare” oppure “Mi 
piacerebbe ma gli uffici hanno 
dato parere negativo” sono 
le risposte che ritornano con 
maggiore frequenza, durante 
i momenti sempre più rari di 
confronto tra le varie anime 
politiche della città. Prendete 
per esempio l’ultimo consiglio 
comunale. Con la mia proposta 
di mettere un indicatore del 
tempo residuo ai famigerati 
semafori spara multe, volevo 
semplicemente mettere 
l’abitato di Pinerolo al pari delle 

altre città europee. Provare a 
risolvere il conflittuale rapporto 
con queste diavolerie, tanto 
care all’amministrazione per gli 
introiti che procurano, messe 
lì con la scusa della nostra 
sicurezza (ma causano invece 
più incidenti) e sulla cui liceità 
anche l’autorità giudiziaria ha 
trovato da ridire. Per carità, 
non un’idea originale la mia, 
l’ho semplicemente presa in 
prestito dalle altre città europee 
e persino dalla nostra vicina 
Pino Torinese, Rosta … persino 
Roma! Ovvio dunque, che il 
primo cittadino abbia condiviso 
l’utilità di un tale dispositivo, 
salvo concludere che, in base 
a quanto espresso dai tecnici, 
non è applicabile. Il parere 
negativo dei tecnici poi ricorre 
spesso in caso di emendamenti 
a delibere comunali, stroncando 
così il dibattito e, con esso, 
la possibilità di apportare 
modifiche a quanto viene 
presentato per l’approvazione. 

Dietro il parere tecnico, di per 
sé più che legittimo e utile per 
definire l’iter della proposta, 
molto spesso si nasconde la 
volontà di evitare un confronto. 
“Siccome i tecnici hanno detto 
così, è inutile che stiamo qui a 
discuterne” è il triste epilogo 
ogni volta che si toccano temi 
“caldi”. Qual è dunque il confine 
tra il tecnico ed il politico? Non 
è forse all’autorità politica che 
gli uffici devono rispondere 
del loro operato? Se così non 
fosse, che senso ha andare 
a votare per eleggere i propri 
rappresentanti, se tanto le 
decisioni sono tutte comunque 
imposte dagli uffici comunali. 
A meno che, quella dei 
“tecnici”, sia solo una scusa per 
nascondere un’imbarazzante 
carenza di idee e propositività 
e continuare a guardare inermi 
la dissoluzione di un territorio.

MASSIMILIANO PUCA
Consigliere Comunale

“Lo farei ma gli uffici non vogliono”
Decidere di non decidere dei politici

A Pinerolo comandano i tecnici o è una scusa?

L’acqua è un bene prezioso e non può essere privatizzato Il prof. Dario Borla, 
deceduto improvvisamente a 
scuola.

Sanzioni disciplinari a 
scuola, quanti di voi 
sono stati sospesi 

quando andavano alle 
superiori? Era davvero 
una punizione, oppure 
solamente un’occasione 
in più per poltrire a casa? 
All’IIS Porro di Pinerolo la 
pensano proprio così e per 
questo, da tre anni, l’istituto 
“Ignazio Porro” ha aderito 
a dei percorsi alternativi 
alle sanzioni disciplinari. In 
particolare, i ragazzi che sono 
stati sospesi, anche per atti 
di bullismo, anziché stare 
a casa, vengono inviati al 
canile di Pinerolo per aiutare 
i volontari.
“Pensiamo che sia molto 
più formativo svolgere un 
lavoro socialmente utile -ha 
detto Emanuele Marino, 
vicepreside del Porro- 
piuttosto che passare intere 
giornate a casa, con ulteriore 

tempo libero a disposizione. 
Ovviamente questa possibilità 
è stata valutata con i genitori. 
Abbiamo riscontrato una certa 
positività da parte dei ragazzi 
rispetto a questo cammino di 
recupero sociale.”
- Abbiamo anche intervistato 
Mauro, sospeso per motivi 
disciplinari. 
Mauro, com’è stata la tua 
esperienza al canile?
“All’inizio pensavo fosse peggio 
che stare a casa, poi invece mi 
sono divertito.”
Quali erano i tuoi compiti?
“Cambiare l’acqua, mettere la 
segatura, pulire la cucina. Però 
non ho potuto portare a spasso 
i cani, perché sono minorenne.”
E’ stata la tua unica 
esperienza?
“Al canile sì, qualche mese 
prima invece ho aiutato a 
tenere pulita la scuola.”
Preferisci la sospensione 
classica oppure lavorare a 
scuola o al canile?
“In realtà per me è quasi uguale, 
con la differenza che a casa non 
faccio niente.”
L’idea di fondo è quella di 
proporre ai ragazzi modelli di 
comportamento alternativi, 
attraverso i quali farli riflettere 
sugli errori commessi; inoltre, i 
lavori socialmente utili servono 
ad aiutare quella società che 
con il proprio comportamento 
si è danneggiata.

SIMONE SINDONI

Studenti sospesi? 
Al lavoro al canile

L’iniziativa dell’IIS Porro per far riflettere i ragazzi sugli errori 
commessi

Il vicepreside dell’istituto 
“Ignazio Porro”, 
prof. Emanuele Marino

l dirigente scolastico Loreda-
na Grabbi

A tre anni dal 
referendum che 
ha segnato la 

straordinaria vittoria 
dell’acqua pubblica il Comune 
di Pinerolo non deve tradire la 
volontà popolare.  
L’acqua pubblica a Pinerolo 
sta vivendo una brutta storia 
che viene da lontano e che 
i Comitati Acqua Pubblica 
di Torino e Pinerolo hanno 
cercato di contrastare 
presentando nel luglio 2012 
alla Provincia di Torino 
una delibera di iniziativa 
popolare, sostenuta da oltre 
11mila firme, per attuare i 
Referendum trasformando 
SMAT in Azienda Speciale 
consortile di diritto pubblico 
e metterla così al riparo dalla 
privatizzazione.
Ma la Provincia di Torino 
e molti Comuni soci SMAT 
hanno fatto orecchie da 
mercante finchè nel luglio 
2013 il capogruppo PD e 
altri consiglieri provinciali 
hanno presentato una 
delibera di orientamento 
opposto. In essa affermano 
che la trasformazione di 
SMAT in Azienda speciale 
non è consentita dalla legge, 
perciò cancellano la proposta 
popolare e la sostituiscono 
con una delibera di indirizzi 
che ora ritroviamo tradotti 
nelle modifiche dello 
Statuto che il Consiglio di 
Amministrazione di SMAT 
sottopone in questi giorni al 
voto del Consiglio Comunale 
di Pinerolo.
Affermazioni infondate, 
tendenziose e fuorvianti, 
smentite addirittura dalla 
Corte dei Conti nazionale 
nella sentenza n. 2/2014/
SEZAUT/QMIG del 15 
gennaio 2014 che non solo 
giudica possibile e fattibile la 
trasformazione di SMAT in 
Azienda Speciale consortile 
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di diritto pubblico, ma dice 
anche come si fa!
Sarebbe gravissimo che 
il Consiglio comunale di 
Pinerolo proseguisse sulla 
strada indicata da SMAT 
e non esercitasse invece, 
come altri Comuni del nostro 
territorio cominciano a fare.  
i poteri “di indirizzo e 
controllo sulle Aziende di 
Servizi Pubblici Locali “ che la 
legge attribuisce ai consiglieri 
che abbiano eletto in 
Consiglio comunale e NON ai 
Consigli di Amministrazione 
delle Aziende municipali, 
SMAT compresa. Non a 
caso le modifiche statutarie 
proposte dal Consiglio di 
Amministrazione di SMAT 
cambiano poche cose per 
lasciare tutto come prima del 
Referendum:
a)elevare dal 75% al 90% i voti 
necessari per privatizzare 
SMAT non impedisce 
affatto l’ingresso dei 
privati nell’azienda perché 
viene garantito già il 10% 
di voti a loro favore. Se 
davvero si vuole impedire 
la privatizzazione di SMAT, 
la sola via è quella da noi 
proposta: affermare con il 
voto favorevole della totalità 
degli aventi diritto al voto 
che la ragione costitutiva 
dell’azienda è il consorzio di 
diritto pubblico.
b) non basta dire che l’80% 
degli utili di bilancio va 
reinvestito nell’azienda se poi 
la decisione finale è lasciata 
all’assemblea dei soci che 
finora si sono sempre spartiti 
gli utili come avviene in tutte 
le Società per azioni. 
Con l’Azienda Speciale invece 
l’avanzo di amministrazione 
viene reinvestito nell’azienda 
che dispone così di maggiori 
risorse per finanziare gli 
investimenti e riduce di 
conseguenza l’indebitamento 
con le banche.
Perciò i Comitati Acqua 

Pubblica di Torino e di 
Pinerolo  hanno messo a 
disposizione dei Comuni 
soci SMAT la bozza di una 
delibera-tipo, scaricabile dal 
sito:

www.acquapubblicatorino.org

che diversi Comuni hanno 
condiviso e approvato nelle 
scorse settimane, come ad es: 
Avigliana, Busano, Nichelino, 
Rivalta, Villar Focchiardo, 
Villar Dora, Chiomonte, San 
Didero, Torre Canavese, 
Venaus, Comunità Montana 
Valle Susa e Val Sangone. 

Carissimo prof. Dario,

è solo da pochi giorni che ci 
hai lasciati, ma la tua assenza 
ci lascia ancora tutti confusi e 
increduli. Le giornate a scuola, 
sebbene tranquille, sembrano 
aver perso quel tono di 
profonda allegria e serenità 
che le hanno caratterizzate fino 
a quel giorno : le risate fatte 
insieme in laboratorio e durante 
gli intervalli, per non parlare 
delle gite a cui tu naturalmente 
non potevi mancare. 

Nonostante questo, comunque, 
sapevi essere un insegnante 
esemplare e disponibile, 
sempre pronto a correggere 
ogni nostro errore, con il tuo 
solito modo di fare scherzoso e 
allo stesso tempo elegante e a 
rispondere alle nostre domande 
in ogni momento.  

Tutte qualità che hanno fatto 
di te più di un professore e 
che ti hanno permesso di 
stabilire un rapporto di affetto 
con i tuoi studenti, sempre nel 
rispetto reciproco delle parti.                                                                                                  

Altri Comuni seguiranno.
Seppur gli annunci di vendita 
dell’ACEA ventilati dal 
capogruppo PD del Comune 
di Pinerolo non vanno certo 
nella direzione del rispetto 
del voto referendario e non 
facilitano la discussione su 
questi argomenti, chiediamo 
al Sindaco e a tutto il Consiglio 
Comunale di Pinerolo di 
unirsi a questo percorso per 
rispettare il voto referendario 
del 12 e 13giugno 2011 
e siamo disponibili e 
interessati a fornire ogni 
ulteriore precisazione e 
documentazione.

Per questo noi ti ringraziamo 
di tutto prof  e rinnoviamo 
la nostra tristezza per la 
tua scomparsa, rivolgendo 
, insieme agli insegnanti, la 
nostra più sincera vicinanza 
alla tua famiglia, ricordando 
che il tuo passaggio nella 
nostra vita scolastica non sarà 
mai dimenticato.

Con affetto, gli  studenti 
dell’Istituto “Ignazio Porro” di 
Pinerolo.

“Gli studenti vengono 
inviati al canile di 
Pinerolo al posto della 
classica sospensione a 
casa; qui cambiano 
l’acqua,  puliscono la 
cucina e mettono la 
segatura.”

Istituto “Ignazio Porro”
Video su 
www.vocepinerolese.it

La dottoressa Paola 
Bricco, presente 
durante la rapina. 
Video su  
www.vocepinerolese.it

La “normalità” e la 
violenza...
Rapina in farmacia, 
arrestati i rapinatori

Chapeau alla Pro Loco 
di Pinerolo che è 
riuscita ad organizzare 

una sfilata dei carri che ha 
ottenuto un grande successo. 

La giornata soleggiata ha 
contribuito a rendere la 
giornata di domenica 16 
marzo particolarmente 

gradevole e per i bambini 
(e non solo) un pomeriggio 
all’insegna del divertimento e 
spensieratezza.

Tra i carri in gara ha vinto 
quello di Roletto.

Gran successo per il Carnevale di Pinerolo

Un momento della sfilata dei carri allegorici del 16 Marzo
Fotogallery su www.vocepinerolese.it
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ACEA: la raccolta differenziata…
a regola d’arte!

