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ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

La settimana scorsa un 
uomo, è stato morsi-
cato da un cane men-

tre camminava sotto i portici 

Il fatto è accaduto a Bricherasio e l’uomo è stato operato

Morsicato da un cane. Chi controlla? 
La legge è chiara. Ecco il testo.

La senatrice Magda Za-
noni (PD) sta svolgendo 
il suo ruolo istituzionale 

con il massimo impegno. E, in 
modo particolare, se prende un 
impegno lo mantiene. Nei primi 
giorni di luglio due importanti 
novità. La prima è che è ufficiale 
che si recherà a Bellinzago, nella 

Nizza Cavalleria:  
la sen. Zanoni si recherà 
a Bellinzago.
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Controllore SADEM finisce in ospedale
E’ stato aggredito da un passeggero

Sta diventando sempre più 
difficile, e rischioso, lavora-
re come controllore o au-

tista sui bus di linea. Gli episodi 
di insulti, strafottenza, minacce 
e violenza nei confronti di autisti 
e controllori presenti sui mezzi 
pubblici, oramai sono diventati 
quasi all’ordine del giorno. Lavo-
rare come dipendenti delle azien-
de di trasporto  pubblico diventa 
rischioso quando ci si deve con-
frontare con chi, sapendo di non 
rimetterci nulla, sale sugli auto-
bus senza biglietto e, incuranti dei 
richiami, viaggiano a “babbo mor-
to”. Alcune volte, su richiesta del 
controllore, intervengono le forze 
dell’ordine che fanno scendere il 
“portoghese” che viene poi de-
nunciato, ma non sempre accade 
così. Inoltre i passeggeri devono 
subire considerevoli ritardi poichè 
il bus viene fermato in attesa di 
risolvere... il problema.

La senatrice Magda Zanoni all’ingresso del Senato della Repubblica 
a Roma. Vedi il video su: www.vocepinerolese.it

A sinistra l’uomo a terra dopo essere stato morsicato e a destra 
il cane con il suo padrone. Vedi il video su: www.vocepinerolese.it

Il controllore,  con il braccio operato, nel letto dell’ospedale.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

nel centro storico di Pinerolo.  
“Ho sentito un urlo e poi l’uo-
mo ha lasciato cadere la spe-
sa che aveva e si è buttato a 
terra dopo pochi passi. Quel 

caserma “Babini” a verificare di 
persona la realtà in quella caser-
ma e, in particolare, accertarsi se 
le motivazioni presentate dagli 
alti comandi militari per il trasfe-
rimento del Nizza Cavalleria da 
Pinerolo a Bellinzago siano co-
erenti e veritiere. Insomma una 
verifica in prima persona e, sui 
bilanci, la senatrice sa risponde-
re a dovere. 

cane bianco l’aveva morsica-
to alla gamba”. Il cane era al 
guinzaglio del suo padrone 
ma questo non è bastato 
a evitare la morsicatura. Di 

certo non aveva la museruo-
la anche se il cane è di una 
razza non, probabilmente, 
riconosciuta come docile e 
mansueta si tratta infatti di 
un “Dogo argentino grande”.  
L’uomo è stato soccorso da 
alcuni passanti e commer-
cianti della zona. Sulla gamba 
un grosso livido.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

La senatrice Zanoni ha ottenuto parere 
all’unanimità della Bicamerale Federalismo
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Il controllore nel letto 
dell’ospedale “Agnelli” di Pinerolo A sinistra l’uomo a terra 

dopo essere stato morsicato 

Il cane con il suo padrone

La senatrice Magda Zanoni 
all’ingresso del Senato della 
Repubblica a Roma

il “Nizza” quando era a Pinerolo nella caserma “Modignani”. 
Ritornerà?

segue dalla prima pagina segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

Questa volta, però, raccontiamo 
un fatto che fa molto riflettere. 
A Bricherasio sale sul bus della 
SADEM un giovane marocchino 
che vuole raggiungere Pinero-
lo. Sul pullman è presente un 
ispettore e un controllore della 
SADEM e quest’ultimo chiede 
al giovanotto il biglietto. “Mi mo-
stra un abbonamento – raccon-
ta il controllore ai Vigili Urbani 
che sono intervenuti sul posto 
– privo, però, di tessera di ricono-
scimento”. Per tutta risposta il 
marocchino, 23enne, risponde 
con insulti: “faccio il c... che voglio, 
non mi rompete i c....” Il controllo-
re lo invita a essere più educato 
e lo prega, per la prossima volta, 
di portarsi dietro anche il do-
cumento di riconoscimento. La 

Ma chi controlla, per esem-
pio, che i padroni degli amici a 
quattro zampe, siano in pos-
sesso di una museruola, che 
devono raccogliere le feci e 
avere con se’ strumenti idonei 
alla raccolta? Per conoscen-
za pubblichiamo un estratto 
dell’ Ordinanza contingibile 
ed urgente concernente la 
tutela dell’incolumità’ pubbli-
ca dall’aggressione dei cani 
del Ministero della Salute. 
(13A07313) (GU Serie Gene-
rale n.209 del 6-9-2013):

“ 1. Il proprietario di un cane è 
sempre responsabile del benes-
sere, del controllo e della con-

Non a caso il 9 luglio scorso, in 
Senato, i relatori, Senatrice Ma-
gda Zanoni e Senatore Andrea 
Mandelli, hanno “incassato” 
l’ unanimità sul parere su Schema 
di decreto legislativo in materia di 
armonizzazione dei sistemi con-
tabili regioni e enti locali. 
Lo schema di decreto del Go-
verno, armonizzando i bilanci di 
regioni ed enti locali, porta tra-
sparenza, leggibilità e consente 
un controllo serrato sull’effettiva 
riscossione delle entrate e sulla 

storia potrebbe finire così con 
il marocchino che viene auto-
rizzato a viaggiare. I toni, però, 
non cambiano. Il controllore lo 
avverte che il titolo di viaggio 
non è regolare e potrebbe farlo 
scendere anche con l’intervento 
delle forze dell’ordine.  La rispo-
sta è stata immediata: “ Andate 
a fare in c... voi e i carabinieri. Io 
non scendo”.  A questo punto il 
controllore lo invita a scendere 
dal bus ma il marocchino strat-
tona il controllore che era sulle 
scale e lo fa cadere violente-
mente. “Potevo finire sulla strada 
e sbattere la testa – prosegue il 
controllore - per fortuna ho avu-
to l’istinto di afferrare una mani-
glia ma non è bastato a evitare 
di farmi male.” Sul posto giunge 
una pattuglia dei vigili urbani 
di Bricherasio che individuano 
poco dopo l’extracomunita-
rio nel paese, alla fermata del 
pullman, in attesa di prendere 
un altro mezzo pubblico. Per il 
controllore la vicenda finisce in 
ospedale con l’operazione a un 
braccio, per il marocchino una 
denuncia che, come al solito, 
avrà un “valore” pari a zero.

duzione dell’animale e risponde, 
sia civilmente che penalmente, 
dei danni o lesioni a persone, 
animali o cose provocati dall’a-
nimale stesso.   

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, 
accetti di detenere un cane non 
di sua proprietà ne assume la 
responsabilità per il relativo pe-
riodo.  

3. Ai fini della prevenzione di 
danni o lesioni a persone, ani-
mali o cose il proprietario e il 
detentore di un cane adottano 
le seguenti misure: a) utilizzare 
sempre il guinzaglio a una misu-
ra non superiore a mt 1,50 du-
rante la conduzione dell’animale 
nelle aree  urbane e nei luoghi 
aperti al pubblico, fatte salve 
le aree per cani individuate dai 
comuni; b) portare con sé una 
museruola, rigida o morbida, 
da applicare al cane in caso di 
rischio per l’incolumità’ di perso-
ne o animali o su richiesta delle 
autorità competenti; c) affidare 
il cane a persone in grado di ge-
stirlo correttamente; d) acquisire 

necessità delle spese.  Il governo 
ha raccolto le sollecitazioni e pre-
occupazioni espresse dai relatori, 
presidente della Commissione e 
commissari di ogni forza politica 
sull’applicazione generalizzata al 
1° gennaio 2015 e sono stati ac-
colti gli emendamenti.  Il Governo 
ha garantito, come da richiesta 
dei relatori, di aggiornare la com-
missione nei mesi di settembre/
ottobre sul percorso di forma-
zione e accompagnamento degli 
enti che non hanno partecipato 

alla sperimentazione.  Le osser-
vazioni dei relatori e della com-
missione hanno riguardato tem-

pi di avvio, formazione, riuso del 
sistema informatico e revisione 
straordinaria dei residui.

un cane assumendo informa-
zioni sulle sue caratteristiche fi-
siche ed etologiche nonché sulle 
norme in vigore; e) assicurare 
che il cane abbia un comporta-
mento adeguato alle specifiche 
esigenze di convivenza con per-
sone e animali rispetto al conte-
sto in cui vive. 

4. E’ fatto obbligo a chiun-
que conduca il cane in ambito 
urbano raccoglierne le feci e 
avere con sé strumenti ido-
nei alla raccolta delle stesse.   
 
5. Sono istituiti percorsi formati-
vi per i proprietari di cani, in con-
formità al decreto ministeriale 
26 novembre 2009, con rilascio 
di un attestato di partecipazio-
ne denominato patentino.  I per-
corsi formativi sono organizzati 
dai comuni congiuntamente ai 
servizi veterinari delle aziende 
sanitarie locali, i quali possono 
avvalersi della collaborazione 
dei seguenti soggetti: ordini pro-
fessionali dei medici veterinari, 
facoltà  di  medicina  veterinaria, 
associazioni veterinarie e asso-

ciazioni di protezione animale.  Il 
comune, su indicazione del ser-
vizio veterinario ufficiale, indivi-
dua il responsabile scientifico del 
percorso formativo tra i medici 
veterinari esperti in comporta-
mento animale o appositamen-
te formati dal Centro di referen-
za nazionale per la formazione 
in sanità pubblica veterinaria, 
istituito presso l’Istituto  zoopro-
filattico sperimentale della Lom-
bardia e dell’Emilia Romagna.   
 
6. Il medico  veterinario libero   
professionista informa i pro-
prietari di cani in  merito  alla 
disponibilità di percorsi forma-
tivi e, nell’interesse della salute 
pubblica, segnala ai servizi ve-
terinari dell’azienda sanitaria 
locale la presenza, tra i suoi as-
sistiti, di cani che richiedono una 
valutazione comportamentale 
in quanto impegnativi per la cor-
retta gestione ai  fini  della tutela 
dell’incolumita’ pubblica.7. A se-
guito di episodi di morsicatura, 
di aggressione o sulla base di 
altri criteri di rischio i comuni, su 
indicazione dei servizi veterinari, 
decidono, nell’ambito del loro 
compito di tutela dell’incolumi-
tà’ pubblica, quali proprietari di 
cani hanno l’obbligo di svolgere i 
percorsi formativi. Le spese per i 
percorsi formativi sono a carico 
del proprietario del cane.”
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“La famiglia grembo della vita:  quali vie 
per l’adozione e l’affido”

Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia

PIERGIACOMO ODERDA

La settimana estiva di 
formazione promossa 
dall’Ufficio Nazionale 

per la pastorale della famiglia 
si è svolta a San Giovanni 
Rotondo sul tema “La famiglia 
grembo della vita: quali vie per 
l’adozione e l’affido”. Gabriella 
Gambino, docente di Filosofia 
del diritto a Tor Vergata, ha 
espresso la sua preoccupazione 
per la recente sentenza della 
Corte Costituzionale in tema di 
legittimità della fecondazione 
eterologa. «La modalità di 
filiazione non è indifferente 
per il diritto, il cui compito è 
tutelare il pieno sviluppo di 
ogni essere umano». Il diritto 
alla genitorialità rientrerebbe 
nella salute psicofisica della 
coppia, in base ad un principio 
di autodeterminazione che 
«nessuno in sede istituzionale 
mette più in discussione». Il 
diritto al figlio come diritto ad una 
“privacy” familiare rinvia a concetti 
propri di altre tradizioni giuridiche 
come quella statunitense, «non 
ha fondamento in Italia dove vige 
una costituzione personalista. 

