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Sinodo delle Chiese metodiste 
e valdesi a Torre Pellice

Pensionato pinerolese non ce la fa più!  
“Vado via: addio Pinerolo, addio Italia”

Come fare se non si hanno 
i soldi per pagare l’affitto 
e le case di proprietà del 

comune sono tutte occupate? 
Da qualche mese alcuni senza-
tetto pinerolesi hanno trovato 
una soluzione originale: dormire 
all’interno della sala d’attesa del 
pronto soccorso e nella stanza 
ristoro dell’ospedale Agnelli. 
La sala del pronto soccorso è 
aperta al pubblico a qualunque 
ora, quindi nessun problema. 
Per quanto riguarda l’ospedale, 
invece, gli ospiti arrivano poco 
prima della chiusura delle por-
te e si sistemano sulle sedie, 
di plastica, del refettorio. Una 
volta passato l’orario di aper-

Senza casa dormono nelle sale attesa 
dell’Ospedale e Pronto Soccorso “Agnelli”

ARTICOLO A PAG. 4
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Ogni credente è chiamato 
ad evangelizzare

Il tecnico di radio Beckwi-
th fa segno di dare inizio 
alla conferenza stampa, 

molti fra il pubblico monito-
rano i siti collegati al sinodo 
dei valdesi 2014, svolto-
si dal 24 al 29 agosto. Tre 
esperti intervengono su 
“evangelizzazione, giovani 
ed ecumenismo”, mode-
ra Ilaria Valenzi. Giuseppe  

Un senzatetto dorme all’interno della sala ristoro dell’ospedale Agnelli. La 
foto è stata scattata verso le ore 24.

Foto Giovanni Duò
Vedi il video su:  
www.vocepinerolese.it

Da sinistra Ficara, Bertuzzi, Valenzi, Ciaccio / Casa Valdese 
Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it

PIERGIACOMO ODERDA

Giovanni Duò è un set-
tantenne molto arzillo, 
ha vissuto a Pinerolo e 

“Vado  a vivere in Tu-
nisia. Lì la pensione ha 
valore...”

“A Pinerolo, quasi ogni sera, 
alcuni senza casa si recano 
al pronto soccorso e in 
ospedale per trovare un 
riparo.”

qui ha lavorato come artigiano; 
falegname, anzi restauratore di 
mobili, anche pregiati. Da quan-
do è andato in pensione ha ca-
pito che in Italia non poteva più 

SIMONE SINDONI

La scomparsa del welfare state: dormire in pronto soccorso

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

più  vivere. In Tunisia, con quella 
stessa cifra,  sono un signore. 
Un mio amico vive lì da 18 anni 
e con 250 euro al mese vive be-
nissimo e ha anche la donna di 
servizio. Non posso mica lavo-
rare fino a 90 anni. Non mi spia-
ce lasciare l’Italia che, eppure, 
amavo. Ciao, ciao Italia. Nuova 
vita in Tunisia”.

vivere. Troppe tasse, bollette 
che arrivano ogni mese, stress 
infinito, e il continuo conteggio 
degli euro rimasti a fine mese. 
Euro che sono sempre pochi e 
sempre di meno. Così ha deciso: 
si è trasferito, per sempre, dal 
mese scorso, in Tunisia. “Con 
700 euro al mese di pensio-
ne  – dice Giovanni- non posso 

Ficara, pastore di Luserna 
S. Giovanni va di fretta nel 
parlare, segno dell’urgen-
za del mandato di evange-
lizzare.  «Ogni credente è 
chiamato ad evangelizzare, 
a testimoniare la propria 
fede. Va condivisa, non può 
essere vissuta da soli in una 
stanzetta o sul cocuzzolo 
di un monte. Va raccontata 
con le persone che accet-
tano di viverla insieme».  

tura della struttura, i guardiani 
non possono più mandarli via.  
Poco male. Gli ospiti notturni, 
un paio per sala al massimo, 
non danno fastidio a nessuno; 
si limitano ad occupare una se-
dia e, verso le 23, si addormen-
tano.
Una soluzione che può appa-
rire curiosa, ma che tuttavia 
permette a queste persone 
di avere un tetto sulla testa, 
senza danneggiare nessuno.  
Quello che fa riflettere, tut-
tavia, è il moltiplicarsi di si-
tuazioni di questo tipo.  
Dall’inizio della crisi economica 
(2007-2008), migliaia di per-
sone hanno perso l’accesso a 
quei diritti fondamentali che 
uno Stato economicamente 
avanzato dovrebbe garantire 
ai propri cittadini. Ci si riferisce 
a quell’insieme di garanzie che, 
dalla fine della seconda guerra 
mondiale, hanno dato il via allo 
sviluppo del welfare state (let-
teralmente “Stato del benes-
sere”). 
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Martino Cichocki: “Un aiuto alla vita”
Trasformare in pratica il messaggio del Vangelo

Martino Cichocki, 
forlivese, 67 anni, 
ingegnere di grande 

valore, uomo della cui onestà 
e rettitudine morale e di vita gli 
viene riconosciuta da tutti, da 
tempo, ha deciso di adoperarsi 
(non solo più alla progettazione 
di opere civili e pubbliche) 
all’edificazione di opere di 
bene. Dal 1992 ha dato vita, ha 
fondato, l’A.V.A. (Associazione 
Volontari per gli ammalati), 
impegnandosi, personalmente 
in azioni di volontariato per 
l’aiuto dei poveri. Mai come in 
questo momento, l’attenzione 
verso l’ultimo, i poveri e i 
sofferenti diventa un’azione 
fondamentale di carità. Ed 
è esattamente quello che fa 
Martino Cichocki. Importante 
anche il suo impegno 
economico, personale, proprio 
per la causa degli ultimi. 
Martino Cichocki ha scritto 
un altro libro, - pubblicato da 
“Riflessioni. Un aiuto alla vita” 
edito da IF Press (www.if-
press.com) – ove sono presenti 
riflessioni personali su fatti di 
cronaca o accaduti all’autore. 
Contiene approfondimenti 
di carattere personale, 
economico e sociale, ma 
soprattutto spirituale che 
possono essere di aiuto a chi 
vuole vivere cristianamente 
e impegnandosi per la 
realizzazione di una società più 
giusta e ricca di amore.
“Niente succede per caso –
afferma Martino Cichocki -. 
Palmina e Taddeo mi hanno 