Concorso di poesia a tema 
intitolato a “Ilario Alpignano” 
Comandante Partigiano e Poeta

Notizie anche sul social network con Facebook ed il profilo Twitter

Sezione speciale del premio letterario “Città di Pinerolo 2014” 
– XXVª edizione

segue dalla prima pagina

L’ANPI (Associazione 
Nazionale Partigiani 
d’Italia) Sezione di 

Pinerolo, in collaborazione 
con l’Arci, nell’ambito 
del comune programma 
culturale, nell’intento 
di stimolare i cittadini a 
riflettere sui preziosi valori 
della Resistenza, ancorché 
indispensabili e da sottoporre 
oggi alle giovani generazioni, 
organizza una sezione 
speciale del concorso di 
poesia, libera a tutti, dedicata 
al Poeta e Comandante 
Partigiano, Ilario Alpignano, 
vicepresidente della nostra 
Sezione, scomparso nel 2012.  
Ecco di seguito il relativo 
regolamento:
Sulla Resistenza non 
dimentichiamo il passato per 
non ripetere gli orrori della 
storia.
Regolamento:
- E’ possibile partecipare con 
una o due poesie, inedite e 

di propria produzione, in due 
copie: di cui una
firmata e l’altra anonima. 
Non dovranno superare i 30 
versi, in lingua italiana (si può 
inserire, se si vuole, un
breve curriculum);
 
- Il termine ultimo di arrivo 
delle opere è il 10 giugno 2014 
(farà fede il timbro postale).  
Inviare a: Bianco Carmine  
 
- Premio Letterario – Via 
Papa Giovanni XXIII, 5 - 
10064 Pinerolo (TO) oppure 
recapitare presso la
locale sede Anpi sita in Piazza 
Guglielmone 1 - 10064 
Pinerolo (TO)
 
- Non è prevista alcuna tassa 
di lettura
 
- La Giuria sarà resa nota al 
termine dei lavori e gli autori 
premiati saranno avvertiti 

dell’esito del concorso ed 
invitati alla premiazione che si 
terrà in Pinerolo nell’autunno 
2014;
 
- I premi consistono in libri, 
coppe, diplomi e medaglie, a 
giudizio degli organizzatori;
 
- L’Associazione si riserva la 
facoltà di pubblicare a sua 
discrezione e divulgare le 
opere più meritevoli;
 
- Ogni autore si impegna 
a rispettare il presente 
regolamento e a garantire 
che le opere presentate siano
conformi alle suddette 
norme.

Per ulteriori informazioni 
chiedere alla segreteria 
(+39) 0121 74 208 oppure al 
(+39) 329 21 97 069. 
La Segreteria E-mail: 
biancodomenico@yahoo.it

Le brutte abitudini, 
nelle amministrazioni 
comunali, si 

tramandano da assessore ad 
assessore.
Così siamo riusciti a rovinare 
uno scorcio di Pinerolo ove 
la sovraintendenza avrebbe 
dovuto intervenire con 
urgenza. In data odierna, un 
noto avvocato di Pinerolo, 
nostro socio, ci ha contattati 
per segnalarci questo 
disastro. La zona interessata 
si trova tra la “Caprilli” e l’asilo 
“Umberto I” in via Brunetta 

d’Usseaux.
Mi dicono che il tutto è 
dovuto alla creazione di nuovi 
parcheggi, tant’è che gli alberi 
sono stati tagliati raso terra 
e già in questi giorni le auto 
parcheggiano sopra quanto 
è rimasto delle piante. Come 
è noto gli alberi ci aiutano 
a respirare meglio, mentre 
le auto ci aiutano a morire 
prima.
Ci auguriamo che non ci si 
venga a dire che gli alberi 
erano pericolosi e malati. 
Godevano ottima salute e 
con le opportune potature, 
non c’era nessun pericolo per 

la popolazione.
Il WWF Pinerolese si 
complimenta con il Sindaco 
e con chi ha avuto la bella 
pensata. Ce ne ricorderemo 
alle prossime elezioni. Se poi 
scopriamo che qualcuno ci 
guadagna anche sopra, siamo 
pronti ad avviare una causa 
contro ignoti.

Cordiali saluti e grazie per la 
collaborazione.

Quelle piante tagliate: perchè? 
La denuncia del WWF

“Mi spiace tantissimo 
lasciare l’Italia, un Paese 
che considero  la mia terra, 

ma non ce la faccio più a fare 
l’imprenditore.  Troppe tasse 
da pagare, troppe spese, è 
impossibile lavorare. Sono 
obbligato a lasciare l’Italia, 
torno in Marocco.”

Nordin Baqili, 34 anni, è 
un falegname, arredatore, 
da 26 anni è in Italia. Ha 
studiato, lavorato  e vissuto 
a Pinerolo ma, come stanno 
facendo molti altri suoi 
connazionali, ha deciso di 
ritornare in Marocco, la sua 
terra natale. Manca il lavoro e 
le spese per un imprenditore 
sono tante. Nordin aveva 
una falegnameria, lavorava 
come arredatore, era anche 

molto apprezzato per il suo 
lavoro ma le spese erano 
superiori agli utili. Seppur con 
sofferenza ha detto addio, 
ciao Italia, ciao Pinerolo.

“Adesso faccio lo stesso 
lavoro in Marocco –continua 
Nordin – mi sono sposato e 
tra breve mi nascerà un figlio. 
Con mia moglie abbiamo 
deciso di farlo nascere in 
Italia, non per un motivo di 
“nazionalità acquisita” bensì 
perchè amando l’Italia voglio 
che mio figlio sappia che in 
questo Paese bellissimo, il 
più bello del mondo, la gente 
è meravigliosa. Voglio che sia 
italiano”.

Molti immigrati lasciano il pinerolese e ritor-
nano al Paese d’origine

Amo l’Italia 
ma ci sono 
troppe spese.
Ritorno in 
Marocco.

Foto Nordin Baqili
Video/Intervista su 
www.vocepinerolese.it

A destra e a sinistra la “strage” delle piante (anche sane...). Perchè?

WWF
Pinerolo (To)

Migliorare la qualità 
della raccolta 
differenziata è il 

principale obiettivo della
nuova campagna di 
comunicazione promossa 
da Acea. “A regola d’arte: la 
raccolta differenziata di
qualità” è l’emblematico 
titolo, che sottolinea 
l’importanza di una raccolta 
più attenta alla qualità dei
materiali.
Il messaggio vuole esprimere 
chiaramente alcuni concetti 
fondamentali: l’arte del “fare 
bene”.
L’importanza del rispetto 
delle regole ed il buon 
fine dei comportamenti 
virtuosi, che rendono più 
efficaci ed efficienti le 
operazioni di riciclo. Come 
hanno sottolineato i relatori 
intervenuti alla tavola rotonda 
realizzata in occasione della 
conferenza stampa di lancio 
della campagna: “parlare, 
confrontarsi e fugare tutti 
i dubbi sulle azioni che il 
cittadino può compiere 
direttamente per dare un 
contributo all’ambiente fa si 
che nasca in lui e nelle nuove 
generazioni una coscienza 
ambientale fondamentale 
per raggiungere gli obiettivi 
di sostenibilità ormai 
divenuti imprescindibili” ha 
affermato Roberto Prinzio, 
Presidente del CdA di Acea 
Pinerolese Industriale SpA. 
“I risultati delle attività di 
comunicazione portate avanti 
in questi anni ci dicono
che questa è la strada giusta 
da seguire. – evidenzia 
Eugenio Buttiero, Presidente 
del Consorzio Acea
Pinerolese e Sindaco di 
Pinerolo - Acea ha realizzato 
azioni di grande efficacia, 
quali le campagne “Umido
a regola d’arte” e “Plastica 
e metalli a regola d’arte”, il 
progetto RI-BOX e le azioni di 
educazione
ambientale. Credo che siano 
soprattutto i dati a parlare: 
negli ultimi anni la raccolta 
differenziata nel
Bacino Pinerolese è 
passata dal 28% ad oltre 
il 50%.” All’incontro hanno 

partecipato inoltre: Luca 
Piatto
Responsabile Area Rapporti 
con il Territorio del Conai 
(Consorzio Nazionale 
Imballaggi), Massimo
Centemero, Direttore Tecnico 
del CIC (Consorzio Italiano 
Compostatori) e Marco 
Avondetto, Direttore
Generale di Acea Ambiente 
Srl.

Il dialogo con i cittadini 
rappresenta un tassello 
fondamentale in questo 
percorso. Per questo, la 
campagna
promossa da Acea Ambiente 
e Consorzio Acea Pinerolese 
userà i mezzi più svariati. 
Innanzi tutto il
“Dizionario dei Rifiuti” - un 
vademecum che contiene 
oltre 300 oggetti di uso 
comune e ne indica le
corrette modalità di 
differenziazione – che 
verrà inviato in tutte le case 
nel mese di marzo. Per 

raggiungere
anche i cittadini stranieri, 
verrà messo a disposizione 
di tutti i 47 Comuni del 
Pinerolese un dépliant
multilingue (inglese, francese, 
romeno, arabo e cinese). Due 
assolute novità riguardano i 
“new media”:
un’applicazione (scaricabile 
dal sito www.acearicicla.it). 
Chi scaricherà l’applicazione 
potrà scegliere anche di 
avere informazioni “push”, 
ricevendo tempestivamente 
le novità sul servizio. Inoltre, 
sarà possibile seguire tutti 
gli sviluppi della campagna 
tramite la pagina Facebook 
ed il profilo Twitter ad 
essa dedicati, che avranno 
la duplice funzione di 
aggiornare tempestivamente 
i cittadini e di fungere da 
“piazza virtuale”, dove gli 
utenti potranno confrontarsi 
e chiarire eventuali dubbi 
sulla raccolta differenziata. 
L’affissione di manifesti 
e locandine e la presenza 

sulle principali testate locali 
assicureranno ulteriore 
visibilità al progetto.
Non mancherà la 
comunicazione diretta con 
i cittadini, che verranno 
attivamente coinvolti in 
10 banchetti informativi 
presso fiere e manifestazioni 
locali. Durante questi 
eventi, oltre a fornire tutte 
le informazioni sui servizi, 
verranno presentate le analisi 
merceologiche pubbliche: 
un modo simpatico ed 
accattivante per mostrare 
gli errori più ricorrenti e 
soprattutto le corrette 
pratiche. Alcuni educatori 
ambientali apriranno in 
pubblico dei sacchi di rifiuti 
indifferenziati mostrando 
cosa si poteva ancora 
differenziare e suggerendo 
azioni concrete per il 
miglioramento della raccolta.

Alessia, invece, è stata 
licenziata dopo che la 
cooperativa per cui 

lavorava ha perso un appalto. 
Guardando i due seduti 
davanti a me, dall’altra parte 
del tavolo, una domanda 
inizia a farsi strada nella mia 
mente: che Paese è quello in 
cui ammalarsi diventa una 
colpa, quello in cui, mentre sei 
in attesa di un trapianto, devi 
lottare ogni giorno per dar da 
mangiare a tua figlia? Perché 
Corrado e Alessia hanno una 
bambina, di 12 anni, che 
frequenta le scuole medie.
“Fossimo solo io e mio marito” 
dice Alessia “mangeremmo 
pane e cipolle tutti i giorni, ma la 
bambina deve mangiare, deve 
alimentarsi bene. Dobbiamo 
fare la spesa, portarla a scuola, 
pagare l’affitto, comprare i 
quaderni. Come si fa, con 250 
euro al mese?
Vi siete rivolti ai servizi 
sociali?
Sì, loro sanno dei nostri problemi 
e abbiamo un’assistente sociale 
che ci segue; sono tre mesi che 
ci dicono che i fondi per i sussidi 
non sono ancora stati sbloccati, 
poiché il bilancio non è ancora 
stato approvato.
Quindi voi siete in attesa di 
un sussidio?
Sì, un sussidio riguardante 
la bambina. Non possiamo 
pensare di farla vivere in 
questo modo.
Siete iscritti agli uffici di 

stanno compiendo in campo 
sociale.
Come se tutto questo non 
bastasse, i due genitori 
devono anche far fronte alle 
spese di trasporto per far 
andare a scuola la bambina, a 
Pinerolo; più di quattrocento 
euro di pullman da ottobre 
ad oggi, visto che un biglietto 
sola andata costa 1,50 euro e 
che la bambina deve essere 
accompagnata. 
Ora possiamo tornare alla 
domanda iniziale: si può 
vivere con 250 euro al 
mese? Ebbene, no. Non si 
può, se si vuole far vivere 
dignitosamente la propria 
famiglia e soprattutto la 
propria figlia; non si può, se si 
vuole che la bambina abbia 
le stesse possibilità dei suoi 
coetanei e non debba “Sentirsi 
dire sempre che non ci sono i 
soldi per mandarla in gita con i 
compagni. Lei capisce, ma io mi 
sento una vera...” dice Corrado 
con una tristezza abissale negli 
occhi.
La speranza è che l’appello 
di Corrado e Alessia venga 
ascoltato e che non perdano 
anche questa casa perché 
non possono pagare l’affitto. 
Perché loro, davvero, non 
possono. Abbiamo deciso di 
non pubblicare il cognome di 
Alessia e Corrado né di rendere 
riconoscibili i volti.