La famiglia gode di tutela 
costituzionale in quanto soggetto 
pubblico». Una tavola rotonda 
ha messo a confronto i coniugi 
Querce, responsabili dell’Ufficio 
famiglia della Diocesi di Alba, 
Marco Giordano, segretario del 
Tavolo nazionale sull’affido e 
Cristina Boria, assistente sociale, 
referente del Coordinamento 
nazionale Servizi Affido. 
Massimo e Roberta Querce 
vivono l’esperienza dell’affido 
e dell’adozione internazionale, 
dopo un’esperienza 
ventennale come operatori in 
un’associazione. Sintesi della 
loro esperienza è «abitare la 
contraddizione (S. Weil). Essere 
contemporaneamente genitori 
adottivi e affidatari significa stare 
sul filo dell’equilibrio, sei genitore 
fino in fondo di entrambi i bambini 
ma contemporaneamente un 
pochino non lo sei, fai i conti 
con il papà e la mamma che 
continuano ad essere presenti 
per l’affido, mentre per l’adozione, 
sono nell’immaginario, nella 
fantasia del bimbo». Leggono 
un messaggio di una ragazza 
di vent’otto anni, andata via in 

Vivere il rock degli anni 70
Il ritorno dei Dipinti a mano nuova 
formazione e nuovi concerti

ENRICO NOELLO

Dopo una pausa di quasi 
un anno ritorna in pista il 
gruppo rock dei dipinti a 

mano che propone un concerto 
basato su brani di musica pop 
e leggera degli anni 60 e 70. 
La band ritornerà in concerto 
nel Pinerolese nel corso della 
stagione estiva e autunnale 
con una grande novità, l’entrata 
ufficiale nel gruppo di Stefania 
Guaitini, cantante con notevole 
esperienza di concerti dal 
vivo che ha portato novità 
e freschezza all’interno del 
complesso formato da musicisti 
che nel passato hanno fatto 
parte di storiche formazioni 
pinerolesi quali le sensazioni e 
i Four B. Il repertorio proposto 
si incentra su storici brani delle 

orme, nomadi, PFM, Uriah 
Heep, e classici della musica 
da ballo degli anni 60. Un 
concerto che, nella prima parte, 
propone musica d’ascolto e 
nella seconda musica da ballo. 
Un tuffo musicale nei favolosi 
anni 60 e 70 rivisitati secondo 
una nuova dimensione quella 
dei Dipinti a mano. Il concerto di 
debutto della nuova formazione 
si terrà a Bobbio Pellice, nella 
splendida cornice del Laghetto 
Nais, Sabato 2 Agosto alle ore 
22,00. Un concerto da non 
perdere anche per la varietà 
del repertorio proposto. Per 
maggiori approfondimenti 
l’invito è quello di visitare la 
pagina facebook del gruppo - 
Facebook dipinti a mano.

Rock anni 70, Dipinti amano

malo modo intorno ai 14 anni 
dalla comunità in cui veniva 
seguita dai coniugi Querce 
come operatori: «io vi adoravo 
nonostante tutto, ma non ero 
capace di dimostrarvelo».Marco 
Giordano sottolinea alcune 
debolezze, rinviando al sito 
tavolonazionaleaffido.it per le 
cifre. Manca una definizione delle 
linee essenziali di prestazione, 
i tagli alla spesa pubblica, la 
disomogeneità territoriale. 
Invita le comunità parrocchiali a 
scendere in campo, in particolare 
nella solidarietà tra famiglie. 
Cristina Boria ha raccontato 
l’esperienza di coordinamento 
apertasi dal 1996 nella Regione 
Marche, tra Servizi sociali e 
Associazioni, «è fondamentale 
lavorare con le associazioni 
per le famiglie affidatarie. 
Le famiglie affidatarie sono 
collaboratrici dei servizi. Non 
cerchiamo qualità eccezionali, 
nella normalità troviamo 
esperienze di eccellenza di bene».
Fra i lavori di Gruppo, i coniugi 
Ciavarella, responsabili regionali 
per l’Ufficio famiglia regionale 
Puglia, hanno coordinato la 
prospettiva dei percorsi per 
i fidanzati che spalancano la 
fecondità e l’accoglienza. Negli 
“Orientamenti pastorali sulla 
preparazione al matrimonio e 
alla famiglia” (n. 32) si legge: «Va 
proposta una visione dell’amore 
che comprenda la generosa e 
responsabile apertura alla vita 
(Gaudium et spes, 51) come una 
sua dimensione imprescindibile, 
che si concretizza nella 
generazione e nell’educazione, o 
nell’affido e nell’adozione, e nel 
divenire in tanti modi ricchezza 
per la comunità». Sono emersi tre 
nodi: la necessità di formazione 
avvalendosi della collaborazione 
con i consultori diocesani; la 
centralità della comunità che 
accoglie i fidanzati, li percepisce 
come risorsa, si fa vicina con 

Cristina Boria

Gambino

Massimo e Roberta Querce

attenzione ai bisogni di solidarietà 
che emergono; nei percorsi di 
preparazione al matrimonio 
gli operatori diventano 
artisti, mettono passione in 
ciò che fanno, avvalendosi 
anche dell’esperienza 
di coppie affidatarie.  
L’esperienza dell’affido può 
trovare suggestioni dal racconto 
esemplare del buon samaritano 
(Lc 10), in particolare nella 
prospettiva del “prendersi cura”. 
Don Tonino Bello scriveva nel 
1989 agli animatori della carità: 
«E’ sulla Gerusalemme-Gerico 
che noi siamo chiamati ad essere 
contemplattivi, con due “t”, 
gente che coniuga l’azione e la 
contemplazione… Gerusalemme 
è la città sacra del Tempio; Gerico 
è l’ecumene, il mondo intero, è la 
storia, anzi la cronaca».
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Una scelta che merita di essere premiata. 
C’è grave sofferenza tra tutti i Carabinieri

Case dei militari ancora un rinvio
A proposito dei carabinieri di Pinerolo intervenuti per salvare un bimbo. C’è chi nonostante la crisi vorrebbe costruire ma il comune fa melina

Gentile direttore, fa’ piacere 
leggere quello che ha scritto, 
nel mese di gennaio scorso, 

facendo riferimento alla vicenda 
dell’intervento dei carabinieri di 
Pinerolo per salvare un bimbo. Lei 
ha riportato semplicemente un fatto 
di cronaca. Quei due colleghi, in una 
frazione di secondo, hanno forzato 
tutte le regole, hanno caricato 
sull’auto di servizio i genitori ed il 
bambino rischiando responsabilità 
di cui ne avrebbero potuto pagare 
conseguenze per tutta la vita 
professionale. Non hanno esitato, 
no, non l’hanno fatto. La vita di 
un cittadino, di un bambino, non 
può passare dalla valutazione 
delle regole. Lì, in quel momento 
esiste solo una regola... tentare di 
salvare una vita umana. Quello 
che hanno fatto i miei due colleghi, 
i nostri due colleghi, è un’azione 
che viene naturale a chi indossa 
questa divisa e sa’ di svolgere un 
lavoro che rappresenta la forza 
dello Stato nel garantire ordine 
e sicurezza...il senso dello Stato. 
Peccato che questo lo Stato non lo 
sa’, o meglio, oggi, chi guida questo 
nostro Stato, non ha più interesse a 
curare questi aspetti e gli uomini e le 

Immaginate una crisi nera, 
come non se ne vedeva da 
decenni. Immaginate la paralisi 

di economia, industria e edilizia. 
Immaginate che ci sia invece chi 
ha a disposizione fondi, progetti 
e voglia costruire un complesso 
di case nuove, da affittare in 
parte a carabinieri, poliziotti, 
alpini e cavalieri e in parte a libero 
mercato, con tutte le infrastrutture 
occorrenti. Immaginate che 
questo progetto si scontri con 
l’inerzia di un’amministrazione 
comunale immobile. Ora aprite gli 
occhi … vi trovate esattamente 
a Pinerolo. “Pinerolo è l’unico 
caso, inItalia, dove il piano casa 
non ha trovato attuazione, sono 
deluso” ripete sconsolato il 
sergente Marco Quaranta degli 
alpini. A cosa fa riferimento? Nel 
2010 il comune di Pinerolo ha 
aderito al “Programma casa” che 
avrebbe permesso la costruzione 
di alloggi da affittare in parte a 

donne che ne garantiscono i valori e 
le funzionalità di questo Stato. Quei 
due colleghi, molto probabilmente 
non vivono una vita così serena in 
famiglia perché le scelte di Governo 
hanno tolto dai loro stipendi 
indennità e scatti di anzianità 
facendogli gravare un ammanco di 
oltre 3.000 euro riferito al blocco 
stipendiale del 2011 al 2014. Molto 
probabilmente i due carabinieri 
indossano dei gradi che offendono 
la loro dignità. Si, infatti, indossano 
un grado sulla divisa per le funzioni 
che svolgono, ma sullo statino paga 
la paga amministrativa è del grado 
inferiore, così stabilito dalle scelte 
di Governo per il blocco stipendiale 
a tutto il comparto difesa e 
sicurezza. Non è una riflessione 
strumentale, ma è quello che 
stanno soffrendo tutti i carabinieri 
d’Italia e tutti gli appartenenti al 
comparto difesa e sicurezza. Al 
termine di quel servizio, i due miei 
colleghi, hanno ripreso la vita di tutti 
i giorni con i problemi economici 
di tutti i giorni e con le dinamiche 
di ogni famiglia italiana. Hanno 
vissuto momenti di adrenalina e 
di forte emozione controllata dalla 
prerogativa di essere noi quelli che 
vanno incontro al pericolo mentre 

militari e appartenenti alle forze 
dell’ordine, in parte al libero 
mercato, per la realizzazione dei 
quali la città può contare suun 
finanziamento di 7 milioni di euro 
da parte della Regione Piemonte. 
Per la realizzazione di questi 
alloggi, i militari si sono riuniti in 
una cooperativa (di cui il citato 
Quaranta è, appunto,il presidente) 
e hanno presentato il primo 
studio di fattibilità, al pari di ciò 
che è avvenuto in altri parti d’Italia. 
Dopodiché…il vuoto. Mentre nel 
resto della regione le case sono 
state realizzate e consegnate, da 
noi non è successo nulla. Tutto si 
è fermato senza che si muovesse 
foglia. Pregiudizi ideologici? Forse.
Non è un mistero che a sinistra 
il comparto sicurezza sia visto 
spesso come fumo negli occhi. 
Fatto è che mentre il Comune 
stava a guardare, un intero 
reggimento di cavalleria è stato 
ricollocato altrove, insieme a 
tanti altri enti e uffici, senza che 
chi amministra battesse ciglio. In 

tutti devono scappare da quel 
pericolo. Noi carabinieri d’Italia, 
oggi, lottiamo per difendere la 
nostra dignità, continuando ad 
essere carabinieri per la gente, 
carabinieri al servizio della nostra 
gente. Da rappresentante dei 
carabinieri d’Italia, la ringrazio per 
l’attenzione che ha sentito di dare 
a questo evento che ha sentito di 
attenzionare. Buon lavoro a Lei, 
direttore. Ci dia una mano anche Lei 
a riprenderci la nostra dignità. 

Romeo dott. Vincenzo 
Appuntato Scelto nei Carabinieri
romeo.vincenzo@pianetacobar.
eu

“Gentile dott. Romeo, condivido 
pienamente il suo sfogo. Per sua 
informazione Le ricordo che i 
suoi colleghi di Pinerolo vivono, 
e lavorano, in una caserma “non 
in regola” con le norme previste 
dalla legge. Per quanto riguarda la 
vicenda dei carabinieri di Pinerolo, 
che a gennaio sono intervenuti 
per soccorrere il bimbo, è calato il 
silenzio da parte “degli alti comandi”. 
E’ così deplorevole e disonorevole 
per l’Arma rilasciare un encomio, 
una premiazione, ai due carabinieri?  
Se non lo fanno i carabinieri lo faccio 
io. Grazie ai due militari che sono 
intervenuti seguendo la legge del 
buon senso, della determinazione 
e dell’intelligenza nel comprendere 
che attendere il 118 sarebbe 
stato, forse, troppo tardi, inutile.  
Eppure ci vuole poco per capirlo.”