generato, hanno iniettato in me 
il loro amore, la loro tenerezza 
e hanno fatto sorgere, anche 
un’attenzione particolare nei 
confronti dei più deboli. Sembra 
strano ma, fin da piccolo, ho 
avvertito la luce della speranza 
cristiana che non muore mai e 
genera nei più deboli la gioia di 
vivere in qualsiasi situazione: per 
questo, quando nel mio fisico è 
esploso il Parkinson, questo è 
stato accolto quasi come un fatto 
aspettato, una croce che il mio 
inconscio aveva già conosciuto e 
che, a 45 anni, ha convertito il mio 
cuore.  Da ciò sono derivate le mie 
scelte per rendere la vita meno 
dolorosa per i più piccoli e per 
soccorrere chiunque fosse ferito 
e abbandonato sulla strada da 
Gerusalemme a Gerico”. Martino 
Cichocki si laurea in ingegneria 
chimica all’Università di 
Bologna nel 1972. Ricopre, 
per quattro legislature, la 
carica di consigliere comunale 
a Forlì; è poi nominato 
vicepresidente dell’ITALPOSTE 
(società dell’IRI-ITALSTAT) e 
Presidente di società pubbliche 
del Ministero della Funzione 
Pubblica e Consigliere della 

PIBI-GAS (società dell’AGIP). 
Dal 1992, anno in cui fonda 
l’A.V.A., ha operato soprattutto 
nel mondo del volontariato in 
diverse città italiane per l’aiuto 
ai poveri. Ha rivestito l’incarico 
di Consigliere del Consiglio 
Generale della Fondazione 
Casse di Risparmio di Forlì ed 
attualmente è Presidente del 
Centro Studi Giovanni Paolo 
II presso l’Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum di Roma.
Martino Cichocki sta lottando 
contro una malattia ma la 
stessa diventa strumento di 
amore verso Dio e i fratelli. 
Trasforma il dolore in amore e 
preghiera.
“Nelle notti buie dei miei faticosi 
giorni –scrive Martino Cichocki 
– mi siedo silenziosamente 
sulla sponda del letto e, anche 
se le forze mi abbandonano, mi 
trasformo in un’offerta a Dio, 
perché guarisca qualche anima 
che mi viene in mente.” “... Sono 
convinto che Dio ha veramente 
donato a tutti la possibilità 
di santificarsi, dipende dalla 
preghiera che facciamo, perché, 
se operiamo nella carità, tutto è 
possibile al Signore”.

Martino Cichocki e la copertina del suo libro: “Riflessioni. Un 
aiuto alla vita”

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it
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L’enciclopedia Treccani online 
elenca gli obiettivi alla base di 
questa concezione di Stato: 
“Gli obiettivi perseguiti dal wel-
fare sono fondamentalmente 
tre: assicurare un tenore di vita 
minimo a tutti i cittadini; dare 
sicurezza agli individui e alle 
famiglie in presenza di eventi 
naturali ed economici sfavore-
voli di vario genere; consentire 
a tutti i cittadini di usufruire 
di alcuni servizi fondamentali, 
quali l’istruzione e la sanità.”  
Analizzando le tre compo-
nenti, pare ovvio come que-
sto modello sia entrato in crisi 
già da diversi anni. Per quanto 
riguarda i primi due punti, il 
tasso di povertà assoluta al 
9,9% nel nostro Paese evi-
denzia che più di sei milioni di 
persone non hanno accesso a 
quei diritti fondamentali ne-
cessari per avere uno stile di 
vita minimo. Il terzo punto si 
ricollega direttamente ai fatti 
raccontati in apertura, poiché 
l’abitazione rientra proprio 
nei servizi fondamentali che 
dovrebbero essere garantiti 
al cittadino. 
Questi e altri segnali paiono 
indicare che il tempo dello 

stato assistenziale sia giunto 
al termine, non solo in Italia. 
Solo l’anno scorso, il nuovo 
sovrano dei Paesi Bassi, re 
Guglielmo Alessandro, ha 
affermato che lo stato assi-
stenziale come lo conoscia-
mo è destinato a scomparire, 
sostituito da forme di soli-
darietà tra i privati. Ogni cit-
tadino dovrà, quindi, crearsi 
la propria rete assistenziale, 
sgravando così lo Stato da-
gli oneri dell’assistenza. Il 
29 agosto scorso, il ministro 
italiano della sanità, Beatrice 
Lorenzin, in un intervista a “Il 
Messaggero” ha affermato 
che, se la sanità pubblica ita-
liana subirà altri tagli, chi potrà 
permetterselo sarà costretto a 
ricorrere ad assicurazioni priva-
te. Insomma, il sistema sanita-
rio come lo conosciamo scom-
parirebbe. Tagli che potrebbero 
arrivare già a settembre, con la 
spending review da 20 miliardi 
annunciata dal governo. 
La situazione pare quindi de-
stinata a peggiorare sempre di 
più e il rischio concreto è che, un 
pezzo per volta, il welfare sta-
te venga smontato in ogni sua 
componente. I cittadini, dun-

que, dovranno abituarsi a fare 
fronte a numerosi bisogni solo 
con le proprie forze. Un proces-
so graduale, certo, ma che, se 
dovesse effettivamente veri-
ficarsi, rivoluzionerà la vita di 
milioni di persone, difficilmente 
in meglio.
Come biasimare, dunque, chi 
già ora trova espedienti per 
ovviare alle lacune dello Stato? 
Dormire nelle sale d’aspetto 
degli ospedali significa, sempli-
cemente, sfruttare quei pochi 
spazi di pubblico che ancora 
rimangono al cittadino in diffi-
coltà. 

Un senzatetto dorme all’interno 
della sala ristoro dell’ospedale 
Agnelli. La foto è stata scattata 
verso le ore 24.
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venerdì 3 ottobre ore 21,00 in Piazza D’Armi a Pinerolo, di 
fronte allo stabilimento GALUP, esibizione dei Tamburini di Pignerol. 

sabato 4 ottobre
ore 16,00 Centro storico - il bando - ore 16,30 Centro Commerciale Le due 
Valli esibizioni di Tamburini, Musici e Sbandieratori.
dalle 21 alle 24   “Notte incantata” corteo  e rappresentazioni, Magie di 
fuoco, Tamburini, Musici e Sbandieratori nelle vie del centro storico di Pinerrolo

domenica 5 ottobre 
ore 15,00 - (ritrovo in Piazza Vittorio Veneto) Grande Rievocazione Storica 
“Un tuffo nel ‘600” - cortei e rappresentazioni storiche nelle vie del centro 
di Pinerolo. ore 18,00 - verrà svelato il nome del personaggio misterioso che ha 
impersonato “La Maschera di Ferro A.D. 2014”.   (Regia di Luigi Oddoero)

ore 20,00 “Ristorante La Posta” Via dei Fossi, 4 - Cavour   
Cena  storica con la Maschera di Ferro 2014 (adulti: 30,00 - bambini: 15,00 
- per info e prenotazioni entro il 30/09 cell: 340 8068145 Pierluigi Buffa)

00 i

LOTTERIA
DELLA

MASCHERA
DI FERRO

Acquista il biglietto, in palio
ricchi premi! e se non vinci

puoi risparmiare il
10% sulla spesa!