Chi volesse aiutare questa famiglia 
può contattare il comune di 
Pinerolo o scrivere a: 
direttore@vocepinerolese.it.

collocamento?
Certo. Andiamo anche a cercare 
lavoro in ogni singola azienda, 
ma niente.
Ora dove vivete?
Ora viviamo ad (omissis); 
siamo riusciti ad avere una 
casa che il sindaco ha messo a 
disposizione, dopo esser stato 
contattato dal vicesindaco di 
Pinerolo, Gianpiero Clement.
Pagate un affitto?
Quaranta euro al mese. Questo 
è un altro grosso problema: 
l’affitto è basso, lo sappiamo, 
ma non riusciamo a pagare 
nemmeno quello. La nostra 
paura più grande, ora, è proprio 
quella di perdere anche questa 
casa.
Già, anche. Perchè Alessia e 
Corrado, prima di perdere il 
lavoro, vivevano in una casa 
in affitto a Pinerolo, dalla 
quale poi sono stati sfrattati. 
E di nuovo mi chiedo come 
sia possibile che un uomo 
malato, una donna e la loro 
bambina siano sbattuti in 
mezzo a una strada perché 
non possono pagare l’affitto.
“Per ottenere questa casa” 
ricorda Alessia “sono dovuta 
arrivare ad un gesto estremo: 
sono salita sulla finestra 
davanti all’ufficio casa, in 
Comune, perché mi avevano 
detto che non c’erano case 
disponibili.”
E in effetti, di case popolari 
disponibili, a Pinerolo, proprio 
non ce ne sono, nonostante i 
grandi sforzi che l’assessore 
Boni e il vicesindaco Clement 

Il “dizionario dei rifiuti”
 in tutte le case, incontri 
pubblici, un pieghevole 
multilingue e una app 
con tutte le informazioni 
utili per conferire i propri 
rifiuti in modo corretto.

                                                                                       

                                                                                                                                     

COMITATO DI PINEROLO                                                                                                                                         Sezione di Pinerolo

Stradale Baudenasca 17A - 10064 Pinerolo                                                                                                            Piazza Guglielmone 1 – 10064 Pinerolo     

E-mail:  pinerolo@arci.it                                                                                                                                           E-mail:  info@anpipinerolo.it 

CONCORSO DI POESIA  A TEMA

(Sezione speciale del premio letterario  “Città di Pinerolo 2014” – XXVª edizione)

Intitolato a “Ilario Alpignano”  Comandante Partigiano e Poeta

L’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) Sezione di Pinerolo, in collaborazione con l’Arci, nell’ambito 
del  comune  programma  culturale,  nell’intento  di  stimolare  i  cittadini  a  riflettere  sui  preziosi  valori   della  
Resistenza,  ancorché  indispensabili  e  da  sottoporre  oggi  alle  giovani  generazioni,  organizza  una  sezione 
speciale  del concorso di poesia, libera a tutti, dedicata al Poeta e Comandante Partigiano, Ilario Alpignano, 
vicepresidente della nostra Sezione, scomparso nel 2012.  Ecco di seguito il relativo regolamento: 

Sulla Resistenza

Non dimentichiamo il passato per non ripetere gli orrori della storia

REGOLAMENTO:
- E’ possibile partecipare con una o due poesie, inedite e di propria produzione, in due copie: di cui una 

firmata e l’altra anonima. Non dovranno superare i 30 versi, in lingua italiana (si può inserire, se si vuole, un 
breve curriculum);

- Il termine ultimo di arrivo delle opere è il  10 giugno 2014 (farà fede il timbro postale). Inviare a:  Bianco 
Carmine - Premio Letterario – Via Papa Giovanni XXIII, 5 - 10064 Pinerolo (TO) oppure recapitare presso la 
locale sede Anpi sita in Piazza Guglielmone 1 - 10064 Pinerolo (TO)

- Non è prevista alcuna tassa di lettura

- La Giuria sarà resa nota al termine dei lavori e gli autori premiati saranno avvertiti dell’esito del concorso ed 
invitati alla premiazione che si terrà in Pinerolo nell’autunno 2014;

- I premi consistono in libri, coppe, diplomi e medaglie, a giudizio degli organizzatori;

- L’Associazione si riserva la facoltà di pubblicare a sua discrezione e divulgare le opere più meritevoli;

- Ogni autore si impegna a rispettare il presente regolamento e a garantire che le opere presentate siano 
conformi alle suddette norme.

- Per ulteriori informazioni chiedere alla segreteria 0121/74208 oppure  al  3292197069 
La Segreteria

E-mail: biancodomenico@yahoo.it

_____________________________________________________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE 2014
Spett. Segreteria Arci – Pinerolo

Il sottoscritto …………………………………………………………………….nato il ………………
a……………………………………preso atto del regolamento, chiede di partecipare alla XXVª 
edizione del vostro concorso di poesia, sezione speciale. Invia pertanto in allegato, le opere  
sottoindicate:
…................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Data…………..Firma……………………………...........................................................................  
Indirizzo………………………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
eventuale E-mail…………………………………………..Tel………………………........................

Vivere con 250 euro al mese, non è possibile!
Drammatica storia di una famiglia pinerolese
SIMONE SINDONI
redazione@vocepinerolese.it

WWF Pinerolese
Centro Agro Ambientale - Fraz, Luisetti 65 Cumiana.
Il presidente:  Accatino Cav. Francesco

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

PER LA TUA PUBBLICITÁ CONTATTACI:
(+39) 333 34 42 601 o pubblicita@vocepinerolese.it
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700 persone hanno 
assistito alla prima 
del film, “La mossa 

del pinguino” nella sala del 
cinema Italia a Pinerolo. 
Tutti i posti esauriti e molti si 
sono dovuti accontentare di 
assistervi in piedi.
Il regista Claudio Amendola 
è arrivato in sala con 
Francesca Inaudi tra gli 
applausi del pubblico e dopo 
la presentazione del Sindaco 
di Pinerolo Buttiero (il quale 

ha anche cambiato il titolo al 
film “La mostra del pinguino” 
(gaffe voluta a suo dire), ha 
ringraziato i Pinerolesi per 
la gentilezza e l’educazione 
dimostrata durante le riprese. 
Notare che Amendola ha dato 
risalto a Pinerolo per la sua 
bellezza ed al modo in cui si 
vive, ” Ci verrei volentieri a 
vivere”, ha detto.
Che dire del film, una 
commedia italiana molto 
ben realizzata in cui c’è un 
po’ di tutto, sport, amicizia, 
famiglia, problemi di tutti i 

giorni. Molto belle le immagini 
girate a Pinerolo, il Duomo 
illuminato molto bene, piazza 
San Donato ed il palazzetto 
del Curling. Un film da vedere.

Come qualcuno 
ricorderà questo 
giornale aveva fatto un 

lunghissimo elenco di realtà 
pinerolesi che hanno lasciato 
- e che gli amministratori 

locali hanno permesso che 
andassero via... – Pinerolo 
tra queste anche il carcere di 
Pinerolo.

Pensate che nel bilancio della 
giunta comunale dal 1996 
al 2006 viene testualmente 

scritto: “Obiettivo. Opere di 
carattere sociale – nuovo 
carcere.

Nel corso del 1999 si è 
provveduto a promuovere 
la visita al sito individuato 
dal Piano Regolatore 
per la costruzione del 
nuovo carcere da parte di 
apposita commissione che 
ha giudicato l’area idonea 
e rispondente ai requisiti 
richiesti; si è provveduto a 
siglare l’accordo bonario con i 
prorprietari delle aree.”

Bene: che fine ha fatto questo 
progetto? L’accordo bonario 
com’è finito? Come mai del 
nuovo carcere non si è detto 
più nulla?

Ma quel palo su 
cui è piazzata la 
telecamera in corso 

Torino angolo piazza barbieri 
è “abusivo” e pericoloso?  
Ho visto la foto del palo 
abbattuto da un automobilista 
e mi è sembrato strano un 
fatto. I pali della segnaletica 
devono essere collocati a m 
0.50 dal ciglio (art. 39 codice 
stradale) per ovvi motivi di 
sicurezza. Lo stesso per i pali 
dell’illuminazione pubblica 
(Norme CEI UNI 70030). 
A giudicare dalla foto che 
pubblicate tale distanza 
non è rispettata. Inoltre non 

è presente nemmeno una 
freccia per indicare le due 
corsie e ancora un “cartello 
catarifrangente” attaccato al 
palo, che però, guarda caso, è 
stato aggiunto dopo. Aiutate 
l’automobilista a chiedere i 
danni al comune (lo farei io 
ma non lo conosco).

Salve mi chiamo Roberta 
Suella e anche io come 
il sig. Luigi Bontempi ho 

consegnato degli oggetti al 
mercatino “Arca dell’usato” 
che poi ha chiuso con i titolari 
spariti nel nulla. Mi aggiungo 
a tutte le altre lamentele 
e mi rendo disponibile per 
cercare una soluzione alla 
faccenda, che sia risolutiva 
con la restituzione degli 
oggetti presi in carico o 
con la consegna dei soldi, 
oppure con denuncia alle 
forze dell’ordine. Grazie per 
l’attenzione.

Bu o n a s e r a , 
casualmente con 
google+ sono venuto 

a conoscenza della chiusura 
della Caserma del “Nizza 
cavalleria” di Pinerolo, dove 
sono stato un effettivo 
nel non lontano 1984/85, 
I° 84. Unico Bolognese in 
quel periodo, (promosso 
dagli amici Piemontesi e 
Liguri “capo stecca”). Ero 
in autosezione e quindi mi 
sono girato bene la Vostra 
bellissima zona. Caspita 
sono molto dispiaciuto della 
chiusura e vi invito a non 
mollare il famoso Stendardo 

del “Nizza” con motto Nicaea 
Fidelis che deve rimanere, e 
quindi rientrare, a PINEROLO. 
Tenetemi cortesemente 
informato.
Ciao Pinerolo e Saluti da 
Crevalcore (Bo)

Desidero segnalare a 
voi la frequenza in 
grave aumento dei 

cani vagabondi a Pinerolo 
(sopratutto nella zona di 
Abbadia Alpina) che la sera 
è impossibile non avvistarne 
almeno uno in giro. Per 
esempio io ne ho visti già tre 
o quattro però, da quanto 
ho sentito, ce ne sono di più. 
Voglio avvertire anche che 
questi cani sono sicuramente 
randagi o abbandonati.  Sì, 
perché, una volta ho chiamato 
il padrone di uno di questi cani 
in quanto aveva il numero di 
telefono. Scrivo queste righe 
per far riflettere le persone 
riguardo a questo fenomeno 

sempre più in aumento.
La ringrazio,buonasera.

Gentile redazione di 
“Voce Pinerolese”,
oggi il mio cane ha 

portato a casa un osso di 
camoscio, è impossibile che lo 
abbia cacciato lui perché è un 
cane di taglia piccola, dunque 
ho il sospetto che ci siano 
dei lupi che probabilmente 
per fame sono scesi dalle 
montagne alla collina.
Questo potrebbe essere 
un rischio per gli abitanti 
della vallata e penso che per 
prevenzione sarebbe una 
buona idea informare la gente 
di questo possibile pericolo.
Non voglio allarmare nessuno 

ma prevenire in questo caso è 
meglio che curare.
Grazie.

Ho letto con orrore 
quanto pubblicato 
su “voce Pinerolese” 

relativo alla scuola di 
Mascalcia a Pinerolo e la mia 
indignazione è forte. E lo stato 
italiano vorrebbe vendere le 
strutture militari dismesse? 
A chi se non agli “ospiti” 
che tanto rispetto hanno 
mostrato per la struttura che 
li ha ospitati?
Ho fatto il corso allievi 
ufficiali veterinari nel 1973 
e già mi ricordo quale... 
amore avevano gli abitanti di 
Pinerolo nei nostri confronti 
ma era così tutta Italia. 
Eppure, nel nostro piccolo, 
portavamo alla comunità un 

considerevole contributo, 
anche economico. Ma quello 
che mi addolora è vedere 
la lapide del Ten. Pasquali 
per terra e non sono certo 
un militarista! Però esigo 
rispetto per chi ha donato un 
anno per il servizio militare 
che, penso, farebbe tanto 
bene a tanti anche oggi! 
Rispetto anche per quelli che 
durante il servizio militare 
hanno perso la vita o son 
rimasti paralizzati.
Cordiali saluti

E il nuovo carcere che fine ha 
fatto?
Quello esistente, ovviamente, 
non c’è più.