I Carabinieri che vivono con uno stipendio insufficiente 
rispetto al sacrificio che compiono tutti i giorni

Piove dentro il bus. Aprite 
l’ombrello...

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

MASSIMILIANO PUCA
consigliere comunale

questi giorni anche la pazienza 
degli alpini è messa a dura 
prova, tanto da spingere Marco 
Quaranta a chiedere un incontro 
con la commissione urbanistica.
All’esito dell’incontro, che si è 
tenuto il mese scorso, non è 
cambiato molto. Il sindaco, in 
evidente imbarazzo, si è limitato 
a chiedere un mese di tempo per 
rispondere alle istanze dei militi, 
che non hanno fatto mistero di 
valutare la strada delle vie legali 
(e, in effetti, si sono presentati 
in commissione assistiti da un 
avvocato). Insomma, per farla 
breve, il mese è scaduto e nessuna 
notizia è giunta finora. Anzi no. 
Proprio in questi giorni sembra che 
il sindaco si sia deciso a nominare 
un assessore all’urbanistica, 
delega che teneva per sé da 
tre anni ormai, completando 
finalmente la giunta. Si potrebbe 
pensare che la spartizione delle 
poltrone venga comunque prima 
della soluzione dei problemi della 
città.

S A D E M :  p i o v e  d e n t r o  i l  b u s

Dopo la notizia, da noi 
pubblicata sul disservizio 
della Sadem (ecco che 

giunge l’ennesima protesta 
dei viggiatori , dei pendolari, 
sulla linea Pinerolo-Torino.  
 
Questa volta il bus non 
si è fermato... per strada, 
non ha preso fuoco ma, in 
compenso, piove dentro.  
Sì piove dentro, e non è una battuta.  

Di queste segnalazioni ce ne 
giungono tante ma questa 
volta il fatto è documentato.  
La foto è stata scattata il 
2 luglio sul Bus Sadem, 
partito da piazza Cavour alle 
7.20 destinazione Torino.  
Chi l’ha scattata ci racconta 
che durante il viaggio, nella 
postazione dove stava seduta 
la persona, gocciolava... acqua.  
Che fare?  
L’ombrello aperto è stata la 
soluzione migliore!
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Avass-Associazione di Volontari per l’Assistenza Socio Sanitaria. Aumentano i casi degli italiani in difficoltà. L’ultimo diventa il primo.

Crisi e solidarietà a Pinerolo. I volontari per ridurre il disagio

“Rete casa del 
pinerolese”: una risposta 
al fabbisogno abitativo

Una segretaria 
volontaria porge 
a Nadia Barillari, 

presidente dell’Avass 
(Associazione di Volontari per 
l’Assistenza Socio Sanitaria), 
un paio di fogli da siglare. Poi 
scende sull’acciottolato di Via 
Ortensia di Piossasco, reso 
insidioso da alcune gocce di 
pioggia.

Sul sito, parlando del Centro 
di Accoglienza Notturna 
scrivete di «nuove forme di 
povertà di povertà e di disagio, 
in costante e allarmante 
evoluzione»

«L’Avass è nata proprio per 
aprire un Centro di Accoglienza 
Notturna per uomini senza 
fissa dimora. E’ nata nel 1982 
su proposta della Caritas ma 
è totalmente autonoma, non è 
confessionale, né partitica. C’era 
il problema di dare un tetto 
specialmente agli immigrati, si 
era allora in via Vescovado. Il 
problema grosso è che oggi ci 
sono molti italiani, gente che 
parla molto il piemontese, gente 
di qui. Si dà un posto per dormire, 
fanno la cena, la colazione il 
giorno dopo, possono rientrare 
per il pranzo, il centro è aperto 
da mezzogiorno fino alle due. C’è 
la possibilità di usufruire delle 
docce, di lavare gli indumenti. Il 
centro negli altri orari è chiuso, 
perché non c’è la disponibilità 
dei volontari per poter tenere 
il centro aperto. Quando non 

Un progetto in sinergia 
tra istituzioni 
pubbliche e 

organizzazioni di volontariato 
sociale Anche il Comune di 
Pinerolo ha aderito, negli 
scorsi mesi, al progetto 
“Rete Casa del Pinerolese”, 
un’iniziativa promossa 
dal Comitato Rete Casa 
del Pinerolese nata con 
l’obiettivo di creare una 
vera e propria rete di 
solidarietà attiva per 
affrontare il problema casa 
nel territorio di Pinerolo. 

All’interno di questo 
progetto, infatti, vengono 
dati incentivi, garanzie e 
azioni di accompagnamento 
per i proprietari, utilizzando 
strumenti propri e 
valorizzando le attività 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n i 
c o m u n a l i .  

Capofila dell’iniziativa è 
il Comitato Rete Casa del 

stanno bene o piove e fa brutto, 
devono per forza uscire. Il mese 
di agosto chiude, un po’ per la 
scarsità di volontari, un po’ per 
dare un input a questi uomini 
che cerchino altre soluzioni per 
non restare nel loro bozzolo 
assistenziale.»

Quali sono le attività principali 
dell’associazione?

«Dal ’93 è diventata Onlus, 
siamo iscritti all’Albo Regionale 
delle Associazioni di volontariato, 
abbiamo tanti servizi per dare un 
sostegno alla collettività in caso 
di povertà ma non solo. Abbiamo 
volontari disponibili a svolgere 
un servizio di sostegno per gli 
anziani a domicilio, una o due 
volte la settimana, magari sono 
autonomi, ma hanno bisogno 
di uscire con qualcuno, possono 
aver paura di cadere, non sono 
più molto stabili. Si va a fare le 
commissioni, a prenotare le visite 
mediche, con una nostra auto a 
Pinerolo facciamo il servizio di 
accompagnamento per esami e 
visite mediche, oppure a Torino 
o verso il Cuneese. Casa Betania 
è un altro centro di accoglienza 
per donne in difficoltà, aperto 
tutto l’anno, tutte le ore del 
giorno e della notte. Le donne 

che vengono da noi possono 
aver subito delle violenze, essere 
state cacciate da case, possono 
aver subito degli sfratti. A volte 
sono sole, a volte con bambini, 
possono restare un periodo di tre 
mesi, oppure di più a seconda dai 
progetti che sono stati fatti per 
loro. Tutte le persone arrivano su 
segnalazione dei Servizi sociali, 
dal Pronto soccorso, delle Forze 
dell’ordine, dalle parrocchie 
quando vengono a conoscenza 
delle difficoltà per queste donne. 
Andiamo in ospedale negli orari 
dei pasti, dal lunedì al venerdì, 
a pranzo a cena nei principali 
reparti (medicina, neurologia, 
chirurgia, traumatologia e 
dialisi). Tante volte sono persone 
anziane che hanno bisogno di 
essere imboccate, altre volte 
hanno bisogno di un po’ di 
compagnia. Siamo presenti nella 
Casa di riposo Jacopo Bernardo 
di Pinerolo dove si va a fare 
compagnia nel pomeriggio dalle 
15 alle 17 per sostenere gli 
ospiti. C’è un’animatrice ma 
ha bisogno di qualcuno che le 
faccia da supporto. Per esempio, 
se giocano a tombola, bisogna 
vedere che gli ospiti mettano i 
numerini al punto giusto. Sono 
tutte persone molto anziane. A 
Casa Turina di S. Secondo, fanno 
un altro tipo di servizio, una 
volta la settimana i volontari si 
ritrovano per cucire gli indumenti 
degli ospiti, il bottone che si è 
staccato, la cerniera che non 
tiene, l’orlo. Anche nella Casa 
di riposo dell’Asl di Bibiana, i 
volontari vanno nell’orario dei 
pasti per imboccare. Infine, siamo 

presenti anche a Cercenasco 
nella Casa di riposo “Opera Pia 
Ceppi di Bairols” e nelle due 
strutture di Vigone. I servizi di 
accompagnamento a domicilio si 
svolgono a Roletto, Cercenasco, 
a San Secondo di Pinerolo e 
Pinerolo.»

Un elemento qualificante è 
la formazione che offrite ai 
volontari…

«I volontari magari non 
percepiscono il perché ma lo 
facciamo prima di tutto per 
far conoscere l’associazione 
dove si impegnano, così sanno 
cosa comporta far parte di un 
gruppo. Si fanno anche delle 
formazioni specifiche per far 
capire al volontario il tipo di 
attività che si vuole svolgere. 
Nel 2013 abbiamo svolto 
32.218 ore, 299 è il numero di 
volontari, un bilancio abbastanza 
consistente.»

Come hai scoperto la ”mission” 
di fare la presidente?
«Purtroppo mi ci sono trovata, 
la presidente prima di me 
all’improvviso si è ammalata. 

L’assessore ai servizi sociali Boni presenta, insieme al sinda-
co Buttiero, l’iniziativa

Pinerolese, in collaborazione 
con la Caritas (Diocesi di 
Torino e di Pinerolo) con la 
Fondazione Don Mario Operti. 

“Il problema ‘casa’ è un 
tema purtroppo molto 
attuale - dichiara il 
Sindaco, Eugenio Buttiero -.  
 
Un tema al quale cerchiamo 
di rispondere attraverso 
diversi strumenti, quali ad 
esempio questo progetto.  
 
Grazie a questa iniziativa 
potremo, infatti, offrire nuove 
opportunità a proprietari 
e inquilini, garantendo 
agevolazioni fiscali per 
i primi e affitti a tariffa 
agevolata per i secondi.  
 
Un buon compromesso, 
supervisionato dall’attività 
del Comitato Rete Casa del 
Pinerolese, che permetterà, 
siamo certi, di contribuire a 
risolvere in parte il problema 
‘casa’ sul nostro territorio.”

PIERGIACOMO ODERDA

Non c’era nessuno che avesse 
voglia di prendersi questa 
grana, una persona che lavora 
sicuramente non riesce ad essere 
così presente.
Per ogni gruppo c’è un 
coordinatore che gestisce il 
proprio tipo di servizio. Abbiamo 
due dipendenti, una persona 
è a Casa Betania nell’orario 
notturno, non sempre si riesce a 
sopperire con i volontari, un’altra 
persona è impegnata in funzioni 
amministrative. Abbiamo 
convenzioni con il CISS, l’ASL, 
con la Comunità Montana, con 
il Comune di Pinerolo e, dove 
siamo presenti, con i Comuni 
del Pinerolese. Siamo inseriti nei 
Piani di zona del Ciss, nell’Ufficio 
del Tavolo delle Pari Opportunità. 

Nadia Barillari

AVASS

C’è chi dorme sotto i portici per scelta e chi cerca tra i rifiuti

Abbiamo partecipato a un bando 
della Compagnia San Paolo per 
dare opportunità di lavoro con 
i “voucher” a persone che non 
avevano niente.»

Una criticità?

«Non c’è più questa spinta verso 
il mondo del volontariato, non 
credo sia solo un fatto dell’Avass 
ma credo sia un fenomeno 
generalizzato, dovremmo 
cercare di capire e trovare dei 
meccanismi per arrivare alla 
gente, non credo neanche che 
sia perché adesso la gente lavora 
più a lungo, ci sono alcuni tipi 
di servizio che si possono fare 
benissimo al di là della propria 
occupazione».
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Forniture per Bar, Pizzerie, Ristoranti, Pro Loco e non solo

Via Giustetto, 57 
abbadia alpina pinerolo (To)
tel. 0121 20 17 01 - fax 0121 30 53 29
foods_center@hotmail.it

FOODS
CENTER
INGROSSO, DETTAGLIO E ALIMENTARI

Food Center, i fatti
sono la nostra prova

Meno caro
tutto lʼanno.