Per ulteriori informazioni www.mascheradiferro.net
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“Dalla Nostra Terra”.  
Lions Club Pinerolo Acaja

Prodotti e ricette della tradizione Pinerolese

Tra i service che 
caratterizzano il 
Lions Club Pinerolo 

Acaja vi è sempre 
un’attenzione alla tradizione 
locale, promuovendo 
agli aspetti storico-
cultural i-ambiental ist ic i 
del territorio pinerolese.  
 
Per l’anno 2014 – 2015 
non vi poteva essere 
argomento migliore se 
non quello legato alla 
tradizione agro-zootecnica 
alimentare del territorio, in 
sintonia a quanto intende 
promuovere EXPO 2015  
 
“Nutrire il Pianeta, 
Energia per la vita”.  
 
La necessità di nutrizione 
con alimenti garantiti, a 
tutela della salute dell’uomo, 
è un tema assai sentito nel 
contesto di globalizzazione 
– ove sembrerebbe che 
le virtù della tradizione 
e della genuinità siano 
passate in second’ordine.  
 
Tali valori, invece, affiorano 
prepotentemente alla mente 
di tutti se si tiene conto 
che grazie alla semplicità e 
genuinità di taluni prodotti 
agricoli gli Italiani risultano 
essere i più longevi tra i popoli 
dei paesi occidentali ed i terzi 
al mondo in senso assoluto. 
 
Non è un caso, infatti, che da 
alimenti relativamente poveri, 
a base di vegetali - carboidrati 
e frutta, e da proteine nobili 
giustamente intercalate, 
tutte espressioni delle varie 
biodiversità del Paese, ne 
deriva un riconoscimento 
internazionale della 
“Dieta Mediterranea”.  
 
Non va sottovalutato, inoltre, 
che le garanzie di genuinità 
e salubrità applicate lungo 
tutta la filiera produttiva 

hanno fatto registrare, 
nel Paese Italia, il minor 
numero di tossinfezioni 
alimentari tra tutti i partner 
dell’Unione Europea. 

In questo contesto, attraverso 
la realizzazione del Calendario 
e dei pannelli illustrativi ad 
esso complementari - che 
faranno da cornice per una 
mostra itinerante che si 
concluderà con tappa finale 
al Museo del Gusto - il Club 
Lions Pinerolo Acaja intende 
valorizzare gli alimenti di 
origine “povera” e gli elaborati 
gastronomici con essi 
realizzati, che storicamente 
hanno caratterizzato 
le terre del Pinerolese.  
 
In tal senso con spirito sagace 
il Maestro Remo Caffaro ha 
saputo cogliere gli aspetti 
più salienti di quei prodotti 
della terra tradizionalmente 
molto generosa per la bontà 
delle proprie acque e molto 
ubertosa nella produzione di 
cereali.

Lo spirito di solidarietà 
con cui viene realizzata 
l’opera intende coinvolgere 
anche gli interlocutori che 
si approcciano al tema 
affrontato, al fine di stimolare 
la sensibilità nei confronti del 
territorio di appartenenza e 
dei soggetti meno fortunati 
che saranno aiutati dal 
ricavato delle offerte che si 
potranno raccogliere.

Logo Lions

VINCENZO FEDELE

Politica di Pinerolo. In attesa del “rimpasto” di giunta

No al PD pigliatutto...
L’accusa di Mensa

E gregio Direttore,
visto che recentemente sono 
stato oggetto della cronaca 

politica cittadina, ritengo di dover 
precisare, in qualità di consigliere 
comunale, quanto segue: richia-
mandomi ai principi di trasparenza e 
correttezza propri del PD, non com-
prendo perché Luca Barbero, segre-
tario cittadino e capogruppo del PD 
in Comune, in occasione dell’elezio-
ne del nuovo presidente del consi-
glio comunale, non abbia semplice-
mente espresso subito la volontà di 
candidarsi invece di ricorrere all’e-
spediente di “bruciare” il sottoscrit-
to venendo allo scoperto in extremis 
come l’uomo della “sintesi” dopo 
che il PD aveva pubblicamente in-
dicato il sottoscritto a ricoprire la 
carica di presidente e la mia nomina 
era stata condivisa anche dal Sinda-
co. Preciso, inoltre, che i Modera-
ti avevano indicato il nome di Pino 
Berti. Come segretario dei Moderati 
di Pinerolo non approvo la scelta del 
PD di accentrare su di sé la quasi to-
talità delle funzioni politico-ammi-

Avv. Raju Mensa

Con il patrocinio di:
Regione Piemonte - Provincia di Torino - Unione dei comuni 

Comune di San Secondo di Pinerolo
La Pro Loco, in collaborazione con Squadra A.I.B. e Associazioni Comunali

organizza:

XI Sagra
dij Fojòt

a

L’organizzazione declina ogni responsabilità verso terzi per danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.

Programma:

Impianti sportivi: da Sabato 20 alle ore 14,00 a domenica 21 
“Porte aperte allo Sport”, con gli allenatori di atletica, calcio, pallavolo, 
tennis.
Seconda edizione del torneo di beach volley “Sansebeach”
Torneo di bocce

Impianti sportivi: ore 9,00 Ritrovo partecipanti per gara podistica 
non competitiva, a cura dell'Unione Sportiva San Secondo a. s. d.