Semaforo che fa la multa...

“Arca dell’usato” 
e la merce sparita...

“Nizza cavalleria” deve ritornare a Pinerolo

Troppi cani abbandonati 
a Pinerolo

Lupi a Prarostino?

L’ex scuola di mascalcia abbandonata. 
Sono indignato

Nel 1999 il Piano Regolatore lo prevedeva. C’era anche un accordo

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

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 uffi ci: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00

0191598.843 - )OT( apulatnaC 91 ,itneD erT aiV 

NOVITA’!!!

tutti i giovedi pane a lievitazione naturale,

pane fatto con farina macinata a pietra.

PANIFICIO VIGLIETTI
 dal 1946 il pane a Cantalupa

il pane tutti i giorni come una volta con lievito naturale.
Aperto anche la domenica mattina.

LETTERE AL DIRETTORE scrivete a: direttore@vocepinerolese.it
o sul nostro sito sezione “CONTATTI”

Franco B.

Roberta Suella
robertasuella.rs@gmail.com

Fabio Malagoli

Anonimo

Lara M.

Bruno Arnone

Facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenuteci da parte dei 
nostri Clienti i quali sono stati contattati da operatori e agenti a servizio di 
altre Società, secondo modalità che possono indurre i Clienti a confondere 

la Società proponente, con la presente desideriamo informare la nostra 
spettabile Clientela che le campagne commerciali Acea Pinerolese Energia S.r.l. 
sono solo rivolte, al momento, alla sola vendita del gas metano, e , solo dal 1° 
aprile p.v., anche alla vendita di energia elettrica. Con l’occasione informiamo 
che l’identità degli operatori autorizzati da Acea Pinerolese Energia S.r.l. può 
sempre essere accertata attraverso la verifica del tesserino di riconoscimento, 
riportante i nostri riferimenti e logo aziendale, oppure richiedendo maggiori 
informazioni e riscontri presso gli sportelli siti in Pinerolo, Via Vigone 42, o al n. 
verde 800.80.80.55.

Acea Pinerolese Energia S.r.l.

Attenzione ai falsi venditori ACEA

“La mossa del pinguino”
Pinerolo è “la nuova bellezza”

ALEX GALLO

La reazione di Amendola alla 
gaffe del sindaco Buttiero

I pinerolesi hanno apprezzato il film

L’ex carcere di Pinerolo.

Lettera inviata tramite “contatti” 
su www.vocepinerolese.it

Lettera inviata a 
direttore@vocepinerolese.it

Lettera inviata tramite “contatti” 
su www.vocepinerolese.it

Lettera inviata tramite “contatti” 
su www.vocepinerolese.it

Lettera inviata tramite “contatti” 
su www.vocepinerolese.it

Lettera inviata a
direttore@vocepinerolese.it

segue dalla prima pagina

Tale servizio viene 
espletato da diversi 
mezzi presenti sul 

territorio:
MSA (mezzo sanitario 
avanzato): l’equipaggio è 
composto da un barelliere/
soccorritore, un’autista, un 
medico e un infermiere
MSAB (mezzo sanitario 
avanzato di base): 
l’equipaggio è composto da 
un barelliere/soccorritore, un 
autista ed un infermiere
MSB (mezzo sanitario 
di base): l’equipaggio è 
composto da un barelliere/
soccorritore e un autista.
I primi 2 mezzi si occupano 
di intervenire nei casi di 
codici di urgenza sanitaria 
elevati (codici gialli e rossi), 
mentre il terzo mezzo si 
occupa dei codici di urgenza 
sanitaria “bassi” (codici verdi 
e bianchi). Il trattamento di 
una sindrome coronarica 
acuta (ovvero una serie di 
sintomi e segni che possono 
far presumere un danno 
cardiaco e quindi un infarto 
miocardico) necessita 
dell’intervento di un mezzo 
di soccorso avanzato (MSAB 
ma più frequentemente, a 
seconda della disponibilità, 
di un MSA). All’arrivo 
dell’equipaggio, il medico e 
l’infermiere sottopongono 
il paziente agli esami 
diagnostici adeguati (ECG, 
misurazione della pressione 
arteriosa, misurazione della 
saturazione di ossigeno nel 
sangue, esame clinico) e 
sulla base dei dati ottenuti, 

avesse un infarto in Pinerolo, 
dal momento della chiamata 
all’arrivo dei mezzi di 
soccorso e successivamente 
il trasporto presso, poniamo 
il caso, l’ospedale San Luigi di 
Orbassano, i tempi sarebbero 
sufficienti (infatti da Pinerolo 
a Orbassano ci sono circa 35 – 
40 minuti di percorrenza). Nel 
caso invece di un paziente che 
avesse un infarto in Pinerolo 
e dovesse essere trasportato 
a Rivoli (nel caso in cui 
Orbassano fosse al completo) 
i tempi sarebbero al limite 
e il paziente rischierebbe 
di sforare dai 90 minuti 
auspicabili. Invece, per chi 
avesse un evento ischemico, 
poniamo il caso a Torre 
Pellice, sicuramente i tempi 
sarebbero ulteriormente 
dilatati e il paziente 
arriverebbe ben oltre i 90 
minuti presso un centro 
idoneo alla PTCA mettendo 
quindi a rischio la propria 
incolumità e l’eventuale 
recupero funzionale. Quindi, 
la chiusura di questi centri 
è alquanto rischiosa per 
la salute e la riabilitazione 
successiva dei pazienti colpiti 
da sindrome coronarica 
acuta, in quanto, maggiore 
è il tempo intercorso dalla 
diagnosi all’intervento di 
rivascolarizzazione, maggiore 
è il rischio di complicanze 
acute (per esempio arresto 
cardiaco) e di quelle croniche 
(insufficienza cardiaca). Si 
ricorda ancora che la PTCA, 
secondo le linee guida AHA/
ACC, rappresenta la strategia 
riperfusiva di prima scelta 
nell’infarto miocardico acuto.

nel caso in cui all’ECG si 
riscontri un quadro di lesione 
miocardica (infarto) il paziente 
deve essere trasportato il 
più rapidamente possibile 
in un centro ospedaliero 
che permetta un intervento 
chiamato PTCA (angioplastica 
coronaria percutanea) con 
l’applicazione di un eventuale 
STENT che permetta di 
rivascolarizzare l’area 
ischemica. Tali centri che 
permettono questo tipo di 
intervento, sono presenti 
attualmente (per quanto 
riguarda la nostra zona di 
competenza) solo presso 
l’ospedale San Luigi di 
Orbassano (è di questi giorni 
la polemica circa la possibile 
chiusura anche di questo 
centro) e presso l’ospedale di 
Rivoli. Pinerolo non è dotato di 
una cardiologia che permetta 
interventi di questo tipo (nel 
reparto del nostro nosocomio 
vi è solo una unità di terapia 
intensiva coronarica). 
Pertanto, dal momento della 
diagnosi, il paziente deve 
raggiungere uno di questi 
2 centri nel minor tempo 
possibile. Secondo le linee 
guida, sarebbe auspicabile 
sottoporre il paziente alla 
PTCA entro 90 minuti in 
quanto, un tempo maggiore 
rischierebbe di danneggiare 
irreversibilmente la porzione 
di miocardio interessata, con 
una percentuale di recupero 
funzionale più bassa. I tempi 
di percorrenza, pertanto, 
risultano alquanto lunghi e 
mettono a rischio il trasporto 
del paziente. Se, infatti, 
ipoteticamente, un paziente 

Infarto: salvarsi entro 90 minuti
Ma non a Pinerolo
GABRIELE ANTONICA

Edizioni Libere
Via Trento, 69

10064, Pinerolo - TO
direttore@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it
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«Sì.. Ai tempi 
dell’amministrazione Fenoglio 
venne sottoscritta un’altra 
convenzione tra il Comune e 
una ditta locale: quest’ultima, 
in cambio della corresponsione 
di oneri di urbanizzazione 
necessari a normalizzare la 
propria situazione catastale, 
avrebbe dovuto realizzare 
opere pubbliche per 250 mila 
euro, nello specifico anche la 
completa asfaltatura di via 
Gemerello. La questione è 
rimasta arenata fino allo scorso 
anno. In Consiglio comunale 
si stava approvando una 
variante al Piano Regolatore 
in cui risultava che la ditta in 
questione regolarizzava la sua 
posizione. Nessun richiamo 
risultava alla convenzione sopra 
citata. Semplice dimenticanza? 
Il dubbio è legittimo. Alla 
nostra reazione decisa sul 
tema, ecco “rispuntare” fuori la 
convenzione con cui finalmente 
l’amministrazione riesce a 
far partire il programma dei 
lavori, per ora solo parziale. 
Sarà probabilmente concluso 
a maggio, in piena campagna 
elettorale».

Cavour

Cavour: un altro nome per le  elezioni amministrative

Accastello si candida a sindaco 

A Cavour il carnevale all’ insegna dei bimbi” 

Dopo la candidatura 
(riportata nello scorso 
numero) dell’avv. 

Perassi (lista Civica) è la 
volta della discesa nell’arena 
elettorale cavourese di Elio 
Accastello.
Un candidato a sindaco di 
Cavour che, dopo l’esperienza 
maturata nel corso di 
quest’ultima legislatura, si 
presenta ai cittadini cavouresi 
con l’obiettivo di vincere 
le elezioni proponendo, 
secondo le sue dichiarazioni, 
un nuovo team con un’idea 
di gestione amministrativa 
basata principalmente sulla 
condivisione, sulla delega, 
sulla flessibilità, senza 
condizionamenti burocratici 
e senza imposizioni dall’alto.
Ricordiamo che Elio 
Accastello e la lista di “ 
Cavour senza Voi? “, nelle 
scorse elezioni, raccolsero 
il pesante testimone dall’ 
ex-sindaco Silvio Fenoglio 
rappresentandone la 
continuità motivazionale, di 
lavoro ed ideologica seppur 
nell’ingrato e difficile ruolo di 

Senza voler fare 
dell’inutile retorica, 
purtroppo da parecchi 

anni siamo entrati in una 
lunga 
“Quaresima socio/
economica” di cui non si 
intravede, purtroppo, ancora 
la fine ma …, per fortuna ed 
a dispetto di tutto e di tutti, 
ogni anno si ripresenta l’antica 
e tradizionale festa del 
“Carnevale”.
Storicamente (dall’epoca 
romana fino al secolo XVIII) 
il carnevale ha sempre 
rappresentato un breve 
periodo di libertà e di gioia 
godereccia, dove tutto o 
quasi tutto era permesso e 
consentito; occasione per fare 
grandi o piccole trasgressioni, 
mangiate, feste, balli in 
maschera, sfilate, violenti riti, 
giochi amorosi e passionali.
Il carnevale era quindi 

compagine all’opposizione.
 Riportiamo, in merito, 
un’intervista dove Accastello 
spiega le motivazioni della 
sua discesa in campo e, 
seppur a grandi linee, il 
programma elettorale:  
Quale motivazioni hanno 
spinto Elio Accastello a 
prendere la decisione di 
candidarsi e di creare una 
squadra pronta a cambiare 
rotta rispetto al recente 
passato: 
«Lo faccio per i cittadini 
cavouresi che vanno rimessi 
al centro dell’attività 
amministrativa - spiega il 
34enne candidato -. Con loro 

agognato e sentito da tutti, 
amatissimo dai ceti più 
abbienti ma ancor più dal 
popolino, a cui era consentito, 

mi sono confrontato molto 
in questi anni, riscontrando 
l’esigenza di entusiasmo 
ed energie nuove, unito a 
uno stile amministrativo 
finalmente trasparente, onesto, 
responsabile e disinteressato». 
Quali proposte intendete 
mettere in campo?
«Vorrei che la mia amata 
Cavour si smarcasse una volta 
per tutte da un immobilismo 
diventato annoso. Puntando 
a valorizzare, e non solo a 
parole, le numerosissime anime 
del volontariato cavourese. 
Insieme a loro, e con l’attento 
monitoraggio dei finanziamenti 
pubblici, favorendo il rilancio 
economico di quelle eccellenze 
cavouresi come il turismo, 
l’agricoltura, la gastronomia 
e il commercio, attraverso un 
lavoro di coordinamento delle 
iniziative in questi ambiti». 
Che idea di Comune avete? 
«Dovrà principalmente essere, 
diversamente da come avviene 
ora, un soggetto supervisore e 
di sostegno, disposto a lasciare 
il “pallino” organizzativo alle 
associazioni cavouresi che 
potranno così agire in piena 

solo in questo periodo, brevi 
momenti di illusoria felicità, 
di spensieratezza e di gioia di 
vivere.

autonomia, al riparo da 
eventuali condizionamenti “di 
palazzo”». 
Infrastutture e servizi, due 
settori chiave del paese...
«Sono temi su cui stiamo 
lavorando per realizzare il 
nostro programma elettorale. 
Lo faccio per i miei figli, che sono 
l’investimento più importante 
della mia vita. Perchè, come ogni 
genitore, voglio che possano 
crescere, imparare e formarsi 
in strutture adeguate, sicure 
e funzionali, che fungano da 
volano per la loro crescita sana 
e responsabile, per cambiare in 
meglio il loro futuro. L’impegno 
mio e della nostra squadra è 
quello di potenziare i servizi 
e aiutare quelle realtà che su 
base volontaria contribuiscono 
non solo alla promozione 
turistica e delle eccellenze 
agricole e gastronomiche 
del nostro territorio, ma 
anche all’assistenza e al 
benessere delle persone, 
alla preservazione del ricco 
patrimonio storico-culturale 
cavourese, nonché di quello 
a m b i e n t a l e - n a t u r a l i s t i c o 
rappresentato dalla nostra 
amata Rocca».
Cosa avete ottenuto in questi 
cinque anni?