CI TROVI A SOLI
2,5 KM DAL CENTRO
DI PINEROLO
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Ricordando Massimiliano Chiale

A ottobre la consegna  alla città di Pinerolo

Torneo di calcio a San Secondo di Pinerolo

Scuola Nazionale Federale Equitazione.

Massimiliano Chiale

Il sindaco Buttiero e il gen. Angelo Distaso.

DARIO MONGIELLO

direttore@vocepinerolese.it

Grazie Amici di Max per il torneo che avete 
organizzato per festeggiare il suo 29° 
compleanno, alle squadre di Chiale Expert Pinerolo 
e Saluzzo, alla squadra dove giocava Max, a tutte 
le altre quadre che hanno partecipato al torneo, e 
agli amici e dirigenti dell’US San Secondo.
È stata una giornata densa di emozioni ma 
piena di quello spirito di amicizia e solidarietà 
che distingue specialmente voi giovani: vi siamo 
immensamente grati, siamo certi che Massi 
domenica sorrideva e giocava con voi.

I genitori di Massimiliano

E’ stata una giornata piena 
di emozione e ricordi 
ma anche viva e serena 

ricordando Max Chiale, il giovane 
pinerolese scomparso a Gennaio. 
Max ha lasciato un grande vuoto 
tra i suoi cari e amici ma la sua 
presenza rimane sempre viva.  
Proprio per ricordarlo, gli amici di 
sempre, hanno organizzato un 
torneo di calcio al quale hanno 
partecipato ben 8 squadre. 
La manifestazione si è svolta 
a San Secondo di Pinerolo 
grazie all’U.S. San Secondo.  
Il torneo di calcio non è casuale 
poichè  Max amava il calcio, e in 
particolare la sua squadra del cuore: 

la Juventus, la sua grande passione 
.  Presente in campo anche il papà 
di Massimiliano, Verano: “ho 
vissuto con Ivoneide una delle più 
belle giornate di questi ultimi 6 
mesi. E’ stata una bella giornata di 
sport e di amicizia. Grazie ragazzi, 
che Dio vi benedica”.

Lunedì 21 luglio, a 
Pinerolo, nel nuovo 
impianto sportivo 

della “Scuola Nazionale 
Federale di Equitazione”, in 
località Abbadia Alpina, erano 
presenti il sindaco di Pinerolo 
Buttiero, l’ assessore alla 
cultura e pari opportunità 
Roberta Falzoni, il generale 
Angelo Distaso e tecnici del 
comune e dell’impresa che 
sta ultimando l’impianto. 
L’incontro era legato alla 
messa in opera del tetto 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

del campo prova, che 
consentirà, così, di poter,  
finalmente, vedere quasi 
concluso l’impianto. Secondo 
le migliori previsioni, nel 
prossimo mese di ottobre, 
l’impianto sarà terminato 
e consegnato alla città 
di Pinerolo.  Nel video 
l’intervista al gen. Angelo 
Distaso. Questo prestigioso 
impianto sportivo è 
nato grazie all’impegno 
della Regione Piemonte, 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale, della FISE e della 
determinazione e volontà 

dell’avv. Giovanni Agnelli 
e del gen. Angelo Distaso. 
(su www.vocepinerolese.
it nella sezione archivio, 
tutta la storia di questo 
impianto sportivo). La FISE ha 
conferito alla nuova struttura 
la qualifica di Federale, 
proposizione che significa 
organizzazione di attività di 
carattere agonistico, tecnico 
e formativo.
Le attività principali saranno 
dedicate alla formazione delle 
figure professionali richieste 
dal settore di mercato di 
riferimento, quali:
Formazione di istruttori delle 
varie discipline e a differenti 
livelli;
Formazione di preparatori di 
cavalli;
Formazione di operatori 
tecnici (maniscalchi - 
veterinari - capi scuderie - 
artieri... );
Formazione di quadri tecnici 
(ufficiali di gara, direttori 
di campo, disegnatori di 

percorsi,...);
Stage tecnici di 
specializzazione per gli atleti;
Raduni collegiali di atleti, 
operatori, quadri tecnici;
Preparazione di cavalli 
giovani appartenenti a privati 
o Enti.
“Soltanto una Scuola 
unica, -precisa Distaso-  
appositamente costituita, 
attrezzata e gestita con 
lungimiranza e con cavalieri 
- insegnanti di comprovata 
capacità, con i quali sviluppare 
un preciso processo 
formativo, può restituire 
all’Italia quel prestigio che 
ha sempre avuto in campo 
internazionale.
Con questi intendimenti, si 
ritiene meritevole ogni sforzo 
- ed è diventato sin dal 1990 
un nostro impegno preciso 
- per restituire alla Città di 
Pinerolo la dignità di “Città 
della Cavalleria””. Nella foto a 
sinistra il sindaco Buttiero e il 
gen. Angelo Distaso.

Nelle foto alcuni scatti della giornata in ricordo di Massimiliano Chiale.
Fotogallery sul sito www.vocepinerolese.it
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PANIFICIO
VIGLIETTI

Premiato il pani�cio Viglietti di Cantalupa.
E’ “Eccellenza artigiana”
Anche il “pani�cio Viglietti Agrippino” di Cantalupa  è 
stato riconosciuto come “Eccellenza artigiana” nei compar-
ti: pane fresco, grissini, focacce e altri prodotti della 
pani�cazione.
Riconoscimento  conferito dalla Regione Piemonte.  

Via Tre Denti, 19 Cantalupa (TO). Tel 348.8951910

Dal 1946 il pane a Cantalupa Aperto anche la domenica mattina.

Il pane fresco tutti i giorni, come una volta, con lievito naturale. 

Taurinense
design & comunicazione

Auto dei Vigili Urbani senza... freno.

50 anni di toga per l’avvocato 
Franco Manassero 

Indesit non è più italiana. 
E’ in “mano” alla Whirlpool

Umberto Bocchino componente 
del CDA Eurofidi

Pinerolo in via Principi D’Acaja

Adesso le barzellette 
non saranno più 
sui carabinieri... 

Incredibile scena il 4 luglio a 
Pinerolo, nel centro storico, in 
via Principi d’Acaja. Un’auto 
dei Vigili Urbani di Pinerolo 
è stata parcheggiata sulla 
via, che è in discesa, senza 
inserire il freno a mano o 
la marcia.  Parcheggiata 
l’auto i vigili  si allontanano. 
Poco dopo, però, si sente 
un forte botto. Era l’auto 
dei Vigili Urbani che era 
andata a sbattere contro due 
auto parcheggiate. L’auto, 
lentamente, ha cominciato 
a scendere in retromarcia 
senza controllo finendo così 
contro le auto. L’incidente 
poteva avere conseguenze 
ben più gravi se solo fosse 
passato un pedone o altro. 
Tutto è bene quel che finisce 
bene. Sono cose che possono 
capitare.

L’Ordine Forense di Torino 
ha consegnato, il 3 luglio 
scorso, all’avvocato 

Franco Manassero – con 
studio legale a Pinerolo e 
Torino - una medaglia per 
i 50 anni di Toga, che ha 
indossato con tanta dignità 
e onore. La cerimonia si è 
svolta presso il Palazzo di 
Giustizia di Torino. Nella foto 
l’avvocato Franco Manassero 
con la figlia, e collega, 
Cesarina durante la cerimonia 
a Torino. All’avvocato Franco 
Manassero le felicitazioni 
anche da parte della 
direzione e redazione di Voce 
Pinerolese

La fabbrica di 
e l e t t r o d o m e s t i c i 
Indesit, con 

stabilimenti anche nel 
pinerolese, a None, non 
è più italiana, non è più 
della famiglia Merloni.  
Si allunga così l’elenco 
delle aziende italiane che 
lasciano il bel Paese. Con loro 
lasceranno a casa anche i 
pochi lavoratori rimasti?

Il cda di Eurofidi ha 
cooptato, su indicazione 
del Banco Popolare, 

Umberto Bocchino 
tra i suoi componenti.  
“L’alto profilo professionale 
e le esperienze maturate 
nel campo del credito e 
della finanza dal professor 
Bocchino rappresentano un 
elemento importante per 
apportare competenza ed 
esperienza all’interno del cda 
di Eurofidi”, ha commentato 
il presidente della 
societa’, Massimo Nobili.  
Bocchino, classe 1959, 
commercialista, revisore dei 
conti, consulente tecnico 
del giudicice e consulente 
tecnico della Procura, è dal 
2001 professore ordinario 
di Economia d’Azienda 

L’auto è piombata senza freni sulle auto in sosta.
Fotogallery sul sito www.vocepinerolese.it

L’avvocato Franco Manassero
Quando si manifestava a Pinerolo per la difesa del posto di 
lavoro

Umberto Bocchino

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

della facolta’ di Economia 
dell’Universita’ di Torino.
Su indicazioni del Banco 
Popolare, il cda di Eurofidi 
ha accolto tra i suoi 
componenti il pinerolese 
dott, prof. Umberto Bocchino.  
“L’alto profilo professionale 
–precisa  il presidente della 
societa’, Massimo Nobili - 
e le esperienze maturate 
nel campo del credito e 
della finanza dal professor 
Bocchino rappresentano 
un elemento importante 
per apportare competenza 
ed esperienza all’interno 
del cda di Eurofidi”.  
Umberto Bocchino, oltre 
ai già suoi numerosi 
incarichi professionali è 
anche professore ordinario 
di Economia d’Azienda 
della facolta’ di Economia 
dell’Universita’ di Torino.

Edizioni Libere
Via Trento, 69

10064, Pinerolo - TO
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Luigi Salerno, 50 anni, 
aveva già minacciato 
di dar/darsi fuoco se 

non gli si trovava un lavoro. 
Purtroppo, come noto, ha poi 
deciso di passare ai fatti. Si 
era presentato in comune per 
un incontro con l’assessore 
Agliodo, con cui aveva un 
appuntamento e, quando 
ha sentito parole diverse da 
quelle che voleva, è uscito 
e, dieci minuti dopo, si è 
ripresentato con una bottiglia 
di benzina, minacciando 
di appiccare il fuoco.  
Ha rovesciato a terra, 
nell’atrio del comune, un 
po’ di benzina e ha acceso 
l’accendino. Ma non ha potuto 
far altro perché un carabiniere 
gli ha scaricato addosso il 
contenuto dell’estintore. 
Salerno è stato arrestato e 

Due rumeni, nulla 
facenti, senza fissa 
dimora, di cui uno 

pregiudicato, sono stati 
i protagonisti, l’11 luglio 
scorso, di una fuga in auto a 
200 chilometri orari, lungo 
le strade di Pinerolo e poi 
fuori città. Teodorovici Miha, 
28 anni e il suo “compare” 
Cuzmici Paul, 27 anni, questa 
notte, verso le ore 4, sono stati 
intercettati da una pattuglia 
del nucleo radio mobile 
dei carabinieri di Pinerolo.  
 
I militari avevano notato 
una BMW 320 ferma in 
piazza Roma angolo via 
Buniva. Quando i carabinieri, 
insospettiti dalla presenza 
di due uomini all’interno 
dell’auto, si sono avvicinati 
per effettuare un controllo, 
il conducente della BMW 
ha ingranato la prima ed 
è fuggito. Inizia così un 
inseguimento a folle velocità 
lungo le vie di Pinerolo.  
 
I rumeni, hanno poi 
percorso contro mano la 
rotonda “Bianciotto” per poi 
fuggire verso Scalenghe.  
 
Giunti nei pressi del 
salumificio “Raspini” hanno 
indirizzato l’auto in un campo 
di mais per poi fuggire a piedi. 
I carabinieri però li hanno 
comunque inseguiti e sono 
riusciti a fermare e arrestare, 

Proseguono le 
lamentele di alcuni 
cittadini che vivono 

in una parte del centro 
storico di Pinerolo che 
puntualmente devono fare 
i conti con l’illuminazione 
pubblica che... non c’è.  
Parte di via Trento, 
via Mazzini, e in altre 
strade più... piccole, 
spesso l’illuminazione 
pubblica è tale solo sulla 
carta: lampioni spenti. 
“E’ sempre la solita storia 
-afferma L.J. - io abito nel 
centro storico che, oltre che 
essere abbandonato causa 
la ZTL , è pure senza luce.  
Alla sera e al mattino presto” .  
Questa è la realtà. Anche 
l’assessore ai lavori 
pubblici Pisaniello riceve  
telefonate di protesta.  
 