Ala comunale, angolo di Piazza Tonello e via della Repubblica: ore 9,00 
mercatino creativo “Con le mani io…” dimostrazione pratica di come 
si eseguono i lavori, a cura della Pro Loco

Domenica 21 settembre 2014
Sala Consiglio: ore 11 mostra fotografica e proiezione di immagini 
scattate durante il Palio delle Contrade 2014, a cura della Pro Loco

Fungo d’oro 2014: Iniziativa di valorizzazione del fungo nei nostri 
boschi, “Iniziativa andar per funghi” in collaborazione con  
Comune di Prarostino, Museo del Gusto, Museo del Fungo, Museo 
Didattico di Scienze Naturali di Pinerolo, Accademia Italiana 
della cucina e serate degustazione

Fontana Ferrugginosa (Miradolo): ore 12,30 pranzo con assado a 
cura del Gruppo ANA. Prenotazioni 328 4240475. 
Nel pomeriggio Ballo Pubblico

Piazza Europa: ore 14,00 gofri dolci e salati a cura della Pro Loco
Ore 15,00  esibizione del gruppo di falconieri con rapaci  
con dimostrazioni di volo ed attività per i più piccoli
Ore 15,00 gara di tiro con la Balestra antica da Banco 
a cura dei Balestrieri di Roccapiatta (Prarostino)
Ore 15,00 balli occitani

Centro storico: ore 15,00 esibizione e sfilata 
Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude di Alba.

Piazza 17 febbraio: dalle ore 15,00  esibizione danza sportiva 
a cura del A.D.S.D. Panda di Bricherasio.

Il programma potrebbe subire variazione in caso di mal tempo

Altre manifestazioni nel  mese di Settembre:
Domenica 7 settembre Circolo Ricreativo Airali:
ore 15,30   XXIIª edizione del Premio Nazionale di poesia AIRALI 

nistrative, creando inutili fratture 
nella coalizione che sostiene l’at-
tuale Sindaco e dimenticando che 
ci sono altre forze politiche che ne 
hanno permesso l’elezione, tra le 
quali, non ultime, i Moderati.

Avv. Raju Mensa
Pinerolo, lì 23/08/2014
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Dal 5 all’11 maggio, l’85% delle 
chiese hanno raccolto la sfida di 
raccontare la propria fede in una 
settimana dedicata all’evangeliz-
zazione «con esiti al di là della più 
felice immaginazione, si è usciti 
dalle mura, dai locali di culto che tal-
volta divengono luoghi protetti da 
sguardi indiscreti». Si è promosso 
il contatto diretto dei credenti con 
altri credenti, si è condivisa la gioia 
di vivere la fede «pur con premes-
se diverse, interpretazioni bibliche 
diverse». Stefano Bertuzzi, respon-
sabile della Federazione Giovanile 
Evangelica in Italia (FGEI), svela due 
parole chiave emerse dal congres-
so di novembre, la “cura” («della 
comunità, di chi ci sta accanto, di se 
stessi») e la “testimonianza” («una 
gioia nel cuore da condividere»). 
Si è aggiunta la parola “evangeliz-
zazione”, al centro del culto del 4 
maggio, su questo tema si dedi-
cherà un campo studi nazionale ad 
aprile 2015. Vanno individuati stru-
menti attuali, «non si può tornare a 
fare i colportori, a portare le bibbie; 
sono importanti le nuove forme 
di comunicazione». Peter Ciaccio, 
pastore di Palermo, è responsabile 
della Commissione rapporti ecu-
menici e dimostra nelle sue parole 
un sincero rispetto per la diversità 
delle posizioni. «Abbiamo… han-
no un Papa che pone l’accento 

su Gesù Cristo più che sui sistemi 
valoriali, ciò desta la nostra atten-
zione. Manda per la prima volta 
un saluto al sinodo, se non ci rico-
nosce come parte della Chiesa di 
Gesù Cristo, riconosce comunque 
un’affinità. A segnali di questo tipo 
non si può restare indifferenti». L’o-
biettivo come Chiesa è l’annuncio di 
Gesù Cristo, l’ecumenismo è uno 
strumento che deve servire per te-
stimoniare la buona notizia di Gesù. 
«E’ più importante parlare di Gesù 
piuttosto che litigare sulle differen-
ze. Se l’ecumenismo è una trattati-
va sui punti discussi non funziona, 
se è finalizzato ad un discorso altro 
e Alto diventa interessante». Alle 
domande dei giornalisti, Bertuzzi 
declina tre forme di dialogo pro-
mosse dalla FGEI, “intergenerazio-
nale, interculturale, internazionale”. 
La federazione organizza campi di 
formazione a Napoli, ad Agape, a 
Firenze e un happening giovanile 
a giugno (www.fgei.org). Ficara 
aggiunge che sul tema dell’evan-
gelizzazione sono stati pubblicati 
vari articoli su Riforma e si sono 
predisposti opuscoli, libretti, locan-
dine, riflessioni bibliche, disponibili 
on line. «Anche con un video abbia-
mo coinvolto i credenti delle nostre 
chiese, la testimonianza di fede è 
qualcosa di personale che non si 
può delegare». Alla domanda se 

la chiesa valdese abbia intenzione 
di promuovere un consiglio nazio-
nale delle chiese cristiane in Italia, 
il pastore Ciaccio ammette: «E’ un 
modello che a noi piace molto, pre-
sente a Milano, Venezia, Perugia 
e in Campania. Ho rispetto par la 
chiesa cattolica che lo vede come 
un modello problematico, quando 
ci si siede attorno ad un tavolo, è 
importante essere tutti uguali». 
Pur nel rispetto di diverse sensi-
bilità ecclesiali, il pastore auspica 
la formazione di un Consiglio na-
zionale delle chiese cristiane. «L’o-
biettivo non è quello di annullare 
le differenze, le particolarità, bensì 
quello di dare una comune testi-
monianza. In Europa, si è avviato 
un processo di secolarizzazione per 
cui sempre meno persone vedono 
la chiesa come qualcosa di impor-
tante nella vita. Il Consiglio delle 
chiese evita che il rapporto tra le 
chiese sia inteso come un rapporto 
tra partiti configgenti. L’intervento 
di Mansueto Bianchi (presidente 
della Commissione CEI per l’ecu-
menismo e il dialogo interreligioso) 
è andato in questa direzione, indivi-
duare cose su cui lavorare insieme, 
per esempio l’appello contro la vio-
lenza di genere». Per la cronaca Il 
pastore Eugenio Bernardini è stato 
confermato moderatore della Ta-
vola Valdese.

Contributo di vite e di eroismo anche da parte dei Cavouresi
La Grande Guerra …100 anni fa!