Ma il carnevale è stato 
anche un grande contenitore 
culturale dove ogni regione 
aveva sviluppato e vantava 
una propria tradizione 
ed originalità (maschere 
caratteristiche, grandi teatri 
all’aperto, meravigliose 
sfilate di carri, scenografie 
e costumi stupendi 
rappresentavano la normale 
coreografia carnevalesca 
italiana).

Il “ carnevale “ nei tempi 
nostri quali significati 
e contenuti può ancora 
trasmettere?

Certamente, oggi come oggi, 
in tempo di crisi economica 
ma anche e soprattutto di 
decadenza morale (dove 
grandi “carnevalate” se ne 
vedono e sentono tutti i giorni) 
il carnevale non può più avere 
i contenuti di un tempo… 
ma dobbiamo fare in modo 
che il carnevale sia sempre 
capace di donare momenti 
di innocente gioia e di sano 

DARIO POGGIO

DARIO POGGIO

il candidato sindaco Elio 
Accastello

Nelle foto alcuni momenti del carnevale a Cavour
Vedi fotogallery su www.vocepinerolese.it

«È capitato che alcune nostre 
idee e proposte siano state 
poi “vendute” come della 
Giunta, ma questo non è un 
problema: l’importante è che 
siano state fatte. Su tutte 
vorrei ricordare il progetto delle 
fognature sul quale è bene 
ricordare l’antefatto. All’epoca 
dall’amministrazione Fenoglio 
era stata stipulata una 
convenzione tra Acea e Comune 
legata alla realizzazione 
del depuratore in frazione 
Castellazzo.
L’amministrazione non ha mai 
sollecitato la realizzazione di 
questa convenzione, mettendo 
addirittura in dubbio la sua 
esistenza. Noi abbiamo 
promosso una petizione tramite 
raccolta firme dei frazionisti, 
portandola in interrogazione 
al sindaco. A seguito di 
questa iniziativa il Comune 
ha finalmente “accertato” 
l’esistenza dell’accordo e 
avviato le dovute procedure 
per la definizione del progetto. 
Senza l’interessamento dei due 
gruppi di opposizione l’intera 
opera sarebbe rimasta nel 
dimenticatoio».
Un dibattito simile si è 
sviluppato anche sulle opere 
stradali…

divertimento soprattutto 
ai più giovani ed ai bambini 
coinvolgendo però anche gli 
adulti in questi seppur brevi 
momenti di spensieratezza e 
sano divertimento . 

Cavour ha vissuto nel 
passato grandi e bellissimi 
carnevali sempre allietati e 
guidati dalle due tradizionali 
maschere cavouresi El 
Marches d’ Rimarron e La 
Contessa d’Muricrin e con 
la costruzione di un grande 
carro allegorico che, per 
oltre 30 anni, è stato un 
appuntamento fisso per 
un gruppo di volenterosi 
cavouresi e per gli amici di 
Cappella Nuova e di Barge.
Oggi purtroppo i grandi 
carri non si fanno più…ed 
il carnevale cavourese si 
rivolge quasi esclusivamente 
ai più giovani con l’intento di 
regalare, almeno a loro, attimi 
di sincera gioia rendendoli i 
veri protagonisti della festa.
L’appuntamento 2014 si 
è tenuto sabato 8 marzo 

davanti all’Oratorio di Cavour 
dove, in collaborazione con 
la Pro Loco e il Comune di 
Cavour si sono aperti i giochi 
all’insegna dell’allegria e del 
divertimento scoprendo con i 
bimbi la magia del mondo di 
Walt Disney.
Una piccola grande festa 
all’insegna dell’entusiasmo 
e della semplicità spontanea 
che solo i bambini sanno 
trasmettere e che ha 
coinvolto veramente tutti i 
presenti. 

Nel pomeriggio grande sfilata 
per le vie del paese con il 
tradizionale carro allegorico 
del “Re del carnevale”; sfilata 
che si è conclusa in piazza 
“Tuttomele” dove il “ Re” è 
stato bruciato (secondo il 
tradizionale rito propiziatorio) 
e dove si è consumata una 
golosa merenda, offerta dalla 
Proloco.

Come sempre…Viva il 
Carnevale!

segue a pag 11

la vacanza a diretto contatto con il mare
Casa La Costa

A meno di 20 mt dalla spiaggia di Lampezia a Cetraro, 
l’appartamento di Casa La Costa ti offre la possibilità di vivere 
una vacanza a diretto contatto con il mare. L’appartamento 
dispone di ampia cucina, confortevoli e ben arredate camere 
da letto, bagno , TV, asciugacapelli, ferro da stiro, lavatrice, 
ombrellone, Wifi gratuito e parcheggio ne completano l’offerta.
Per altre info potrà visitare il nostro sito www.casalacosta.it 
Su richiesta: biancheria da Letto e/o da Bagno . 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Qual è il vostro motto?
«Diamoci un’opportunità. 
Diamo a Cavour un nuovo 
slancio. Mi rivolgo a chi intende 
unirsi a me, per condividere e 
cercare di realizzare questi e 
altri progetti.
A tutti i cavouresi, che possano 
una volta per tutte dare fiducia 
a una nuova, fresca e motivata 
proposta amministrativa. 
Così come hanno saputo fare 
i paesi limitrofi negli ultimi 
anni, traendone innumerevoli 
benefici».
C’è però un punto cardine su 
cui tutti convergete e attorno 
al quale costruirete la vostra 
campagna?
«Al primo posto metto 
la sicurezza delle nostre 
scuole tramite, a cominciare 
dall’adeguamento antisismico: 

Medie ed Elementari sono 
costruite, senza alcuna 
prescrizione in tal senso, oltre 
40 anni fa. 
È necessario migliorane 
l’efficienza energetica e 
abbattere così i costi di 
manutenzione. Necessita 
poi di revisione la viabilità 
attorno ai tre plessi, alquanto 
pericolosa>>.
Perché puntare in primis 
sull’edilizia scolastica? 
«Il premier Renzi ha dato chiare 
indicazioni: intende favorire un 
cambiamento nelle prescrizioni 
del Patto di stabilità interno 
per sbloccare i fondi destinati 
all’edilizia scolastica. Cavour 
non può permettersi un’altra 
volta di “perdere il treno”. 
Negli ultimi 20 anni quando 
i soldi per farlo c’erano, di 
investimenti sulla scuola non 
ce ne sono stati. E ora patiamo 

amaramente questa carenza. 
Gli attuali amministratori, che 
intendono ricandidarsi, sono gli 
stessi di allora». 
Bilancio di 5 anni in Consiglio. 
Pentiti di qualcosa?
«No. Insieme all’altro gruppo 
di minoranza abbiamo 
svolto un’azione di controllo 
meticolosa ma dialogante. 
Durante il mandato legislativo 
abbiamo mantenuto il nostro 
impegno elettorale di incontro 
con i cittadini organizzando 
riunioni pubbliche al 
bocciodromo e in tutte le 
frazioni cavouresi.
Nelle riunioni abbiamo 
informato la cittadinanza 
sull’operato di questa 
amministrazione comunale e 
sollevato critiche sugli aspetti 
che non ci convincevano, dando 
prova massima trasparenza, 
che i cavouresi hanno 
dimostrato di apprezzare».

Torre Pellice: carnevale in pista al filatoio 

Una grande festa per tutti i bambini

Molto bella e 
d i v e r t e n t e 
l’iniziativa che si 

è svolta a Torre Pellice nel 
pomeriggio di Domenica 2 
Marzo all’ex Palaghiaccio del 
filatoio.
Il carnevale è una festa p

ensata in modo particolare 
per i bambini e proprio 
i bambini sono stati i 
protagonisti assoluti di 
questa bella manifestazione.
Molto bravi anche gli 
animatori che per tutto 
il pomeriggio li hanno 
intrattenuti con attività e 

ENRICO NOELLO

iniziative varie.
Nel pomeriggio si è giocato 
e ballato su una pista 
meravigliosa dove in passato 
si sono svolte tante e tante 
partite di Hockey. 
Al termine della giornata è 
stata offerta una merenda a 
tutti gli intervenuti.
Come sempre l’associazione 
turistica pro-loco di Torre 
Pellice e il Comune hanno 
organizzato un bellissimo 
pomeriggio di festa che, 
anche in tempo di crisi, ha 
sollevato il morale e l’umore 
a tutti gli intervenuti, bambini 
in primis.

 Val Pellice: Le elezioni amministrative 2014

Alcune ipotesi su possibili candidature

Si avvicina a grandi 
passi il momento della 
tornata elettorale per 

l’elezione dei sindaci e degli 
altri organi politici nei comuni 
della Val Pellice.
Quali saranno i possibili 
candidati nei singoli paesi 
della valle?
Al momento la situazione 

è ancora molto confusa 
ma alcuni possibili nomi si 
possono già azzardare.
La lista continuità e progresso 
conferma la candidatura 
ufficiale di Giorgio Cesano, 
sindaco uscente del Comune 
di Lusernetta, al Comune 
di Luserna San Giovanni. 
Cesano è l’uomo giusto per 
il Comune, afferma il sindaco 
uscente Livio Bruera, tenuto 
conto che in passato aveva già 
svolto altre cariche politiche 
nell’amministrazione politica 
del paese. 
Sempre a Luserna San 
Giovanni un nome in evidenza 
è quello di Mauro Vignola che 
ha alle spalle un passato 
politico di tutto rispetto. 
Ricordiamo che, nel 1995, 

fu uno dei membri fondatori 
della lista “continuità e 
progresso” di cui faceva parte 
anche Piergiorgio Ghibò, l’ex 
sindaco di allora.
La mia lista, dice Vignola, 
per il momento non ha una 
precisa collocazione politica, 
anche se in passato era nata 
come lista di centro che poi si 
aprì alla sinistra.
Non faccio, per il momento, 
nomi sui possibili candidati 
alla carica di sindaco e 
nemmeno su possibili 
candidature alle altre cariche 
anche se un nome è certo, 
quello di Duilio Canale, 
architetto con studio proprio 
nel paese. 
Tra i miei programmi ho 
intenzione anche di rilanciare 
l’ex istituto “Alberti” ormai 
chiuso da quasi un anno ma 
che potrebbe diventare la 
sede per scuole di formazione 
professionale per giovani o 
per senza lavoro.

A Torre Pellice, invece, il 
possibile nome del candidato 
a sindaco è quello di Marco 
Cogno, che si presenta per la 
lista “spighe tra i monti” e che 
svolge anche la funzione di 
presidente dell’HC Valpellice.
Come si può vedere per il 
momento i nomi sono ancora 
pochi.

Appena avremo altre notizie 
ne daremo prontamente 
comunicazione nelle pagine 
del giornale, tenendo conto 
che le elezioni si svolgeranno 
nel mese di Maggio.