L’assessore ha assicurato 
che verificherà sul perchè 
accadono queste situazioni.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it poi quasi subito scarcerato e 

messo agli arresti domiciliari.
 
“Avevo già parlato varie 
volte con lui” ci ha detto 
l’assessore “voleva che il 
Comune lo facesse assumere 
da qualche parte. Non capisce 
che, comportandosi così, 
peggiora solo la situazione 
e che non ci sarà più un 
privato disposto ad assumerlo 
nel raggio di chilometri.  
Noi non possiamo trovargli un 
lavoro, ma anche potendo non 
lo faremmo, altrimenti domani 
ci troveremmo altre dieci 
persone con le stesse pretese.
Quando ha versato a terra 
la benzina, per fortuna, 
è intervenuto subito un 
carabiniere, scaricando 
l’estintore e poco dopo è 
giunta una pattuglia. Non mi 
pare comunque avesse alcuna 
intenzione di darsi fuoco.”

dopo un energico corpo a 
corpo,Teodorovici Miha. 
 
Il “socio” Cuzmici Paul è 
riuscito a far perdere le tracce 
ma è stato denunciato. Nella 
BMW, risultata rubata, gli 
“attrezzi di lavoro” dei due 
rumeni: passamontagna, 
martello, tronchesi, insomma 
l’occorrente per effettuare 
le spaccate nei locali.  
 
Molto probabilmente 
l’arrestato, dopo un 
breve soggiorno in 
carcere, ritornerà libero...  
 
Per la cronaca l’auto aveva 
due targhe differenti 
(risultate rubate), una per la 
parte anteriore e l’altra per 
quella posteriore.

E’ ai domiciliari Luigi Salerno
ma rimane sempre disoccupato

Oltre 200 km/h per arrestare 
un romeno.

Luci magiche a Pinerolo
Voleva dare fuoco al comune di Pinerolo Lampioni accesi di giorno e... spenti di notte

Luigi Salerno quando già nel 
2011 protestava davanti al 
comune di Pinerolo
Vedi il video su: 
www.vocepinerolese.it

Teodorovici  Miha

Gli “attrezzi da lavoro” trovati nella BMW.

Chissà se questo lampione di sera sarà acceso? E’ perplesso anche 
il bimbo...
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dall’esito referendario 
del 12/13 giugno 2011) e 
concesse alcune istanze di 
permesso di ampliamento/
costruzione (proprietà signori 
Aimone, Tre Valli, Amparore). 
Il sindaco annunciava, inoltre, 
il prossimo finanziamento del 
secondo lotto delle fognature 
in regione Castellazzo, come 
da lui promesso. Pronta 
la risposta di Perassi che 
ribadiva come la problematica 

sia stata riportata alla luce 
solo grazie all’intervento 
delle opposizioni.   
Nel successivo punto 
all’O.d.G., veniva votata la 
mozione dell’ ANCI relativa 
al Patto di Stabilità; mozione 
che richiederebbe in 
sintesi una minor “rigidità” 
gestionale per i comuni 
virtuosi (anche in questo 
caso con voto contrario 
del gruppo d’opposizione 
poichè, secondo Perassi, il 
patto di stabilità ha invece 
rappresentato fino ad ora 
una “ garanzia” di corretta 
gestione).
Si passava poi 
all’approvazione del 
Rendiconto della Gestione 
2013 con la richiesta da parte 
di Perassi di delucidazioni 
tecniche sulla inutilizzata 
giacenza  di cassa. Il 
segretario comunale forniva 
le motivazioni gestionali 
legate, sostanzialmente, ai 
vincoli del patto di stabilità.
Al riguardo, Perassi, 
richiedeva la possibilità di 
avere uno specifico incontro 
con i “tecnici dell’argomento 
ed il revisore dei conti ” per 
avere spiegazioni “ pubbliche” 
più esaustive e dettagliate in 
merito.     
Significativo ed approvato 
all’unanimità il punto 
successivo riguardante la 

Cavour: consiglio comunale

Tutti i consiglieri rinunciano ai gettoni di presenza

Ecco la composizione della giunta. Approvato 
il rendiconto della gestione 2013

Consiglio comunale 
dell’11 luglio a ranghi 
incompleti (assenti 

giustificati Genovesio, 
Tonello tra la maggioranza ed 
Accastello per l’opposizione) 
ma svoltosi in un clima 
più disteso, rispetto al 
precedente, seppur continui, 
ma con toni decisamente 
meno accesi, il confronto 
ideologico  Bertone – Perassi. 

In apertura di seduta Perassi 
dichiarava di non approvare 
il verbale della precedente 
seduta in quanto riteneva 
inammissibile che non fosse 
stato riportato l’intervento 
polemico del sindaco in 
quanto questo aveva, a sua 
detta, un rilievo preciso per 
persone e fatti.
Sul secondo punto all’O.d.G. 
(comunicazione componenti 
Giunta e vice sindaco) il 
sindaco spiegava le sue 
motivazioni di scelta 
(Chialvetto vice sindaco e 
Chialvetto e Scalerandi come 
membri della Giunta – vedi 
nostro articolo specifico 
sull’argomento) lanciando il 
messaggio di considerare, da 
parte sua, chiuse le durissime 
polemiche di campagna 
elettorale e di voler iniziare 
una nuova legislatura in un 

clima possibilmente disteso e 
costruttivo.
Veniva successivamente 
approvata una variazione 
statutaria relativa alla 
convenzione per la gestione 
del servizio idrico pubblico 
(SMAT) seppur con il voto 
contrario della minoranza 
(motivato dal fatto che non è 
previsto nella variazione che il 
capitale sia al 100 % pubblico, 
come invece stabilito 

DARIO POGGIO

Giancarlo Perassi - Patto 
per Cavour 

Donatella Scalerandi

Piergiorgio Bertone- 
Alleanza per Cavour

Mauro Chialvetto

Cavour Brevi: Luglio - Agosto
Monviso Bike Marathon: 
Cavour 3 agosto 

Circuito randonnèe 
UISP Piemonte: una 
splendida cavalcata 

sulle strade che hanno fatto
la storia del ciclismo, attorno 
al Re di Pietra. Percorso lungo 
270 Km partenza alla francese 
ore 1 - 2 domenica 3 agosto. 
Cavour-Barge -Paesana- 
Isasca- Colle dell’Agnello-
Izoard-Sestriere-Prarostino-
Cavour tempo massimo 20 
ore, dislivello circa 5000m. 
Preiscrizione 10 €, il giorno 
della manifestazione 12 €, 
preiscrizione al brevetto delle 
Alpi Cozie (due prove) 18 €. 
Seconda prova del Brevetto 
delle Alpi Cozie (prima prova 
Susa 27luglio). Percorso 
corto 140 Km partenza alla 
francese ore 7- 8 domenica 
3 agosto. Cavour-Barge-
Paesana-Saluzzo-Moretta-
V i l l a f r a n c a - V i g o n e - S .
S e c o n d o - A n g r o g n a - 
Lusernetta-Cavour (Vetta 
della Rocca).Tempo massimo 

modifica al regolamento 
per la disciplina generale 
delle entrate con in sintesi 
l’allungamento dei termini 
di pagamento e la riduzione 
dei tassi di interesse per i 
cittadini morosi verso la P.A.
Venivano poi designati 
Mauro Chialvetto (per la 
maggioranza) e Bocco 
Elisa (per l’opposizione) 
quali rappresentanti nella 
Commissione Agricoltura 
ed i criteri di massima 

per l’individuazione dei 
rappresentanti del Comune 
presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni.

In ultimo veniva concordata 
all’unanimità la rinuncia di 
tutti i consiglieri (maggioranza 
ed opposizione) all’importo 
dei gettoni di presenza 
(euro 13,56 per consigliere / 
seduta) in favore di un ente 
/ istituzione (da definirsi) 
impegnato nel “sociale”. 

10 ore, dislivello 1100m 
.Iscrizione 10 €, preiscrizione 
brevetto della Mela & 
Marrone (due prove) 16€
Prima Prova del Brevetto della 
Mela & Marrone (seconda 
prova Cuneo 19ottobre). 
Ritrovo presso palazzetto 
dello sport, via Vigone, 
Cavour. Pastaparty con la 
collaborazione degli esercenti 
cavouresi. 
Preiscrizione su info@
asdcuneobike.it 

Per eventuali informazioni 
turistiche contattare Pro 
Cavour tel 012168194 
oppure procavour @ cavour.
info ,www.cavour.info
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Cavour Brevi: Luglio - Agosto

Cavour Brevi: Luglio - Agosto

Cavour:

San Secondo

Luserna San Giovanni
Raccolta differenziata a regola d’arte n° 2 

Torre Pellice

Cavour vi aspetta con
“bollicine sotto la rocca” 

Ottava stagione di insieme a 
concerto :

“Salumificio tre Valli”
Denunciato dipendente con auto piena 
di salumi. 

Palio delle Contrade 2014

Questa volta jeans e valigia trolley

Ritorna Una Torre Di Libri

Or g a n i z z a t o 
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e 
Commercianti e dal 

Comune, inizierà venerdì 4 
luglio la manifestazione “ 
bollicine sotto la rocca”, che 
prevede per le vie e piazze 

Con l’organizzazione 
del Gruppo Donne 
Insieme e della 

PROCAVOUR, il supporto 
della Amministrazione 
Comunale e la collaborazione 
dell’Associazione Culturale 
“ANNO MILLE” e della 
Protezione Civile di Cavour 

Ci aveva preso “gusto” 
M.S. un romeno 
40enne che lavora 

nel “Salumificio Tre Valli” di 
Cavour che, apprezzando e 
conoscendo molto bene la 
qualità dei prodotti presenti 
nello stabilimento, ha 
pensato, alla fine di giugno,  
di portarsi via (illegalmente...) 
4 cartoni di salumi, ovvero,  
svariati chilogrammi di 
merce. Chili di salame crudo, 
pancetta e bresaola,  27 kg. 
di prosciutto crudo, tutti 
stipati nell’auto dell’uomo. 
L’auto, era parcheggiata 
regolarmente nel cortile 
dello stabilimento. Ma il 
dipendente del salumificio 
non ha fatto i conti con i 
controlli del territorio messi 
in atto dai Carabinieri, in 
questo caso della stazione 
di Cavour. I militari, presenti 

Cala il sipario sulla 
seconda edizione del 
Palio delle Contrade: 

il bilancio non può che 
essere positivo: gli iscritti 
hanno superato le 600 unità 
e, nonostante le avversità 
meteorologiche che hanno 
necessariamente comportato 
alcuni “aggiustamenti”, 
il programma è stato 
portato a termine, facendo 
divertire concorrenti e 
pubblico, sempre numeroso. 
La classifica definitiva 
ha visto la vittoria della 

Nello scorso numero 
di Voce Pinerolese 
avevano posto 

l’accento su come molte 
persone non abbiamo 
assolutamente capito come 
si debba effettuare la raccolta 
differenziata.
Non si capisce o, più 
probabilmente, non si fa 
finta di capire abbandonando 
oggetti, a volte ancora 
nuovissimi, nei vari cassonetti 
senza un vero e proprio senso 
logico. In questo contenitore 
della carta situato a Luserna 
San Giovanni in via III Alpini 

A Torre Pellice la 
m a n i f e s t a z i o n e 
estiva “una torre 

di libri” è ormai giunta 
alla settima edizione. Nel 
corso degli anni la rassegna 
culturale, partita in sordina, 
si è imposta sempre di più 
come evento fondamentale 
dell’estate torrese e non solo.
Prossimi appuntamenti il 25-
27 luglio con Don Maurizio 
Patriciello, Alessia Gazzola, 
Eugenio Borgna, Maurizio De 
Giovanni.

di Cavour, a partire dalle ore 
19:30 una serie di apericene 
accompagnati da musica dal 
vivo.