Il 28 luglio 1914, scoppiò il 
primo conflitto mondiale, 
valvola di sfogo di tutte 

le tensioni politiche e sociali 
che si erano accumulate in 
precedenza in Europa. 
Dopo la dichiarazione di 
guerra dell’Austria alla Serbia 
(a seguito dell’attentato di 
Serajevo ai danni dell’erede 
al trono austriaco Francesco 
Ferdinando, da parte di un 
indipendentista slavo), tutte 
le nazioni entrarono via, via 
nel conflitto. Il sistema delle 
alleanze vide da una  parte 
l’Austria e la Germania, 
dall’altra l’Inghilterra, la Francia 
e la Russia, che si mobilitarono 
in difesa della Serbia e, per la 
prima volta, successivamente 
furono coinvolte in un conflitto 
nato nel cuore dell’Europa 
anche potenze extra-europee, 
come Turchia, Giappone e Stati 
Uniti.
Il 26 aprile del 1915, il governo 
italiano si alleò segretamente 
con la Triplice Intesa (Inghilterra, 
Francia, Russia), stipulando il 
Patto di Londra. Attraverso tale 
accordo, l’Italia si impegnava 
nella guerra contro l’Austria 
ed, in caso di vittoria, avrebbe 
dovuto ottenere il Trentino, 
l’Alto Adige, Trieste, Istria e la 
città di Valona, in Albania.
Un mese dopo, il 24 maggio, 
l’Italia dichiarò guerra all’Austria 
entrando nell’immane conflitto, 
guerra che tutti pensavano, 
speravano di breve durata, 
ma che si rivelò spaventosa, 
massacrante; una guerra totale 
ed industriale che assorbì tutte 
le risorse di mezzi, uomini 
e tecnologia delle nazioni 
coinvolte.
Anche per la giovane nazione 
italiana fu una prova durissima a 
solo 50 anni dalla dichiarazione 
di Roma Capitale.
Lo scontro con un Impero 
secolare dotato di un apparato 
militare preparatissimo e 
formidabile si rivelò subito 
difficile, lento e di posizione; 
combattuto, infatti, nelle 
anguste trincee scavate nelle 
montagne del Friuli. Ma la 
giovane Italia seppe resistere 
alla pressione delle armate 

di Francesco Giuseppe fino a 
che l’offensiva austriaca non 
divenne più pressante tanto 
che l’esercito italiano dovette 
subire la famosa sconfitta di 
Caporetto, il 24 ottobre del 
1917. 
Gravissime furono le 
ripercussioni sul morale dei 
soldati (moltissime le defezioni 
e gli ammutinamenti) ma 
anche sulla vita economica e 
sociale del Paese con una serie 
di scioperi e di manifestazioni, 
tali da costringere il Governo 
a fare veramente di tutto per 
cercare risollevare il morale 
dei soldati e ricompattare 
la Nazione. A questo punto 
il fronte si era riposizionato 
sulla linea del Piave ma nella 
primavera del 1918 l’Austria, 
invogliata dai successi 
tedeschi sul fronte franco-
inglese, si preparò a lanciare 
l’offensiva finale. Ma, gli italiani, 
ricordando l’amara lezione 
di Caporetto non si fecero 
sorprendere contrattaccando 
immediatamente e 
costringendo gli Austriaci a 
ripassare il Piave. L’obiettivo 
strategico Austriaco era fallito e 
da quel momento cadde la loro 
fiducia nella vittoria. 
Gli Austriaci accusarono in 
questa sola battaglia la perdita 
di 150.000 uomini mentre 
da parte italiana si contarono 
6.110 caduti, 27.660 feriti e 
51.860 dispersi.
La battaglia del Piave fu una 
grande vittoria delle armi 
italiane e la prima sconfitta 
nel 1918 degli eserciti degli 
Imperi Centrali segnando 

l’inizio del loro declino. Infatti, 
l’esercito italiano, guidato dal 
generale Armando Diaz, riuscì 
successivamente a passare 
all’offensiva ed a conquistare 
Trento e Trieste, stipulando 
un armistizio con l’Austria e 
giungendo finalmente alla pace. 
Anche se oggi il ricordo 
di questi eventi si è un 
po’appannato, si trattò del 
maggiore sforzo di uomini 
e materiali mai affrontato 
dall’Esercito Italiano subendo 
perdite assai superiori anche 
a quelle del secondo conflitto 
mondiale. Scrive il Capo Ufficio 
Storico delle Forze Armate in 
una recente pubblicazione:  
“ La trincea, il reticolato, 
la mitragliatrice il fuoco 
tambureggiante delle artiglierie, 
gli assalti, il combattimento 
corpo a corpo all’arma bianca 
caratterizzarono questa guerra, 
che toccò livelli d’intensità mai 
raggiunti in passato, causando 
paurose carneficine, soprattutto 
sulle unità di fanteria e alpine. 
Fu anche un conflitto moderno, 
all’insegna della tecnica, 
proponendo per la prima volta 
carri armati, le pistole mitragliatrici, 
i lanciafiamme, gli aerei e dirigibili 
da bombardamento, le granate a 
caricamento chimico, ecc.
A queste armi si affiancarono 
strumenti di lotta primordiali 
come le corazze, gli scudi, gli 
elmi, le mazze ferrate, i pugnali, 
che diedero a questa guerra un 
aspetto di terribile ferocia.
Fu anche la prima guerra 
combattuta in ambienti 
particolari, come le vette d’alta 
montagna ad oltre 3000 metri di 

Commemorazione a Cavour novembre 2013

Fanteria Alpini

Soldati Italiani

Trincea

quota…, le trincee del Carso e del 
Piave…
L’Esercito che concluse 
vittoriosamente la guerra fu un 
esercito esemplare passato alla 
storia sia per numero dei reparti, 
sia per la qualità delle armi ed 
equipaggiamenti, sia per morale 
e volontà di vittoria, sia per 
livello addestrativo e d’impiego 
operativo; un risultato, questo, 
ottenuto grazie alla tenacia 
e all’abnegazione di un’intera 
generazione che si sacrificò in 
trincea, fino al coinvolgimento 
dei soldati minorenni della classe 
1899.  La Grande Guerra significò 
il coronamento del ciclo del nostro 
Risorgimento completando, 
con il raggiungimento dei 
confini naturali, l’unità 
politica della Nazione”.  
Alla fine della prima guerra 
mondiale, l’Italia era 
una nazione finalmente 
unita territorialmente ma 
completamente stremata: 
non soltanto era un paese 
ancora più povero, ma anche 
fortemente indebitato e con 
una situazione di generale 
crisi e di fortissime tensioni 
sociali che provocheranno 
successivamente l’avvento del 
Fascismo.   
Complessivamente la “ Grande 
Guerra” costò all’Italia la 
spaventosa cifra di 680.000 
morti ed oltre un milione di 
mutilati e feriti.
Decine di migliaia gli atti di 
valore compiuti dai nostri 
soldati ma furono concesse 
solamente 362 Medaglie d’ Oro 
al Valor Militare su un totale di 
126.472 medaglie  al valore e 