ENRICO NOELLO

Nella foto, di Enrico Noello, un 
particolare del palazzo del
Comune di Luserna San Giovanni.  

segue da pag 10
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Con la fascia tricolore il 
sindaco Paolo Cozzo

La carcassa del cervo
ritrovata vicino a Usseaux

San Secondo di Pinerolo:
si “lavora” per il prossimo sindaco

Usseaux Luserna San Giovanni: 
La centrale a Biomasse verrà costruita

Passaggio di testimone
obbligato 
con le elezioni del 25 
maggio.

Cerva sbranata dai lupi ad Usseaux. 
Respinto il ricorso al consiglio di Stato

ROBERTO MAURO

Le prossime elezioni 
A m m i n i s t r a t i v e , 
previste (ma non 

ancora confermate) 
per il prossimo 25 
maggio, comporteranno 
necessariamente un cambio al 
vertice dell’Amministrazione 
Comunale: Paolo Cozzo ha 
quasi portato a termine il suo 
secondo mandato da Primo 
Cittadino, quindi, secondo la 
Legge attualmente in vigore, 
non potrà più candidarsi a 
Sindaco.
E’ il momento di fermarsi a 
riflettere su quanto è stato 
fatto, ma anche su quanto si 
sarebbe voluto fare: “Anno 
dopo anno, i finanziamenti di 
Provincia, Regione e Stato si 
sono gradatamente ridotti; 
per questo motivo io ed il 
mio gruppo abbiamo dovuto 
– anche a malincuore – 
operare delle scelte sugli 
investimenti. Abbiamo 
individuato il principale 
obbiettivo nella scuola, verso 
la quale abbiamo indirizzato 
buona parte dei progetti: dalla 
costruzione di nuove aule al 
rifacimento ed ampliamento 
di refettorio e mensa; il 
cappotto termico ed i nuovi 
serramenti hanno prodotto 
benefici anche in termini 
di risparmio energetico; un 
finanziamento ottenuto 
recentemente consentirà 
nel 2015 un importante 
intervento strutturale sulla 
palestra. 
I due impianti fotovoltaici (sui 
tetti di scuola e Municipio) 
hanno rappresentato un altro 
importante investimento, 
orientato tra l’altro a 
dimostrare l’attenzione del 
Comune verso le energie 
rinnovabili. 
Nel secondo mandato siamo 
riusciti ad estendere le reti 
gas e acqua potabile in 
alcune zone che ancora ne 
erano sprovviste. Era nelle 
nostre intenzioni intervenire 
in modo più massiccio sul 

I “resti” di una  di una 
cerva è stata trovata nei 
pressi di Usseaux, ed è 

l’ennesima vittima dei lupi 
che ultimamente stanno 
decimando gli ungulati 
dell’alta Val Chisone. Tra i 
cibi preferiti dei lupi , ci sono, 
oltre ai cervi, anche caprioli, 
mufloni ed in estate le pecore 
e le capre degli allevatori 
locali. Ultimamente non è 
difficile trovare delle carcasse 
divorate addirittura nel 
paese, segnale questo, che i  
lupi non disdegnano i centri 
abitati. A testimonianza di 
questo fatto, la presenza di 

Siamo giunti all’epilogo, un 
finale che molte persone 
non avrebbero voluto tale 
ma che nasconde, per molti, 
delusione e amarezza.
La centrale a Biomasse di 
Luserna San Giovanni verrà 
costruita, l’ultimo ricorso 
proposto dal Comune a dal 
comitato Luserna attiva al 
Consiglio di Stato a Roma è 
stato respinto e ha decretato 
la piena vittoria dell’ente 
proponente, l’azienda 
agricola Merlo Guido, che 
precedentemente aveva già 
avuto un ricorso al T.A.R., 
anche questo vinto a suo 

miglioramento della viabilità 
e la messa in sicurezza di 
alcune strade, ma i repentini 
cambiamenti nelle istituzioni 
di riferimento hanno 
comportato incertezze sulla 
reperibilità di finanziamenti, 
obbligandoci ad accantonare 
alcuni progetti”.
Notevole importanza ha 
ricoperto la “squadra” di 
collaboratori, buona parte 
di essi alla prime armi: “Il 
gruppo di maggioranza 
si è dimostrato unito e 
volenteroso, ed ha lavorato 
in modo sereno e produttivo. 
In questo secondo mandato il 
rapporto con la minoranza ha 
creato un clima di confronto 
abbastanza positivo.”

Il Sindaco si dimostra 
invece insoddisfatto dei 
risultati raggiunti dalla 
raccolta differenziata, che 
ha raggiunto nel 2013 una 
percentuale “non sufficiente” 
del 48,9%: “Prima della 
collocazione degli ecopunti 
eravamo ad una percentuale 
del 35%; nonostante il 
rafforzamento dei controlli 
e l’applicazione di sanzioni, 
non è aumentata l’attenzione 
generale al problema”.

Per quanto riguarda il futuro, 
il Sindaco non anticipa nulla 
su quanto potrebbe accadere 
con le prossime elezioni: “Non 
sceglierò da solo il nome del 
mio successore; all’interno 
del gruppo prenderemo 
anche questa decisione di 
comune accordo.”

In occasione della Fiera e Festa di San Giuseppe, il Comune di San Secondo di Pinerolo 
presenta la mostra “San Rocco e oltre”, ricerca fotografica sul patrimonio pittorico di 
San Secondo, realizzata da Augusto Cantamessa e Alfredo Pizzighello con didascalie 

di Marco Fratini. La mostra è allestita presso la Sala Consiglio del Comune. Orari di 
apertura della mostra: dal 20 marzo al 30 aprile 2014, tutti i giorni in orario di apertura 
al pubblico degli uffici comunali; domenica 23 marzo 2014 dalle ore 9.30 alle ore 19.

San Secondo: Mostra fotografica “San Rocco e oltre”
ROBERTO MAURO

SALVO MANFREDI

ENRICO NOELLO

Orbassano
Discarica di autobus vicino a una scuola ad Orbassano. 

Esistono pericoli 
per  la salute dei 
bambini (circa 200) 

che frequentano la Scuola 
Primaria G. Rodari ? 
Questa  è la domanda che 
molti si pongono a Orbassano 
e  in relazione alla presenza 
di una “discarica”di autobus 
dismessi della GTT e che 
sono presenti  a  Orbassano 
e, in particolare , vicino alla 
Scuola Primaria G. Rodari.  
Noi pensiamo che dovrebbe 
rimanere sempre vigile 
e costante l’attenzione 
e la vigilanza sulla tutela 
dell’ambiente e della salute 
pubblica. 
Nell’ambito di tali 
programmate attività sul 
territorio, soprattutto alla 
tutela della salute pubblica, 
ed, in particolare, relativo 
allo smaltimento di rifiuti 
e sostanze inquinanti,  
“qualcuno” si “interessa” 

di questa vera e propria 
discarica?
Stiamo parlando dell’ex 
stazione GTT di Orbassano 
che oramai è chiusa da anni, 
ma che continua a rimanere 
aperta come deposito di 
mezzi non piu idonei alla 
circolazione. In particolare, 
nell’area interessata, 
abbiamo contato oltre 20 
carcasse di autobus. 
I “bus-rifiuti” presenti in 
questo sito provocano danno 

all’ambiente? All’interno dei 
singoli motori dei vari mezzi 
presenti, potrebbe ancora 
trovarsi materiale altamente 
inquinante?
Il Sindaco di Orbassano 
Eugenio Gambetta ci ha 
assicurato che la GTT di 
Torino ha provveduto a 
bonificare l’area di tutti i 
materiali. Noi constatiamo 
che le carcasse dei bus sono 
ancora ferme nel piazzale ed 
in pessime condizioni.

Questo spazio adibito a  
“deposito discarica”,rientra 
nell’ambito dei rifiuti speciali  
come recita in modo chiaro ed 
inequivocabile il Decreto n.22 
del 5 febbraio 1997 meglio 
conosciuto come il decreto 
“Ronchi” che classifica i mezzi 
di trasporto come speciali 
e pertanto potenzialmente 
pericolosi!
Se poi vogliamo rafforzare 
la nostra indignazione 
ricordiamo che a pochi 
metri dal deposito c’è la 
Scuola Primaria dell’istituto 
Comprensorio 2 “G. RODARI” 
frequentata da circa 200 
bambini. Come si dice in 
questi casi la domanda 
nasce spontanea: ma è mai 
possibile che nessuno veda 
tutto questo?

A volte lo Stato, gli enti 
preposti al controllo, sono  
cosi “vigili”  con i cittadini e 
poco con se stessi?

ANTONINO CHIERA

Il Sindaco di Orbassanno 
Eugenio Gambetta

Il cimitero degli autobus 
della GTT

Dai vecchi ricordi alle ricette di ieri e di 
oggi...

Quando ero piccola, 
il mio risveglio 
al mattino era 

caratterizzato dal profumo 
inebriante del pane tostato 
e del latte che bolliva. Posso 
assicurarvi che il sapore era 
delizioso e nulla oggi per me 
è paragonabile a tale bontà, 
anche perchè il latte non era 
a lunga conservazione ma 
veniva munto la sera prima 
dalle mucche del paese e il 
pane era fatto in casa nel 
forno a legna utilizzando il 
lievito madre che si passava 
da famiglia a famiglia 
rinnovandolo dopo ogni 
utilizzo. 
Vi siete mai chiesti quando è 
nato il pane? Ebbene bisogna 
fare un passo indietro nel 
tempo lunghissimo, la prima 
volta viene citato nel Poema 
di Gilgamesh,risalente al 
II millennio a.C., l’uomo 
primitivo non mangia più 
ciò che trova in natura 
semplicemente ma elabora 
con la cottura il cibo. Per 
Omero il pane è simbolo di 
civiltà e non dimentichiamo 
che i Romani ne erano 
grandi consumatori al pari 
dei Greci.Ma l’invenzione del 
lievito a chi si deve? Secondo 
molti studiosi dobbiamo 
ringraziare gli Egizi che erano 

soliti cuocere il pane il giorno 
dopo averlo impastato e lo 
lasciavano riposare all’aria, 
in questo modo favorivano 
la produzione di lieviti. Il pane 
è da sempre simbolo sacro, 
protagonista dell’ultima Cena 
e miracolo eucaristico perchè 
contatto diretto dell’uomo 
con Dio. Il pane era consumato 
prevalentemente dai signori 
del medioevo mentre il popolo 
si doveva accontentare delle 
zuppe e della polenta. La 
diffusione del pane si deve 
all’introduzione del lievito di 
birra nell’ottocento e da allora 
è stato un crescendo con la 
nascita delle panetterie . 
Il pane si ottiene dall’utilizzo 
di numerose varietà di farine, 
la migliore sicuramente è 
di frumento, ma si può fare 
il pane di mais, di orzo, di 
segale, di miglio ecc. Il pane 
integrale non è raffinato ma 
contiene crusca, cellulosa e 
lignina, ha un colore scuro 
ed è particolarmente sano 
in quanto è una miniera 
di acidi grassi ‘buoni’ di 
enzimi e vit.E, ma questo 
pane così ricco nel ricordo di 
molti anziani rappresenta la 
povertà in quanto solo i ricchi 
mangiavano pane bianco 
agli altri toccava fare il pane 
con tutto ciò che trovavano, 
l’orzo, le fave,i lupini e a volte 
anche le radici ottenendo 
un pane pessimo che nulla 
ha delle caratteristiche 
dell’odierno pane integrale,  
la mia mamma non preferiva 
mangiare il pane scuro 
anche se aveva  un profondo 
rispetto per il pane, guai 
a chi lo poneva a testa in 
giù sulla tavola o infilare il 
coltello nella pagnotta, il 
panesi baciava caldo appena 
sfornato e quando si era 

costretti a buttarlo perchè 
andato a male. Nel nostro 
paese abbiamo molte tipicità, 
e ogni regione ha il suo pane, 
dai tipici grissini del piemonte, 
al pane carasau della 
sardegna, al pane di Altamura 
o a quello di Lentini , l’Italia 
è unita nell’amore verso 
un alimento che non può 
mancare sulla tavola tanto 
che nella ricorrenza della 
Pasqua quel pezzo di pane 
verrà benedetto in molte 
case del nostro territorio.E’ 
tornato di moda fare il pane 
in casa con le nostre mani e 
vi assicuro che sarà il pane 
più buono perchè lo abbiamo 
fatto noi, dobbiamo tenere 
presente solo alcuni consigli, 
l’ambiente in cui impastiamo 
il pane deve essere intorno 
ai 22° , gli ingredienti 
vanno usati a temperatura 
ambiente e i liquidi devono 
essere tiepidi, un pizzico 
di zucchero aiuterà la 
lievitazione e stiamo attenti 
al sale, troppo la rallenta, 
per far lievitare bene il pane 
conviene coprirlo con un 
canovaccio umido evitando 
così la formazione di croste e 
prima della cottura incidiamo 
la superficie per consentire 
all’anidrite carbonica di uscire 
attraverso i tagli evitando 
che la superficie del pane si 
rompa in modo scomposto, 
ma l’elemento più importante 
è l’amore con cui facciamo il 
pane, essenziale per ottenere 
un pane buono. Oggi facciamo 
il pane nel forno di casa, poi 
tenendo presente che siamo 
in inverno e fa freddo ci 
riscaldiamo con una zuppa di 
zucca e fagioli con la pizza di 
mais e per finire prepareremo 
le alici ammollicate.