La manifestazione si ripeterà 
venerdì  25 luglio

prosegue l’ottava stagione 
concertistica cavourese 
“Insieme a Concerto”. 
Giovedi’ 7 Agosto : Luca 
Zanetti Quartet alle ore 21. 
Formazione proveniente da 
realtà musicali diverse che 
spaziano dalla musica classica 
al jazz.

a poche decine di metri 
dallo stabilimento, hanno 
fermato l’auto dell’uomo 
per un normale controllo. Il 
nervosismo del romeno ha 
insospettito i militari che 
hanno chiesto di aprire il 
bagagliaio. La sopresa è stata 
grande. Una breve indagine 
nel vicino stabilimento e il 
risultato è stato... chiaro.  Il 
romeno è stato così fermato e 
denunciato a piede libero.
dipendente del salumificio 
non ha fatto i conti con i 
controlli del territorio messi 
in atto dai Carabinieri, in 

sono stati inseriti un paio di 
Jeans e una valigia trolley, 
tutto ancora nuovissimo. 
Dopo le gomme, dello 
scorso mese, ora si passa 
all’abbigliamento e agli articoli 
da viaggio.

Non sarebbe stato meglio 
regalare questi oggetti 
a chi ne ha veramente 
bisogno anziché buttarli nel 
cassonetto e per giunta quello 
della carta che proprio non 
centra nulla.
Alla faccia della crisi 
probabilmente qualcuno 
sta ancora troppo bene. 

Il 1-3 agosto i 99 Posse, 
Massimo Salvadori, Horacio 
Verbitsky
La presenza di grandi artisti 
italiani è stata sempre la 
caratteristica fondamentale 
dell’evento, in passato tra le 
mura del paese sono passati 
grandi nomi come Umberto 
Eco e Andrea Camilleri: 

Quest’anno un altro grande 
personaggio era stato 
chiamato a calcare le valli del 
Pellice, si trattava di Dario Fo, 
noto attore scrittore e regista 
milanese che nella serata 
del primo di Agosto avrebbe 
dovuto presentare un suo 
spettacolo che purtroppo non 
si farà più

A Torre Pellice era tutto pronto 
per ospitare lo spettacolo: la 
decisione presa, come in altre 
manifestazioni in tutta Italia, è 

questo caso della stazione 
di Cavour. I militari, presenti 
a poche decine di metri 
dallo stabilimento, hanno 
fermato l’auto dell’uomo 
per un normale controllo. Il 
nervosismo del romeno ha 
insospettito i militari che 
hanno chiesto di aprire il 
bagagliaio.

La sopresa è stata grande. 
Una breve indagine nel vicino 
stabilimento e il risultato 
è stato... chiaro.  Il romeno 
è stato così fermato e 
denunciato a piede libero.

Pensiamoci e meditiamo 
rivolgendo un invito 
all’A.C.E.A; perché non 
mettere delle telecamere 
negli eco-punti e multare 
pesantemente chi se ne frega 

stata purtroppo inevitabile a 
seguito della comunicazione 
da parte dello staff di Dario 
Fo di ridurre drasticamente 
gli appuntamenti estivi 
in calendario al fine di 
preservare le condizioni di 
salute del Premio Nobel, che 
quest’anno ha compiuto 88 
anni.

Sicuramente si penserà 
a un valido sostituto ma, 

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

Nella foto, di Enrico Noello, la valigia e i jeans nel 
cassonetto della carta.

Nella foto, di Enrico Noello, l’inaugurazione della 
rassegna con Antonio Moresco . Giovedì 11 a Torre 
Pellice in piazza del municipio

comunque, le occasioni 
per ascoltare personaggi 
famosi e validi scrittori non 
mancheranno.
La manifestazione toccherà 
anche la musica con un 
concerto del gruppo 99 
posse.

Invitiamo tutti comunque a 
visitare il sito internet della 
manifestazione per le ultime 
novità . www.unatorredilibri.it

della raccolta differenziata, 
penso che di soldi recuperati 
sarebbero molti, molto meglio 
fare così che aumentare le 
tasse e, tra le altre cose, si 
salvaguardia l’ambiente.

Contrada delle Rane, seguita 
nell’ordine da Tigri, Cinghiali 
e Lupi. In occasione della 
cena della serata finale, 
oltre 500 persone (non 
solo sansecondesi) hanno 
assaporato il fritto misto alla 
piemontese, decretando il 
successo della scelta degli 
organizzatori di riproporre 
lo stesso menù dello scorso 
anno.
Ancora una volta, al di là della 
classifica data dalla somma 
dei punteggi, ha vinto la sana 
competizione, l’aggregazione 
di un intero paese sceso in 

campo (o meglio in piazza) 
con l’obbiettivo di divertirsi 
e divertire, senza troppa 
rivalità. Esattamente ciò che i 
ragazzi del direttivo Pro Loco 
volevano ottenere…
A questo punto, dopo un 
breve ma meritato periodo 
di riposo, non rimane che 
iniziare a programmare 
l’edizione 2015.

ROBERTO MAURO
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MAZZA MULTISERVIZI s.a.s.
di Mazza Giuseppe & C.

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

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

San Secondo: 

Insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale

Dopo le elezioni 
dello scorso 25 
maggio, la nuova 

a m m i n i s t r a z i o n e 
sansecondese – reduce da 
una competizione elettorale… 
senza rivali – si è riunita in due 
sedute di Consiglio Comunale, 
nelle quali il neo Sindaco 
Adriana Sadone ha nominato 
la Giunta e distribuito 
deleghe e incarichi a tutti i 
Consiglieri, nessuno escluso, 
a dimostrazione del fatto che 
nella gestione del Comune 
nel prossimo quinquennio 
sarà determinante il lavoro di 
squadra.
Durante la seduta del 
11 giugno, il Sindaco, 
che non riusciva a celare 
la forte emozione, ha 
effettuato il rito del 
Giuramento, ufficializzando 
l’insediamento.
Questa è la composizione 
della Giunta Comunale: 
Matteo Bertea, Vice Sindaco 
e Assessore con delega a 
Lavori Pubblici, Agricoltura, 
Comunicazione; Paolo 
Fiorillo, Assessore con 
delega a Infrastrutture, 
Viabilità, Attività Produttive 
e Commerciali, Trasporti; 
Valeria Morero, Assessore 
con delega a Pubblica 
istruzione, Politiche 
dell’infanzia, Tempo libero; 
Ambra Tron, Assessore a 

Cultura, Turismo, Politiche 
giovanili, Informazione. 
Il Sindaco ha conservato 
Urbanistica, Personale, 
Bilancio.
L’incarico di Capogruppo è 
stato assegnato a Roberto 
Mauro; nel corso delle due 
sedute (la seconda si è tenuta 
il 9 luglio), si è proceduto 
all’elezione dei componenti 
delle numerose Commissioni, 
rispettando l’intento di 
assegnare a tutti dei compiti, 
senza sovraccaricare 
nessuno. Sempre nell’ottica 
della collaborazione e 
del lavoro di squadra, su 
iniziativa del Sindaco, sono 
stati creati abbinamenti 
tra Assessori e Consiglieri: 
ciascun componente la Giunta 
sarà supportato da alcuni 
Consiglieri con competenze 
specifiche.
I lavori della seconda seduta 
si concludevano con alcune 
comunicazioni del Sindaco: a 
seguito dello stanziamento 
da parte del Governo di fondi 
destinati alle scuole, sono 
stati destinati al Comune di 
San Secondo circa 26.000 
Euro per la manutenzione 
degli edifici scolastici e circa 
125.000 Euro per il cosiddetto 
progetto “Scuola sicura”, 
che riguarda interventi 
riguardanti la messa in 
sicurezza degli stessi.

Torre Pellice e ASL TO 3

Potenziamenti per ospedale e territorio?

Si è svolto il 30 giugno  
il primo incontro fra la 
nuova Amministrazione 

comunale di Torre Pellice 
e la Direzione Generale 
dell’ASL TO3. L’incontro 
è stato richiesto dal neo- 
Sindaco Marco Cogno e 
si è svolto  alla presenza 
dell’intera Giunta Esecutiva 
all’interno della quale 
l’Assessore Dr.ssa Graziella 
Rossi, già Specialista Geriatra 
dell’ASL TO3  rappresenta 
il riferimento per sanità ed 
assistenza.  Il Sindaco Cogno 
ha già preannunciato che al 
di là di questo primo incontro 
conoscitivo, le problematiche 
inerenti il Presidio 
sanitario di Torre Pellice 
e del Distretto verranno 
affrontate prossimamente 
in un contesto più ampio, 
che coinvolge tutti i Sindaci 
del territorio nonché le 
Associazioni  che si occupano 
dell’Ospedale e della tutela 
dei servizi  sanitari  sul 
territorio. 
Il Direttore Generale dell’ASL 
TO3  Dr. Gaetano Cosenza ha 
accolto l’invito e partecipato 
all’incontro che per l’Azienda 
sanitaria  fa parte di un 
percorso di conoscenza e di 
condivisione dei programmi 
e delle attività in corso con 
le nuove amministrazioni 
del territorio , in particolare 
con quelle afferenti presidi 

sanitari oggetto di riordino,  
insediatesi dopo le elezioni 
in un’ottica di informazione 
e trasparenza.  All’incontro 
l’ASL TO3 era rappresentata 
oltrechè dal Dr. Cosenza dal  
Direttore della Continuità 
assistenziale Dr. Silvio Venuti 
e dal  Dr. Lorenzo Angelone 
referente Aziendale per 
l’assistenza specialistica 
ambulatoriale. E’ stato fatto il 
punto sui servizi oggi presenti 
nel presidio, un consuntivo 
sul periodo trascorso per la 
messa a regime dei 20 letti 
di continuità assistenziale , 
sul riordino dell’assistenza 
territoriale e sui tempi e 
modalità di  potenziamento 
previsto per la specialistica 
ambulatoriale. 

L’Assessore Graziella Rossi 
ha sottolineato l’importanza 
di coinvolgere le RSA del 
territorio che rappresentano 
una eccellenza,  i servizi 
assistenziali ed il sistema del 
volontariato che in val pellice 
è molto ricco. Il Sindaco 
Marco Cogno  ha comunicato 
la ferma volontà di voler 
“seguire da vicino, come 
amministrazione comunale, 
l’attività sanitaria nel Presidio 
e sul territorio e di  voler 
quindi entrare nel merito delle 
scelte compiute e di quelle 
programmate  condividendo  
prossimamente  con  i sindaci 
del distretto  i passi da 

compiere  anche nei confronti 
dell’Assessore Regionale 
alla sanità per utilizzare ogni 
possibile opportunità non 
solo di  salvaguardia  ma di   
potenziamento dell’Ospedale 
e dell’assistenza territoriale.” 
Il Dr. Gaetano Cosenza, 
Direttore Generale ASL 
TO3 ha confermato che “ il 
Presidio di Torre Pellice potrà 
continuare a svolgere un ruolo 
di riferimento per la valle e 
per il Pinerolese , un Presidio 
che solo qualche anno fa era 
stato messo in forse nella 
programmazione regionale 
e che invece oggi è aperto 
e valorizzato attraverso la 
continuità assistenziale e la 
conferma dell’intera attività 
specialistica ambulatoriale”.
 Fra i dati di attività presentati 
nel corso dell’incontro a 
Torre Pellice il Dr Cosenza  ha 
sottolineato che  i posti letto 
occupati alla data odierna 
(24/06/2014) presso il nucleo 
di continuità assistenziale 
risultano 20, quindi sussiste 
la piena occupazione  dei 
letti con una  degenza 
media pari a 28,95 giorni 
ed un  tasso di occupazione   
pressoché pari al 100%. 
Circa la situazione anziani 
non autosufficienti sono 
inseriti in Val Pellice  in RSA 
convenzionata 85 anziani pari 
all’1,39 % del totale anziani 
u l t r a s e s s a n t a c i n q u e n n i 
( la media nell’ASL TO3 e 

di 1,29 %); sono in carico 
al Servizio  infermieristico 
domiciliare   103 persone , 
altre 175 persone fruiscono 
di prestazioni infermiestiche 
domiciliari, 13 persone sono 
in carico  all’ADI- assistenza 
domiciliare integrata. Non 
sussistono liste d’attesa per 
l’assistenza in cure domiciliari.
Sono stati altresì richiamati  
gli  interventi effettuati 
nell’ultimo  triennio nelle 
manutenzioni  edilizie 
del Presidio di Torre 
Pellice :  400.000 euro 
investiti dall’ASL TO3 per il 
mantenimento in efficienza 
fra cui ad esempio interventi 
sulla struttura edilizia (60.000 
euro), nella sistemazione 
esterna ( 50.000 euro) nella 
sostituzione del gruppo 
elettrogeno ( 50.000 euro) 
nella tinteggiatura interna 
( 40.000 euro) nell’area 
radiologica ( 30.000 euro) 
nella ristrutturazione dei 
servizi igienici ( 30.000 euro) 
ecc.