DARIO POGGIO

croci di guerra attribuite.  
Il 56% dei morti erano agricoltori 
e contadini con un’età media 
era di circa 25 anni.
Molti furono i casi di diserzioni 
e ammutinamenti tra le truppe 
delle nazioni belligeranti ma 
particolarmente dura fu la 
giustizia militare italiana, che 
durante la guerra condusse 
350.000 processi per 150.000 
condanne, di cui più di 4.000 
alla pena capitale: ma, 
fortunatamente, il numero dei 
fucilati italiani si limitò a 729, cui 
vanno però aggiunti oltre 300 
casi di esecuzioni sommarie sul 
campo secondo il metodo della 
decimazione.  
Tutti i paesi e le città italiane 
furono duramente colpite dai 
lutti ed anche Cavour pagò un 
pesante contributo di sangue 
come testimoniato dalle decine 
e decine di nomi di militari 
cavouresi caduti riportati, a 
perenne gloria e memoria, sulla 
stele del monumento situato 

nella piazza principale. Quasi 
tutte le famiglie furono colpite 
e piansero dei giovani parenti 
morti.
Tra questi vogliamo ricordare il 
Tenente Colonnello degli Alpini 
Carlo Alfonso Buffa di Perrero, 
decorato di Medaglia d’ Oro 
e d’Argento al Valor Militare. 
Medaglia d’Argento che gli fu 
assegnata il 21 ottobre del 
1915, quando ancora con il 
grado di Maggiore, guidò una 
squadra d’assalto alla conquista 
del Monte Cristallo. La medaglia 
d’Oro, invece, gli fu concessa 
per l’azione del 4 novembre del 
1916 quando, con il grado di 
Tenente Colonnello, condusse 
con particolare perizia e 
tenace valore i propri reparti 
alla conquista del paese di 
Castagnevizza fino a quando 
non cadde mortalmente colpito.
Invece, tra coloro che 
sopravvissero alle terribili 
carneficine degli assalti all’arma 
bianca, ricordiamo Giuseppe 
Banchio (classe 1897) il quale 
ancora giovanissimo si arruolò 
negli
 “Arditi “ (corpo che richiedeva 
già di per se qualità di indomito 
coraggio) compiendo rischiose 
ed eroiche azioni contro le 
trincee nemiche. Per il suo 
ardimento fu decorato di 
Medaglia d’ Argento al valor 
Militare e successivamente 
insignito della Croce di 
“Cavaliere di Vittorio Veneto”.
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Lei in piedi e il marito sorregge il bebè 
ancora attaccato al cordone ombelicale

Pinerolo: da 13 anni “lotta continua” con l’ATC

Partorisce davanti all’ospedale

Piccolo Varietà: ennesimo 
successo a Sanremo

Casa popolare? Ci piove dentro...

Aveva “fretta” di nasce-
re, di vedere mamma e 
papà, così ha deciso di 

venire alla luce, in auto, prima 
ancora di arrivare all’ospedale 
“Agnelli” di Pinerolo.  E’ quanto 
accaduto il 26 agosto scorso. Il 
padre, alla guida dell’auto, non 
ha fatto in tempo a raggiun-
gere il pronto soccorso e, da-
vanti all’ingresso ordinario del 
nosocomio, si è fermato: era 

Il gruppo pinerolese ha par-
tecipato alla XVIIa edizione 
della Rassegna di Teatro 

Dialettale “Nini Sappia”, orga-
nizzata dalla Compagnia Stabile 
Città di Sanremo, presentan-
do in concorso la commedia 
brillante in lingua piemontese 
“Cola antriganta mare madòna” 

Pasquale Falcone e 
Giuseppina Damia-
no vivono, da 13 anni, 

nelle case popolari in via 
Bertairone, ad Abbadia.  
 
Le abitazioni sono piuttosto 
datate, lo si vede alla prima 

ROBERTO MAURO SIMONE SINDONI

nata la bambina. “Ho sentito 
gridare aiuto -ha raccontato un 
testimone- ho visto la donna 
in piedi appoggiata all’auto e il 
papà che teneva tra le mani il 
neonato che era ancora legato 
al cordone ombelicale.” L’uo-
mo grida aiuto e l’invocazione 
viene sentita da un medico e 
infermiera del 118 che, in quel 
momento, erano sulla rampa 
che conduce al pronto soccor-
so. I sanitari, senza indugio, di 

(testo e regia di Luigi Oddoero). 
 
Il numeroso pubblico che sa-
bato 23 agosto ha gremito la 
piazza San Siro, ha apprezzato 
l’esilarante invenzione di gag 
profuse a ritmo serrato e mol-
to ben interpretate dal gruppo 
teatrale pinerolese, premiato 

occhiata dall’esterno; e in-
fatti, ogni volta che la piog-
gia cade con un po’ più di 
vigore, Pasquale e Giusep-
pina se la ritrovano in casa.  
 
L’acqua entra dai muri del-
la facciata, che andrebbe 
rifatta; entra dal balcone, 
che i naylon messi alla me-

corsa, giungono sul posto e il 
medico recide il cordone om-
belicale e pratica le prime azioni 
di soccorso. Poco dopo è giunta 
l’autoambulanza allertata dal 
medico. Nonostante il parto 
“avventuroso” le condizioni 
di madre e figlia sono buone.  
Per la cronaca la bambi-
na pesava quattro chilo-
grammi, la mamma ha ven-
totto anni e ha altri figli.  
La coppia vive a Rivalta.

nella serata di sabato 30 ago-
sto quale miglior compagnia e 
gradimento del pubblico; inoltre 
sono stati premiati Anna For-
mento (miglior attrice) e Valter 
Ferrero (miglior attore): un no-
tevole successo considerando 
che i premi in palio per gli attori 
erano complessivamente sei.

glio non riescono a riparare; 
la muffa si allarga inesora-
bile, macchiando le pareti. 

Da anni i due chiedono che 
la facciata venga rifatta o 
che venga assegnata loro 
una nuova casa; la risposta, 
tuttavia, è sempre la stessa:  
 
“L’amministratore dice che non 
ci sono i soldi e l’ATC dice che 
non ci sono case.” ci racconta 
Pasquale“E noi dobbiamo con-
tinuare a vivere così. I nostri figli 
dormono in cucina con l’acqua 
che entra ogni volta che piove.”
 
Perché, tra le altre cose, se-
condo Pasquale spetterebbe 
loro una casa più grande, vi-
sto che hanno due figli, di 18 
e 6 anni, obbligati a dormire in 
cucina.
 