VIRGINIA FILOMENA NARGI
Pinerolo (To)

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

escrementi ritrovati  tra le vie 
di Usseaux. L’equilibrio che 
la natura aveva stabilito un 
tempo, si è rotto grazie alla 
rintroduzione dei lupi sulle 
nostre montagne? Quale sarà 
il futuro degli ungulati? 

tempo. 
Se andiamo nella zona 
bersaglio del paese possiamo 
vedere l’attuale stato di 
costruzione della centrale, il 
grosso muro di contenimento 
edificato ormai da molto 
tempo ma lasciato lì causa 
sospensione dei lavori 
in attesa della sentenza 
definitiva che è stata 
formulata il 13 di Marzo.
Il sindaco del paese, Livio 
Bruera, si difende dicendo che 
ormai non esiste più un pieno 
potere decisionale incentrato 
sugli enti locali periferici quali 
appunto i Comuni e che la 
Provincia molto spesso non 
sta a sentire le lamentele dei 
Comuni stessi.
La centrale comunque 
verrà costruita nonostante 
in passato molti cittadini 
abbiamo espresso, tramite i 
referendum popolari portati 
avanti dal comitato Luserna 
Attiva, pareri contrari alla 
costruzione dell’impianto, 
lamentele che non sono state 
accolte dal T.A.R e nemmeno 
dal Consiglio di Stato.

Con la pubblicazione in G.U. il dlgs 29/2014 che recepisce la direttiva Ue del 2011, diventa 
obbligatorio a partire dal 2015, lo scambio automatico di dati fiscali tra i paesi membri 
dell’Unione europea. In parole povere, cari i nostri contribuenti, le amministrazioni 

finanziarie dei vari stati membri, saranno tenute a comunicare tra di loro i redditi percepiti da 
soggetti che lavorano in uno Stato ma hanno residenza in un altro. Sono cinque le categorie 
sotto scacco: polizze vita, redditi di lavoro, compensi corrisposti ai dirigenti, pensioni e proprietà 
immobiliari. In particolare, non potrà essere opposto il segreto bancario alla tax authority che 
procede alla raccolta di dati da trasmettere all’amministrazione estera, ed inoltre gli Stati in 
oggetto non possono rifiutare di fornire le informazioni soltanto perché queste sono detenute 
da una banca o da altre istituzioni finanziarie. I tempi da rispettare saranno molto brevi e nel 
caso in cui le informazioni siano già in possesso dell’Autorità interpellata, dovranno essere 
fornite entro due mesi dal momento in cui si riceve la richiesta d’informazioni, diversamente 
entro sei mesi. Facendo un esempio, se un manager residente in Germania lavora in Italia, 
l’amministrazione italiana dovrà inviare ai colleghi tedeschi l’ammontare dei redditi percepiti 
dal soggetto. Lo scambio dei dati e ‘previsto anche nel caso in cui le relazioni d’affari fra due 
contribuenti in paesi UE vengono svolte attraverso uno o più Paesi in modo da comportare una 
diminuzione d’imposta nell’uno o nell’altro stato membro. Purtroppo tutto questo è solo l’inizio, 
poichè dal 2017, saranno incrociati i dati relativi ai dividendi, le plusvalenze, e le royalty...non ci 
resta che augurare buon lavoro a tutti.

Studio Commercialisti  Crovella Pinerolo
A.C.

Stop all’evasione internazionale

Pane nel forno di casa

Zuppa di zucca con la pizza di mais

Alici ammollcate

Setacciamo la farina in un recipiente abbastanza largo, 
sciogliamo il lievito di birra secco in un poco di acqua tiepida, 
aggiungiamo un poco di zucchero e versiamo al centro della 
farina, versiamo la restante acqua con il sale e cominciamo a 
impastare, a questo punto versiamo il composto sull’asse di 
lavoro e impastiamo energicamente fino a che l’impasto ci ap-
parirà liscio ed elastico al tatto, per ottenere questo risultato 
lavorimo allargndo la pasta con i pugni e sbattendola sull’asse. 
Formiamo una palla e lasciamola lievitare coperta con un ca-
novaccio umido per un paio di ore almeno fino a che raggiunge 
il doppio del volume. Sgonfiamo la pasta e diamole la forma 
desiderata, poniamola sulla placca del forno coperta dall’ap-
posita carta e facciamola lievitare per altri 20 min. Cuociamo in 
forno preriscaldato a 200°  per un’ora circa.

500gr di farina tipo00
1 bustina di lievito di birra secco
300ml di acqua
un cucchiaino di zucchero
un cucchiaino di sale

per la pizza
200gr di farina di mais
1/2 litro di acqua
sale
olio per ungere la teglia.

Per la zuppa
300gr di fagioli
500gr di zucca
1 cipolla
1 spicchio di aglio
4-5 pomodorini
un rametto di maggiorana
un mazzetto di prezzemolo
formaggio grattugiato a piacere
un peperoncino piccante

750gr di alici
2 spicchi di aglio
prezzemolo
pangrattato
olio extravergine di oliva
pepe e sale.  

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Per questo piatto dovremo preparare una specie di pane che 
in effetti è una focaccia senza lievito, mettiamo a scaldare 
l’acqua con un poco di sale, quando bolle versiamo la fari-
na di mais e mescoliamo per ottenere una polenta di media 
consistenza, togliamo dal fuoco e abbiamo due possibilità, o 
la versiamo in un ruoto unto e la cuociamo in forno a 200° per 
45 min. circa o la cuociamo sul fornello in una pentola antia-
derente unta con olio girandola per cuocerla da ambo i lati e si 
dovrà presentare con una bella crosta dorata.
Nel frattempo cuociamo i nostri fagioli messi a bagno il giorno 
prima, mentre cuociono prepariamo la zucca, mettiamo a sof-
friggere la cipolla affettata fine, il peperoncino e uno spicchio 
di aglio vestito che toglieremo in seguito, uniamo la zucca 
tagliata a dadini, qualche pezzetto di pomodoro, un poco di 
prezzemolo e un rametto di maggiorana, saliamo, copriamo e 
lasciamo cuocere a fuoco basso, dopo 10 min. uniamo i fagioli 
e un poco della loro acqua, lasciamo cuocere. Serviamo la 
zuppa accompagnata da fette di pizza di mais e a chi piace con 
formaggio grattugiato.

Spiniamole, priviamole di testa e coda, laviamole bene e po-
niamole in una teglia a strati irrorando con olio, aggiungiamo 
prezzemolo tritato e aglio, sale, un poco di pepe, e pangrattato. 
Cuociamo in forno preriscaldato a 180° per un quarto d’ora 
circa.



14 15marzo 2014
PER SAPERNE DI PIÚ PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it www.vocepinerolese.itSPORT marzo 2014SPORT

Ancora risultati 
mediocri per il 
Pinerolo F.C., con 

all’attivo cinque punti 
nelle ultime cinque partite. 
Andamento che rispecchia 
chiaramente quello tenuto 
lungo tutto il girone di ritorno, 
con 12 punti in 12 partite 
totali. Bottino deludente, 
come già ricordato dal 
presidente Fortunato il mese 
scorso.
L’ultima partita, giocata il 16 
marzo in casa con il Fossano, 
è terminata con una sudata 
vittoria del Pinerolo per 4-3. 
Il match ha visto passare 
in vantaggio gli ospiti alla 
prima occasione da rete: 1-0 
per il Fossano. Per fortuna, 
poco dopo, ci ha pensato 
Previati a scacciare lo spettro 
dell’ennesima sconfitta 
casalinga, riportando il 
punteggio in parità. Nel resto 
del primo tempo i padroni 
di casa hanno dominato: 
doppietta di Piroli e squadre 
negli spogliatoi sul 3-1. 
Il Pinerolo è rientrato in 
campo pensando di aver 
già chiuso la partita, ma il 
Fossano ha subito messo in 
chiaro le cose, stampando 
in cinque minuti un uno-due 
formidabile alla formazione di 
casa. Tre pari, tutto da rifare. I 
biancoblu per fortuna si sono 
ripresi subito e sono riusciti, 
sempre con Piroli, a passare 
nuovamente in vantaggio e 
a chiudere definitivamente la 
partita sul 4-3.
Vittoria molto combattuta 
dunque e non proprio 
esaltante: subire tre goal 
in casa non è il massimo. 

Comunque, i tre punti sono 
estremamente importanti per 
riportare un po’ di ottimismo 
nella squadra.
“Nelle ultime settimane 
abbiamo giocato bene, ma 
senza ottenere i risultati che 
meritavamo” ha detto Leonardo 
Fortunato “Spero questa 
partita sia di buon auspicio per 
un finale alla grande.”
Il presidente si è detto 
“Soddisfatto della prestazione 
dei ragazzi” e ha ricordato 
come “l’ultimo periodo sia stato 
negativo solo sotto il punto 
di vista dei risultati, non del 
gioco. A Cavour meritavamo 
qualcosa di più, ma non siamo 
riusciti ad andare oltre l’1-1. A 
Libarna abbiamo giocato una 
grande partita in 10 uomini, 
ma abbiamo perso 1-0. E’ un 
periodo negativo, nonostante la 
squadra sul campo si esprima 
abbastanza bene.”
Ora la classifica vede il 
Pinerolo in decima posizione 
col Saluzzo e l’Olmo, a quota 
39; nel mirino il Tortona, 
lontano una sola lunghezza. 
L’obiettivo play-off pare 
però sfumato, tanto che 
sia il presidente che mister 
Fornello hanno detto che 
ora “L’importante è fare più 
punti possibile nelle ultime 
partite.” che sono cinque, 
per l’esattezza, per un 
totale di 15 punti ancora a 
disposizione in una classifica 
piuttosto corta. A proposito 
dell’allenatore, Fortunato si 
è detto “Soddisfatto del suo 

lavoro, i cambiamenti già si 
vedono; purtroppo continuano 
a mancare i risultati”.
Abbiamo intervistato proprio 
il tecnico della squadra, 
Marco Fornello.

Mister, finalmente una 
vittoria. È soddisfatto?
Per forza! Finalmente è arrivata 
la vittoria che cercavamo da 
tanto tempo; abbiamo sofferto, 
giustamente. Fra il primo e 
secondo tempo siamo entrati 
in campo probabilmente 
pensando di aver già chiuso la 
pratica, invece dobbiamo stare 
molto più attenti.
È soddisfatto della 
prestazione dei ragazzi?
Sì. In realtà della prestazione 
dei ragazzi sono soddisfatto da 
un bel po’, il problema è che non 
seguivano i risultati. Finalmente 
oggi è arrivata la vittoria.
È la stessa cosa che ha 
detto il presidente. Secondo 
lei perché questi risultati 
tardano ad arrivare?
Se lo sapessi avrei già risolto 
il problema. Purtroppo queste 
sono cose che nel calcio 
non si sapranno mai; è uno 
sport strano, un episodio può 
cambiare un’intera partita.

I play-off adesso sono lontani. 
È sempre quello l’obiettivo?
Il nostro obiettivo è fare più 
punti possibile prima della fine, 
poi vedremo cosa è successo. 
L’importante ora è fare tanti 
punti per uscire da questa 
brutta situazione.
Secondo lei la rosa è 
completa?
Guardi, ormai è inutile parlare di 
questo, perché non si può fare 
più niente. La rosa va bene così 
com’è.

12 punti nelle ultime 12 gare 
per il Pinerolo F.C., bottino 
deludente; presidente e
 allenatore si dicono però 
soddisfatti delle prestazioni 
della squadra.