Per l’assistenza specialistica  
è in corso un potenziamento 
per quelle specialità  che 
avevano i tempi di attesa 
più critici ( es. Ortopedia, 
Pneumologia, Neurologia, 
Fisiatria ,Ecocolodoppler , 
Ecografie  ecc.) Nella foto 
l’incontro con il sindaco 
Cogno, l’assessore Dr.ssa 
Graziella Rossi e Cosenza

Foto “la squadra” del consiglio comunale di San Secondo di Pinerolo

Una cena organizzata dalla Lega Nord Pinerolese si è 
svolta a Campiglione Fenile - Sabato 5 luglio presso  
Ostu di Galup. Presenti circa 80 militanti fra cui R.Cota 

- A.Benvenuto - S.Allasia ed il vice sindaco di Campiglione Fenile    
(Risso M.)

Cena della Lega Nord a 
Campiglione Fenile

G.Caffaratto
Segr. Lega Nord Circoscrizione Pinerolese 

Pittori a Cavour: Angelo Boaglio
Alla ricerca di “ Surprise of Light ”

“Angelo Boaglio, un uomo, un 
pittore che vive ed ama vivere 
in campagna …luoghi dove 

esistono ancora dei valori, dei 
colori, delle tradizioni, dove il tempo 
sembra scorrere ancora lento e 
dettato dai ritmi immutabili delle 
stagioni.
Lo raggiungiamo nel suo studio, 
una vecchia costruzione nel pieno 
della campagna cavourese; un’ex 
stalla dai muri in pietra … con 
piccole aperture che si aprono sul 
verde dei campi, sulle piante, sui 
raccolti, sulla natura. 
Un collage di immagini calde… 
di simboli, icone di generazioni 
passate…
Una vecchia costruzione a cui 
si affianca però una moderna, 
candida palazzina…, l’abitazione 
di Angelo, quasi a simboleggiare 
l’antitesi vecchio /nuovo, il 
contrasto di una personalità 
emblematica dei nostri tempi… 
protesa, aperta verso il futuro ma 
ancor satura di un passato ricco di 
seduzioni e fascino.     
Ci aspettavamo un pittore 
tradizionale, un paesaggista legato 
al proprio ambiente culturale che 
ritraesse prevalentemente scene 

campestri o al limite nature morte 
cariche di frutta o scene di vita 
quotidiana, momenti, immagini del 
lavoro delle nostre campagne.
Angelo invece è un pittore eclettico 
che concepisce la sua arte anche 
come una forma di ricerca, un 
mondo libero da particolari vincoli 
e da schemi, un mondo dove 
avventurarsi per cercare nuove 
proposte.” 
Nel nostro terzo libro della 
serie “ Per chi ama Cavour” 
avevamo inserito questa nostra 
prefazione/considerazione in 
una breve intervista ad Angelo. 
Intervista dove cercavamo 
di cogliere, solo da un punto 
di vista giornalistico e non da 
critici d’arte quali non siamo, 
gli elementi essenziali e più 
caratteristici della sua pittura. 
Infatti, in tale occasione, ci aveva 
particolarmente colpito l’ultima 
affermazione del pittore (con cui 
avevamo concluso l’intervista) in 
merito alla ricerca, allora appena 
iniziata, di un nuovo stile, di una 
nuova tecnica pittorica: 
“ Prendendo spunto dal concetto 
ripreso da “Nietzsche” della 
“Filosofia prospettica” secondo 
cui una forma (come apparenza 

visiva della realtà) può variare al 
mutare dei punti di osservazione, 
pur restando sempre se stessa, 
ho elaborato una tecnica, 
peraltro molto semplice, basata 
essenzialmente su una pittura 
spatolata in grado di trasmettere 
variazioni di tonalità cromatiche 
e sensazioni in funzione, appunto, 
dell’angolo e della distanza 
visuale”. 
Ripartendo da queste 
considerazioni, in un nuovo 
recente incontro, ho chiesto ad 
Angelo Boaglio l’avanzamento, 
il nuovo stato dell’arte del suo 
interessante sperimentalismo 
teso, come mi piace definire, 
alla ricerca di “ Surprise of light” 
(da altri anche recentemente 
interpretato come tentativo 
di inseguire il mito della “lux 
mutevolis”) . 
Immagini artistiche che, al di 
là del tema rappresentato, 
si propongono di realizzare 
attraverso un linguaggio / pittura 
visivo ed espressivo nuovo 
(che amalgama i suoi elementi 
compositivi richiamando per certi 
aspetti una rappresentazione 
tridimensionale classica a 
spatolato ma che, come 
già detto, se ne stacca poi 
volutamente, consentendo di 
reinterpretare continuamente 
il soggetto con molteplici 
effetti visivi, con lievi giochi 
di ombre e di luce) emozioni 
cromatiche sempre diverse, 
descrivibili ma non catalogabili 
e non quantificabili in virtù di un 
ricercato dinamismo prospettico. 
“Non mi sono fermato - ci 
racconta Angelo - anzi continuo 
seppur per gradi, o per meglio dire 
- per affinamenti successivi - la 
mia ricerca pur non facendone un 
“ Target”mirato, pur non essendo 
il “Mio Obiettivo obbligato”. La 

Canale di Venezia di Angelo Boaglio

tecnica di base che oggi utilizzo 
è sicuramente importante ma 
non esistono rigidi procedimenti 
codificati nel senso che in me 
prevale sempre l’entusiasmo di 
una nuova scoperta, infatti, più 
significativa e stimolante è per me 
l’idea di una pittura sperimentale 
che non si ferma ma che amplia 
progressivamente il mio linguaggio 
espressivo. Pittura di “ricerca” 
in cui un po’ timidamente ma 
tenacemente mi cimento verso 
una meta sicuramente agognata, 
sognata ma forse irraggiungibile… 
“. Insomma …la “ Surprise of light 
” vive una fase sperimentale, 
seppur avanzata, ma il suo 
percorso creativo / realizzativo 
è ancora ben lungi dal potersi 
considerare concluso!

Angelo Boaglio è nato a Cavour 
dove vive e dipinge. 
Giornalista, diplomato al Liceo 
Artistico di Torino.
Ha frequentato, inoltre, 
l’ Accademia delle Belle Arti e  
l’ Università degli studi di Urbino.
info: +39 0121 66 66

Cavour

DARIO POGGIO

I vigili del fuoco di Pinerolo 
sono intervenuti, il 13 luglio, 
a seguito della chiamata di 

Paolo D.,  bloccato nei boschi 
vicini a Perrero. Il ragazzo stava 
andando a funghi da solo quando, 
trovatosi in prossimità di uno 
strapiombo, è stato colto dal 
panico e, non sapendo cosa fare, 
ha chiamato i soccorsi. I vigili del 
fuoco sono intervenuti senza 
l’ausilio d’imbragature, fornendo 
semplicemente al ragazzo 
sostegno morale, aiutandolo a 
recuperare il controllo di sé e ad 
uscire dalla scomoda situazione.

Perrero: 
Va a funghi ma si blocca 
davanti a un precipizio. 
Intervengono i vigili del 
fuoco.
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La storia del Pesto

Era il 1095 quando 
i marinai xenesi  
partirono per 

partecipare alla prima Crociata 
, presero la Città Santa sotto 
la guida di Goffredo Buglione, 
ma portarono anche dall’Asia 
minore piante e spezie 
medicamentali che non erano 
conosciute in Europa. Uno 
di questi marinai lavorando 
le foglie di una pianta nel 
mortaio, aggiungendo olio 
per preparare un unguento, 
ne fece cadere un poco nel 
piatto sopra una fetta di 
pane, attirato dal profumo ne 
assaggiò un poco restando 
colpito dal gusto piacevole: era 
stato preparato il primo pesto 
alla genovese. In seguito la 
ricetta è stata modificata 
con ulteriori aggiunte fino 
ad ottenere nel XVII sec la 
ricetta che conosciamo oggi, 
tuttavia è difficile ottenere 
un pesto uguale ad un altro 

perchè basta l’aggiunta di 
un elemento o l’utilizzo di 
una maggiore quantità di un 
altro che varia il sapore. Di 
sicuro il pesto va preparato 
con foglie di piante giovani 
di basilico che non abbiano 
superato i due mesi di vita, 
preferibilmente coltivate 
nella zona che da Genova Pra 
si estende verso Ponente.
Nel 1200 si conosceva una 
salsa detta “l’aggiada “ a base 
di aglio pestato nel mortaio 
con olio e aceto. Da questo 
antenato con l’aggiunta di 
formaggio grana e di pecorino 
sardo nasce l’odierno pesto.
Importantissimo è l’utilizzo 
del mortaio di marmo o di 
legno che dopo l’utilizzo 
deve essere sciacquato con 
acqua tiepida e asciugato 
con carta straccia, divieto 
assoluto l’utilizzo di detersivi 
che potrebbero alterare 
l’armonioso arcobaleno di 
sapori che il pesto riesce a 
donare.Nell’impasto finale 
gli elementi devono essere 
distinguibili, dalle foglie 
del basilico frantumate ai 
grumi di formaggio, ai pinoli, 
questa salsa ha avuto grande 
fortuna e oggi è conosciuta 
in tutto il mondo, importante 
è prepararla e consumarla 
presto perchè il basilico si 
ossida facilmente e non 
ama essere conservato a 

lungo.Una specie di pesto 
conosciuto come ‘ pistou ‘ 
si trova lungo la costa della 
Provenza, questa varietà di 
ricette da origine a molte 
d i s c u s s i o n i , c o m u n q u e 
possiamo riconoscere due tipi 
di pesto, quello di ‘Ponente’ 
di cui fa parte anche il pesto 
genovese più semlice ed 
energico e quello di ‘Levante’.  
 
Prepariamo il pesto, 
laviamo le foglie di basilico, 
asciughiamole delicatamente 
senza strofinarle, nel mortaio 
mettiamo l’aglio con il sale, 
pestiamo delicatamente e 
uniamo poche foglie di basilico 
alla volta. Continuiamo a 
pestare con un movimento 
rotatorio lungo le pareti del 
mortaio, quando il composto 
ci apparirà omogeneo, 
verde brillante e cremoso, 
aggiungiamo prima i pinoli e 
poi il formaggio e l’olio versato 
a goccia a goccia. Il pesto 
si conserva in luogo fresco 
per due o tre giorni.In estate 
si preferisce mangiare cibi 
freschi e gustosi, questa volta 
prepariamo per antipasto un 
cofanetto di zucchine e ricotta 
su un letto di pomodori, poi 
un primo dal sapore di mare e 
terra, gli scialatielli con crema 
di melenzane e pesce spada 
e per finire dei calamaretti in 
umido con le olive taggiasche.