Abbiamo contattato l’am-
ministratore del condo-
minio, Angelo Masciotta:  
“Io non posso fare molto, i lavo-
ri devono essere decisi dai pro-
prietari degli alloggi, quindi dai 
privati e dall’ATC. La situazione 
è stata segnalata più volte al 
proprietario dell’alloggio (l’ATC), 
ma finché lui non decide di fare 
i lavori non si può fare nulla” 

Quindi i lavori difficilmente 
verranno fatti e, nonostan-
te tutte le lettere di sollecito 
all’ATC per avere una nuova 
casa, “Forse ci metteranno 
in graduatoria fra due o tre 
anni.” dice Pasquale.

Nella foto una delle tante infiltrazioni
Vedi la fotogallery su: www.vocepinerolese.itNella fotografia un momento della commedia, con – a sinistra – i due attori premiati.
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Estate straordinaria per 
i funghi nel pinerolese
Il fungaiolo con la spider 
rossa

Dino Marro, 70enne 
pinerolese, già 
consigliere comunale 

di Pinerolo, da sempre ha 
una passione: andare a 
funghi. A differenza di molti 
poveri mortali, Dino,  di  
“bolè” ne trova chili su chili.  
E’ un’esperto, e ogni volta che 
decide di andare a funghi va 

Dino Marro con la “cavagna”, poggiata sulla sua spider rossa, 
piena di funghi porcini.

a colpo sicuro. Alla domanda: 
in quale punto trova i funghi?   
Lui risponde così: 
“Nei boschi...”.  
 
Sono i “segreti” dei “bulajour”.  
Ma Dino Marro ha un’altra 
peculiarità: raggiunge i 
boschi a bordo di una spider 
rossa decappottabile.  
E questo lo rende 
sicuramente unico.

settembre 2014

Il clima che cambia e la natura fa il suo corsoAnche da rifiuti un “sostegno”

Capperi che muro... e sul muroLa crisi a Pinerolo

Che il clima stia cam-
biando è noto a tutti 
ma che anche a Pi-

nerolo potessero cresce-
re, spontaneamente, delle 

piante di capperi ancora non 
si era visto. Eppure è così.  
In via Sant’Agostino, sul 
muro di contenimento di 
un’area “semi-abbando-
nata” del centro storico, 
ecco che delle piante di 

Via Principi d’Acaja - e il muro con i capperi

La foto non ha bisogno di commenti. A Pinerolo, come in altri luoghi, c’è chi cerca un minimo di 
“sostentamento” anche ricavando “oggetti” prelevati dai bidoni della spazzatura.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

capperi sono attecchite tra 
le fughe di questo muro.   
Una buona notizia c’è: final-
mente il centro storico “ri-
fiorisce...”. Nella foto le pian-
te di capperi sul muro in via 
Sant’Agostino.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it



7
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it NOTIZIE DA PINEROLO settembre 2014

La storia di Antonino La Monica partito 44 anni fa alla volta del Sud Africa

È una consolazione sco-
prire che esistono an-
cora personaggi così. 

I nostri emigranti, grazie alla 
loro laboriosità, intrapren-
denza e inventiva sono stati 
-e vorremmo lo fossero an-
cora- i migliori ambasciatori 
dell’Italia nel Mondo: porta-
tori di un testimone che do-
vrebbe legare sempre più il 
marchio “Made in Italy” con 
quello del “Made by Italians”.
Stiamo scrivendo di Antonino 
La Monica, che nel lontano 
1970 lasciò Pinerolo alla vol-
ta del Sud Africa, a Johanne-
sburg, dove -portando il solo 
capitale della sua intrapren-
denza- ha costruito un’azien-
da che è arrivata ad occupa-
re fino a 250 dipendenti, la 
Remkor Technologies, che an-
cora guida in prima persona, 

oggi affiancato dai due figli.
A Pinerolo vivono i suoi fa-
miliari, la mamma e la sorel-
la, con le quali emigrò da un 
paesino della Sicilia -Rocca-
palumba- quando ancora era 
bambino. Proprio in una delle 
sue visite ai parenti abbiamo 
avuto occasione di incontrar-
lo.
Nel pinerolese Antonino La 
Monica è cresciuto, si è for-
mato ed ha cominciato a la-
vorare.
“Avevo un buon impiego come 
attrezzista, ma non mi sentivo 
soddisfatto -racconta- volevo 
girare, vedere il mondo, fare 
nuove esperienze. Già a 19 anni 
ero andato in Germania, ma 
non trovai quello che cercavo...”
L’occasione, invece, arrivò 
qualche anno dopo trovando-
si a fantasticare con due ami-
ci sulle chances che potevano 
esserci per giovani ambiziosi 
come loro in terre lontane, 
ancora ricche di opportuni-
tà. I ragionamenti si fecero 
man mano più concreti; per 
prima cosa restrinsero l’e-
lenco a tre territori: Canada, 
Australia e Sud Africa, ma fu 
proprio Antonino ad insistere 
per quest’ultimo. Eccoli allora 
recarsi a Milano -al Consola-
to- per avviare la pratica.
“Non era facile ottenere il vi-
sto: il Sud Africa accettava solo 
personale specializzato e do-
vevamo dimostrare di avere le 
caratteristiche richieste. Però ci 
riuscimmo” .. così arrivò il gran 
giorno della partenza, ma -a 
biglietti aerei fatti- i suoi due 
amici non si presentarono: 
“alla fine non se la sono sentita; 
sono partito lo stesso, da solo”. 
Atterrato a Johannesburg 
La Monica aveva in tasca un 
solo indirizzo, quello di una 
azienda di proprietà italiana 
che produceva tergicristalli, 
dove non rimase a lavorare 
per molto. Usava il tempo li-
bero per ambientarsi, cercare 
impieghi migliori, conosce-
re compaesani. “La cosa più 

Antonino La Monica

Antonino La Monica, ha fondato la “Remkor Technologies”, 
azienda all’avanguardia in Sud Africa

EDOARDO M.FIAMMOTTO

EDOARDO M.FIAMMOTTO

Arrivato nel Paese quando  
era in vigore l’apartheid, ha 
vissuto in prima persona il 
rivoluzionario cammino verso 
la fine della segregazione 
razziale. 
Grazie anche alla lungimiran-
za di Nelson Mandela la sua 
azienda ha potuto crescere 
e progredire. Una sfida conti-
nua per contrastare la concor-
renza delle multinazionali.