F.C. Pinerolo 4 - 3 Fossano

Il Pinerolo torna alla vittoria. Ma i play-off si allontano
L’ultima partita casalinga con il Fossano vinta per 4-3 fa ben sperare

SIMONE SINDONI

Il presidente del Pinerolo F.C. 
Leonardo Fortunato

Vittoria sofferta ma meritata

L’ allenatore del Pinerolo F.C.
Marco Fornello

Tifosi al “Barbieri”

Torre Pellice: Giro dell’Italia fino a Guardia Piemontese con Ivo Pons

Ivo Pons e la sua bicicletta. Il ciclista racconta la sua impresa. 
ENRICO NOELLO / WALTER PALAZZO

Ivo Pons a Matera
Fotogallery su 
www.vocepinerolese.it

A Torre Pellice Ivo Pons, 
signore “ragazzo” 
c inquantaduenne, 

aveva un sogno che da 
dieci anni era rimasto nel 
cassetto, quello di fare un 
giro in bicicletta, un giro 
esemplare anche se il tragitto 
era lunghissimo. Il ciclista Ivo, 
che ha pensato di cimentarsi 
in questo magnifico itinerario 
in solitaria, non sempre ha 
avuto fortuna, ma la sua 
invidiabile tenacia è stata 
premiata. 
Ora questa storia la può 
raccontare perché quel 
giro l’ha fatto ed è stata 
un’impresa durata 51 giorni: 
dal 5 Maggio  al 24 Giugno 
2013, percorrendo la bellezza 
di 5000 km su e giù per l’Italia. 

Venerdi 14 Marzo a Torre 
Pellice, presso la civica galleria 
d’arte”Filippo Scroppo” in una 
serata pubblica, organizzata 
come sempre dalla super 
efficiente pro-loco del paese, 
Ivo Pons ha omaggiato le 

molte persone presenti con 
il resoconto di quella sua 
straordinaria impresa. Nel 
lungo tragitto ha incontrato 
varie persone: un ragazzino 
che gli ha chiesto da dove 
veniva, gli ha risposto che 
veniva da Torino. Un ragazzo 
che lo ha guardato con 
sospetto come se fosse stato 
preso in giro. Un vecchietto 
che gli ha chiesto se da Torino 
al sud ci si mette due ore. 
Due carabinieri: “ Hey, lei che 
cosa fa?” “ Mi sto facendo 
un giro da Torino a qui e poi 
proseguo”. 
Ci ha confessato che aveva 
il timore che lo arrestassero. 
Gli abbiamo chiesto del 
come mai fare un viaggio in 
bici in solitaria. Con la sua 
autocritica ci ha spiegato 
che lo faceva perché almeno 

poteva fare il tragitto a modo 
suo e poi non si è mai soli.
Nel viaggio che ha deciso di 
intraprendere, non sempre 
le condizioni atmosferiche 
lo hanno accompagnato, ma 
nel tragitto ha incontrato 
molte persone che lo hanno 
ospitato. 
Il suo obiettivo era 
raggiungere Guardia 
Piemontese che è in Calabria 
e che ha dato rifugio ai 
valdesi nel 1200 che, per 
evitare le persecuzioni 
cristiane, si trasferirono 
lì in massa. La maggior 
parte erano piemontesi che 
parlarono la loro lingua per 
trecento anni. Gli abbiamo 
chiesto del perché si è tanto 
ostinato per fare questo 
viaggio. Sorridendo, nella 
sua semplicità, ci ha detto  

Incontro Stefano Caire, 
coach della squadra 
di pallavolo femminile 

Eurospin Ford Sara, a ridosso 
della sconfitta subita dalla 
LPM Mondovì, cercando di 
dissimulare la provenienza 
monregalese del mio 
cognome. 
«Sono la nostra bestia nera, 
abbiamo perso tre partite 
in tutto l’anno, due contro il 
Mondovì, una all’andata una 
al ritorno».

Quando ti sei innamorato 
della pallavolo? 

«Ho iniziato a giocare 
relativamente tardi, a diciotto, 
diciannove anni, prima ho fatto 
soprattutto tennis e calcio. Ho 
iniziato in contemporanea a 
giocare sia a beach volley che 
a pallavolo indoor. Da atleta, se 
vogliamo parlare di più alti livelli 
raggiunti, forse ho ottenuto più 
soddisfazioni nel beach volley 
dove sono arrivato a discreti 
livelli a livello nazionale.»

Nel tuo curriculum 
di allenatore spicca 
l’esperienza in Bulgaria. Cosa 
hai imparato in Europa?

«Devo ringraziare l’amico 
Marcello Abbondanza che mi ha 
voluto con sé. E’ un’esperienza 
tecnica importantissima perché 
ti confronti con le più forti 
giocatrici al mondo, le più forti 
nazionali al mondo, siamo 
arrivati a fare delle settimane 
di allenamenti con gli Stati Uniti 
a un mese dalle Olimpiadi. 
E’ un’esperienza di vita, se vai 
all’estero per lavoro entri più 
nelle dinamiche, rispetto al 
semplice turista, devi adattarti 
al modo di vivere, di parlare. La 
realtà bulgara è particolare, è 
un misto tra la mentalità della 
vecchia URSS e una latitudine 
come l’Albania, Napoli. C’è 
gente molto calda, caciarona 
e questo si scontra con 
cinquant’anni di Urss che hanno 
dato un’impostazione mentale 
molto rigida. 
E’ un paese in fase di sviluppo. 
Siamo stati quasi tre mesi a 
lavorare a Varna sul Mar Nero, 
in confronto Rimini e Riccione 
sono due paesini.»

L’Eurospin Ford Sara, una 
squadra in crescita con tanta 
capacità di riscatto, anche 

nei momenti difficili delle 
partite.

«Ho la fortuna di essere riuscito 
a trasformare la mia passione 
in un lavoro. 
Quest’anno ho scelto di non 
allontanarmi troppo da Torino, 
per le mie due bimbe, una di 
due anni e mezzo, una di otto 
mesi. 
La società di Pinerolo è molto 
seria, c’è un progetto non solo 
legato a questa stagione, con 
prospettive di lavorare bene nei 
prossimi anni. 
La squadra è forte, competitiva, 
fin dall’inizio del campionato 
siamo stati nelle prime tre 
posizioni. 
L’obiettivo dichiarato a inizio 
anno con i dirigenti e le ragazze 
era di centrare i play off, cioè 
stare nelle prime tre posizioni. 
Il sogno è quello di salire di 
categoria, di raggiungere la 
serie A.»

Che età hanno le atlete che 
alleni? 

«Elisa Togut, campionessa del 
mondo, ha trentasei anni, Elisa 
Franco è al primo anno di serie 
B, classe ’96, la mattina non 
si può allenare perché va a 
scuola. Il grosso della squadra 
sono ragazze tra i 23 e i 25, in 
età universitaria.»

Come riesci a conciliare 
l’attività di coach con 
l’insegnare italiano? Ci sono 
delle somiglianze?

«Ho una grande passione 
per entrambe le attività, si 
conciliano anche a livello di 
orari in quanto la pallavolo 
è un po’ più spostata verso 
sera, la scuola sulla mattina. 
Non essendo di ruolo, tra 

l’altro, ho spezzoni brevi, mi 
impegnano due o tre mattinate. 
Tantissime sono le similitudini, 
insegnare italiano e cercare di 
far appassionare gli allievi a 
Pascoli o a Montale non è poi 
così differente dall’insegnare 
il bagher e palleggio e far 
appassionare le giocatrici 
allo spirito di squadra, al 
coinvolgerle, al motivarle. C’è 
una componente educativa, di 
rapporto interpersonale.»

Hai altre esperienze come 
educatore alle spalle?

«Nascono dallo scoutismo, 
da contatti con varie realtà 
legate al mondo dell’oratorio. 
Sembra strano, alcuni tendono 
a rinnegare questo tipo di 
passato, io ne sono molto fiero, 
è un’esperienza formativa 
fondamentale».

Il ruolo del libero

«E’ stata la mia tesi di terzo 
grado, ho avuto l’onore di 
vederla pubblicata. 
A parte le componenti tecniche 
e di allenamento che sono 
molto particolari, specifiche, è 
un ruolo un po’ diverso da tutti 
gli altri perché non comporta la 
dinamica del salto. 
E’ un ruolo psicologico 
affascinante, molti lo 
paragonano al portiere nel 
calcio, tocchi pochi palloni, se 
sbagli quei pochi vieni additato 
da tutti. 
Occorre una forza mentale 
incredibile, ma i liberi sono 
quasi sempre l’anima della 
squadra, sono gli allenatori 
in campo, almeno per la fase 
difensiva.»

Prevedi la pallavolo anche 
per le tue bambine?

«Sono il classico padre che ha 
perso la testa per le sue figlie, 
le adoro. 
Avere le due bimbe a casa ti 
ristabilisce continuamente la 
scala di valori corretta. 
Passavo notti a non dormire 
dopo una sconfitta, a pensare 
che l’esito di una partita fosse 
la cosa più importante al 
mondo. 
Quando torni a casa e hai 
le bimbe, innanzitutto sei 
costretto a pensare ad altro 
e poi capisci che le cose 
veramente importanti della vita 
non sono perdere o vincere una 
partita.»

Il sogno di raggiungere la Serie A

Stefano Caire, coach della squadra di pallavolo femminile 
Eurospin Ford Sara

PIERGIACOMO ODERDA

Nella foto Stefano Caire

che girando voleva vedere 
questo bel Paese nella sua 
completezza, nella diversità 
. Un Paese che, di regione 
in regione, cambia dialetti, 
costume e cultura. 
Con la bicicletta che è lenta 
bisogna fare molte soste, 
pedalare su strade anche 
diverse da quelle che si 
percorrono con i mezzi a 
motore, a volte, andare anche 
nelle strade di campagna; 
questa è la vera bellezza delle 
2 ruote. E’ stato un lungo 
viaggio, a volte faticoso, ma 
mi ha lasciato dentro tante 
emozioni, per le cose che ho 
visto e per le persone che ho 
conosciuto. 
Viaggiare in bici vuol dire 
andare piano, significa 
quindi cogliere quei piccoli 
particolari che a volte 

sfuggono viaggiando in auto 
Mi ha molto stupito la città di 
Ferrara. 
Non avrei mai pensato che 
fosse la città delle biciclette; 
a volte, si prendono  sotto 
gamba alcuni valori che 
abbiamo in casa. 
Alla fine della serata gli 
abbiamo chiesto cosa gli 
avesse lasciato questa 
incredibile impresa.  
Pons ha risposto; il ricordo di 
magnifici paesaggi, la cultura 
di varie regioni e le differenze 
geografiche e artistiche di 
questo magnifico paese che 
si chiama Italia e che, molte 
volte, non viene valorizzato 
come si deve. Un grazie 
anche, come sempre, alla 
Pro loco di Torre Pellice che 
organizza serate e incontri 
molto interessanti.

MESSAGGI ELETTORALI A PAGAMENTO
PER LE ELEZIONI  EUROPEE, 

REGIONALI E COMUNALI
Fissati per i giorni 25 e 26 maggio 2014

Edizioni Libere, editrice di Voce Pinerolese e
 www.vocepinerolese.it

ai sensi delle disposizioni emanate dall’autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni relative alla campagna per le elezioni euro-

pee, regionali e comunali, comunica:
che intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento 

con le seguenti modalità:

- La pubblicazione degli avvisi è consentita fino al 23 maggio 
2014 compreso

- Tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli 
spazi per messaggi politici elettorali.

- E’ predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile 
presso l’editrice.

- Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “Messaggio eletto-
rale a pagamento” e indicare il loro committente.

- Le tariffe per i messaggi elettorali sono disponibili presso l’edi-
trice.

- Per il sito web sono a disposizione banner e video

pubblicita@vocepinerolese.it
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Gamma ix35: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 5,3 a 7,0. Emissioni CO2  g/km da 139 a 183. Prezzo promo riferito a ix35 2WD 1.6 Classic IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino 
al 31/03/2014, con il contributo delle concessionarie aderenti. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta non cumulabile con altre in corso. Esempio rappresentativo di finanziamen-
to: Prezzo scontato ix35 1.6 Classic 2WD  €18.370 (prezzi IPT e PFU esclusi) anticipo €8.339,70; importo totale del credito €10.030,30, da restituire dopo 24 mesi con unica maxi rata di €10.030,30; importo totale dovuto dal consumatore €10.058,38; TAN 
0,00% (tasso fisso)  TAEG 0,14% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0, istruttoria €0, incasso rata €0 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposte 
(sostitutiva/bollo) €25,08. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/03/2014 al 31/03/2014. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di  Santander Consumer Bank. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.