VIRGINIA FILOMENA NARGI

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Cofanetto di zucchine su letto di pomodori

Scialatielle con pesce spada e crema di melanzane

Calamaretti in umido con olive taggiasche

Prepariamo il cofanetto, in una casseruola soffriggiamo uno 
spicchio di aglio, uniamo il pomodoro passato, saliamo, pe-
piamo e cuociamo per 10 min, a fine cottura uniamo il basilico 
tritato.  Tagliamo le zucchine a fettine per il lungo, grigliamole 
su una piastra antiaderente, foderiamo gli stampini con le 
zucchine, a parte setacciamo la ricotta, uniamo il formaggio, le 
foglie di basilico tritato e un uovo, lavoriamo bene l’impasto e 
versiamolo negli stampini, chiudiamo con le fette di zucchina 
e inforniamo in forno caldo  a 180° per dieci min. Sforniamo e 
serviamo il cofanetto su un letto di pomodoro.

4 zucchine medie 
200 g di ricotta 
50 g di parmigiano grattugiato 
1 uovo
200 g di passata di pomodoro  
1 spicchio di aglio 
1 mazzetto di basilico 
Sale e Pepe

500 g di melenzane tonde
350 g di pesce spada
350 g di scialatielli
1 ciuffo di prezzemolo
Olio extra vergine di oliva 
1 spicchio di aglio 
Sale e Pepe

1 kg di calamaretti 
100 g di olive taggiasche 
1 cipolla bianca piccola
aglio
prezzemolo
Olio extra vergine di oliva
Sale

Ingredienti x4

Ingredienti x4

Ingredienti

Inforniamo una melanzana intera in forno caldo a 160° , 
quando sarà cotta spelliamola e passiamola al setaccio, in una 
padella mettiamo l’olio e uno spicchio di aglio intero, quando 
sarà dorato togliamo l’aglio e uniamo il passato di melanzana e 
facciamo insaporire qualche minuto.. 
Tagliamo il pesce spada a tocchetti, facciamolo rosolare in una 
padella con olio e spegniamo, Cuociamo gli scialatielli in acqua 
salata, scoliamoli al dente e saltiamoli nel passsato di melan-
zana, uniamo il pesce spada e serviamo guarnendo il piatto 
con prezzemolo tritato. 

Puliamo i calamaretti, in una padella  scaldiamo l’olio con uno 
spicc hio di aglio e la cipolla a fettine, uniamo un ciuffo di prez-
zemolo tritato, le olive e i calamaretti, copriamo e facciamo 
cuocere per cinque minuiti. Saliamo e serviamo i calamari con il 
loro sughetto saporitissimo.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno già inoltrato 
quasi 20.000 inviti al contraddittorio, ma la previsione 
del recupero del sommerso è prevista piuttosto 
scarsa, poiché sembra che il redditometro si stia 
rivelando tutt’altro che efficace.

Questo principalmente per le modifiche che sono 
state apportate dal Garante delle Privacy.

A questo punto, il controllo per l’accertamento 
avverrà sulla base dell’incrocio dei dati utilizzando il 
vasto archivio dei rapporti finanziari, saldi iniziali e finali 
dei conti correnti, conti deposito titoli, carte di credito/
debito e certificati di deposito.

Incrociando i dati, l’Agenzia delle Entrate è stata 
chiamata a fissare i parametri per scovare le anomalie.

Infine, le liste selettive definitive verranno indirizzare 
agli uffici territoriali che provvederanno alle verifiche 
utilizzando l’accertamento sintetico del reddito.

FISCO:
IL NUOVO REDDITOMETRO

STUDIO COMMERCIALISTI CROVELLA
A. C.

www.taurinensedesign.com
info@taurinensedesign.com 
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Porta i tuoi figli a fare

Da settembre iniziano i corsi presso “Body Sistem” in via Des Geneys, 29 Pinerolo. Per informazioni tel.: 3386314524

Perchè? Favoisce la socializzazione

Insegna il rispetto delle regole e la disciplina

Sviluppa le capacità motorie

Permette ai bambini di scaricare le energie represse

ARTI MARZIALI
Le lezioni sono curate dal Maestro Libero Ruggiero, notissimo atleta 

e insegnate di arti marziali. cintura nera 5 dan, pluri campione 
europeo di kick boxing - full contact. Già atleta della Nazionale 

Italiana e direttore Tecnico della F.I.K.B.M.S. federazioni riconosciuta 
dal CONI. Libero Ruggiero è anche specialista nella formazione di 

atleti arte sport da combattimento e difesa personale.

“Faccio l’abbonamento 
al Pinerolo F.C.”

“Trofeo dell’Amicizia Granata 2014” a Macello

Un commerciante invita i pinerolesi ad 
abbonarsi

Giovanni De Rosa è  
un appassionato di 
calcio, è un tifoso 

del Toro, e sa riconoscere 
i pregi, il valore, i sacrifici 
di una società sportiva.  
Anche per queste ragioni 
ha compreso il valore del 
Pinerolo F.C e dell’mportanza 

Si è disputata mercoledì 
9 luglio a Macello  
(Torino), dopo ben 

due rinvii causa pioggia, 
davanti ad una folta cornice 
di pubblico, la finalissima del 
“Trofeo dell’Amicizia Granata 
2014”, uno dei pochissimi 
tornei di calcio a 5 solo ed 
esclusivamente riservati ai 
tifosi del Toro.
Dopo una partitella tra una 
dozzina di bambini del locale 
club granata, nella finalissima 
che valeva il trofeo sono serviti 
i calci di rigore per decretare 
la squadra vincitrice, dopo 
che i 50 minuti dei tempi 
regolamentari erano terminati 
con uno scintillante pareggio 
(6-6). Alla lotteria dei tiri dal 
dischetto, il TC Macello ne 
fallisce ben due (il primo parato 
e il secondo andato a sbattere 
sul palo) mentre i Bongio Boys 
(squadra non appartenente 
a nessun gruppo ufficiale) 
ne sbagliano soltanto uno 
e si aggiudica così il torneo, 
succedendo al Team Granata 
che vinse l’edizione dell’anno 
scorso.
Grande delusione per i ragazzi 
del TC Macello che per il 
secondo anno consecutivo 

di sostenerlo sia come 
tifoso che economicamente.  

Così ha deciso di fare 
l’abbonamento al Pinerolo F.C. 
per il prossimo campionato. 
Inoltre invita tutti 
i pinerolesi a farlo.  
Giovanni De Rosa è il 
titolare del bar “Gio’s “ in 
corso Torino a Pinerolo.  
“Faccio l’abbonamento –
afferma Giovanni - per 
solidarietà con il Pinerolo 
F.C. e poi perchè se lo merita 
e spero che tanti pinerolesi 
possano fare altrettanto. 
Pinerolo è una città che merita 
una squadra buona e ricordo 
che questa società sportiva 
ha tanti tifosi che la seguono.  
 
Forza Pinerolo”.

vedono sfumare il titolo 
proprio in finale ma resta 
comunque la consapevolezza 
di aver disputato un grande 
torneo, perso solo dopo la 
crudele roulette dei penalty.
Al termine dell’incontro, lo 
speaker dello stadio Olimpico 
Stefano Venneri (conduttore 
della serata) ha assegnato 
anche i tradizionali premi “ad 
personam”. Miglior portiere: 
Claudio Boffa (TC Macello) 
Capocannoniere: Lorenzo 
Bellucci con 16 reti (TC 
Macello) Miglior giocatore: 
Rocco Spezzacatena (Bongio 
Boys).
Soddisfatti gli organizzatori del 
locale e attivissimo club locale, 
uno dei punti di riferimento per 
i tifosi del Toro nel pinerolese: 
“Malgrado le bizze del tempo, 
che ci ha costretto ad apportare 
spostamenti delle partite in 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Giovanni De Rosa 
davanti al suo bar

Due partecipanti al trofeo

Anche il sindaco di Pinerolo (nella foto insieme al 
presidente Fortunato) è amico del Pinerolo F.C. Ma 
l’abbonamento l’ha fatto?

La squadra vincente nella 
foto di rito con la coppa

I Bongio Boys

calendario, tutto è andato bene 
e anche la finale, malgrado 
diversi intoppi dell’ultima 
ora, ci ha reso soddisfatti. 
E’ stato tutto un grande 
successo di partecipazione, 
ringraziamo gli amici dei club 
di Piscina, Frossasco e La 
Gru per il supporto e diamo 
l’appuntamento a tutti per il 
prossimo anno. Ma le iniziative 
del Toro Club Macello non 
finiscono di certo qui, anzi. 
Abbiamo già numerose idee 
in testa, speriamo di poterle 
concretizzarle tutte”.

Diego Ras è Campione Europeo 
a squadre di corsa in montagna

Atletica Pinerolo ASDP

Diego Ras  durante la 
competizione

Campione EuropeoDiego Ras, il nostro 
Diego, è Campione 
Europeo a squadre 

di corsa in montagna. In 
un’annata contrassegnata 
da problemi fisici e logistici, 
Diego si è riscattato in 
maniera sontuosa andando 
a conquistare un 9° posto 
individuale che ha permesso 
all’equipe azzurra di 
conquistare per la prima 
volta nella sua storia il 
titolo continentale juniores.  
 
Gara combattutissima con 
arrivi molto ravvicinati: 
gli azzurrini hanno 
avuto la meglio sugli 
atleti della Repubblica 
Ceka di un sol punto.  
Diego non ha deluso i tecnici 
della squadra nazionale 
che hanno avuto fiducia in 
lui, e per l’impegno profuso 

nel raduno pre-europei e 
per i test da campo che lo 
davano in ottima forma.  
 
Al suo esordio in azzurro 
Diego non ha lasciato spazio 
all’emozione ed è sempre 
rimasto nel gruppetto dei 
primi dieci, in compagnia 
dell’altro azzurro Alberto 
Vender che terminerà 5º, più 
avanti Nadir Cavagna che, 
nonostante i crampi, riesce a 
chiudere al 4º posto. Il nono 
posto di Diego contribuisce 
a interrompere l’egemonia 
della squadra turca, che si era 
sempre aggiudicata il titolo sin 
dalla prima edizione del 2008.  
 
In questo momento di felicità 
non vogliamo dimenticare 
chi da dietro le quinte ha 
saputo gestire questo difficile 
anno: la “pasionaria” Patrizia 
Boaglio che dall’alto della 

sua esperienza e della sua 
lungimiranza, ha dimostrato 
una incrollabile fiducia 
nell’uomo e nell’atleta.  
 
Siamo sicuri che questo 
eccellente binomio abbia 
ancora molto da dire nel 
mondo dell’atletica e nella 
nostra piccola realtà per cui 
ci aspettiamo un’ulteriore 
crescita e, perché no, una 
infinità di altri successi:  
il brillante esordio di Diego 
rappresenta un importante 
trampolino di lancio in vista 
della possibile convocazione 
per i Campionati Mondiali 
di Corsa in Montagna che 
quest’anno si svolgeranno a 
Casette di Massa nel mese di 
settembre.
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NON PERDERE CITROËN C3 PICASSO DA 12.900 EURO.
DA OGGI TUA CON FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
E 1 ANNO DI POLIZZA FURTO E INCENDIO INCLUSA.

Consumo su percorso misto: Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL (uso Benzina) 6,6 l/100 Km - (uso GPL) 8,5 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: Citroën C3 Picasso 
1.4 VTi 95 GPL (uso Benzina) 153 g/Km - (uso GPL) 134 g/Km. Offerta promozionale valida per Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 Seduction esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, vali saurimento scorte non cumulabile con 

er vetture in pronta consegna (con immatricolazione entro il 31/07/2014) € 12.900 chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo 
€ 6.900. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 6. nsile comprende 
i servizi facoltativi EssentialDrive (Estensione della Garanzia 36 mesi/45.000 Km, importo mensile del servizio € 7,33) e Azzur mo € 6.350 spese incluse 
in 36 mesi. Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori pres no inserite a titolo informativo.

TAN 0% TAEG 5,33%

È IL MOMENTO GIUSTO PER RIPARTIRE DA ZERO.

CITROËN C3 PICASSO
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S. SECONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 82 - tel. 0121.500678 r.a.
ROSTA (TO) - Via Moncenisio, 48 - tel. 011.9567828 r.a.
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