ovvia, per me che non avevo 
proprietà della lingua, fu fre-
quentare il club italiano dove 
avrei potuto fare nuove amici-
zie. Infatti proprio lì conobbi la 
mia futura moglie... ma non mi 
bastava: c’era un esclusivo cir-
colo italiano di paracadutisti, 
fondato da reduci di El Alamein, 
al quale volevo assolutamente 
iscrivermi; solo che per essere 
ammesso bisognava -ovvia-
mente- essere paracadutista. 
Senza indugio, allora, presi il 
brevetto ed entrai a far parte 
dell’associazione” e questo dà 
senza dubbio l’idea della ca-
parbietà del personaggio. 
Già ad un anno dal suo arrivo 
Antonino La Monica valutava 
di esplorare nuove prospet-
tive. Ci provò in Brasile, ma 
il richiamo del continente 
africano era troppo forte, e 
tornò indietro trovando im-
piego presso un’azienda di 
Buttigliera Alta che aveva uno 
stabilimento a Johannesburg. 
“Furono gli anni in cui lavora-
vo a testa bassa per creare le 
condizioni di arrivare a metter-
mi in proprio. Mi sposai, e ci fu 
anche qualche tentennamento. 
Progettai persino di rientrare 
in Italia perchè la responsa-
bilità di una famiglia mi pro-
curava la preoccupazione di 
poter vivere serenamente in un 
paese senza garanzie sociali 
come l’assistenza sanitaria”.  
 
Un giorno finalmente arrivò la 
svolta 
“Mi chiamò uno dei soci dell’a-
zienda, che aveva apprezzato il 
mio modo di lavorare e intuito 
le mie ambizioni. Mi propose di 
avviare con lui una nuova at-
tività nel campo degli stampi. 
Accettai con entusiasmo, ma 
gli feci presente di non disporre 
dei capitali: nessun problema, i 
soldi li avrebbe messi lui”.

Era il 1981.  
 “L’impresa ebbe talmente suc-
cesso che già sei mesi dopo 
dovevamo fare i turni di notte. 

Non passarono due anni che mi 
resi conto di quanto le visioni 
tra me e il mio socio andassero 
divergendo. Lui si accontenta-
va della stabilità che avevamo 
raggiunto. Io volevo costruire 
qualcosa di più grande. Con 
l’aiuto della famiglia di mia mo-
glie riuscii a rilevargli la quota, 
e così iniziò l’avventura della 
Remkor”. 
Con due figli piccoli (Raffele, 
nato nel 1978 e Fabrizio, nel 
1980) non gli mancò di sicu-
ro il coraggio: la situazione 
nel Paese si faceva incerta; 
le legittime aspirazioni di un 
popolo vessato dall’apartheid 
stavano per trovare com-
pimento. Nelson Mandela 
venne liberato nel 1990 e i 
timori di dover abbandonare 
tutto come accadde ai bianchi 
in Rhodesia, oggi Zimbabwe, 
perseguitavano molti im-
prenditori. 
“Allora la mia officina occupa-
va una quarantina di operai. Il 
massimo della tensione ci fu 
quando venne assassinato il 
capo dell’ala armata dell’Afri-
can National Congress Chris 
Hani. La gente scese in piazza 
e per noi la prospettiva di dover 
scappare diventò concreta. Per 
fortuna Nelson Mandela non 
era come Robert Mugabe (il dit-
tatore dello Zimbabwe, n.d.r.) e 
fece un discorso di pacificazio-
ne che preluse il suo insedia-
mento come Presidente della 
nuova Nazione democratica”.

E così la Remkor ha potuto 
continuare il suo sviluppo fino 
ad arrivare dove è oggi? 
“Certamente! La lungimiranza 
di Mandela fece sì che non si 
buttasse -come si dice- il bam-
bino con l’acqua sporca. Quello 
che l’industria sudafricana ave-
va costruito andava ulterior-
mente supportato proprio per 
consentire di portare il benes-
sere in tutte le case, oltre ogni 
pregiudizio e segregazione. Va 
detto che la caduta del regime 
dell’apartheid significò l’aper-

tura delle frontiere, e la fine di 
quell’embargo che rendeva le 
esportazioni assai complica-
te. Ci impegnammo nella pro-
duzione di cabine telefoniche 
arrivando a piazzare il nostro 
prodotto in 23 paesi, non solo 
africani”. La genialità italiana 
si poteva toccare con mano 
scoprendo le soluzioni origi-
nali proposte dalla Remkor... 
come la cabina telefonica 
alimentata da energia solare, 
che ha permesso di superare 
le difficoltà di comunicazione 
in zone prive di elettricità. 
“Abbiamo collocato una cabina 
persino sulla barchetta a remi 
di un pescatore, il quale la porta 
da una sponda all’altra del fiu-
me per consentire agli abitanti 
dei villaggi di telefonare. Quan-
do pubblicammo la foto in una 
nostra pubblicità molti crede-
vano fosse solo un montaggio; 
invece era reale!”. 

Poi arrivarono i cellulari e si 
imposero radicali cambia-
menti....
“Davvero fu una rivoluzione 
precipitosa! Dall’oggi al domani 
le cabine diventarono obsolete 
e ci dovemmo letteralmen-
te ‘reinventare’. Avviammo la 
produzione di cappe per cucina 
(siamo tuttora gli unici in Africa 
a produrle), poi di sedute per 
luoghi pubblici, come aeroporti 
e stazioni ferroviarie, di segna-
letica stradale, armadi elettrici... 
praticamente tutto quello che si 
possa realizzare con il metallo 
noi siamo in grado di farlo. Ci 
siamo aggiudicati importanti 
lavori come quello per la coper-
tura degli stadi di Durban e Port 
Elizabeth in occasione dei Mon-

diali di Calcio o i varchi per la 
metropolitana di Città del Capo. 
Partecipiamo a commesse nei 
campi più diversificati...”.

Altre sfide superate con suc-
cesso.  Ma sappiamo che per 
un imprenditore gli ostacoli 
sono sempre dietro l’angolo... 
“Infatti -conferma Antonino La 
Monica con la serena determi-
nazione che la sua figura lascia 
trasparire- pensa che siamo re-
duci da un mese di scioperi ad 
oltranza del settore metalmec-
canico, ed ora per tornare alla 
pari con la produzione dobbia-
mo affrontare i turni di notte. 
Meno male che con i nostri figli 
presenti in fabbrica ora io e mia 
moglie possiamo permetterci di 
venire ogni tanto in Italia! 
Ma le vere insidie giungono dal-
le potenze economiche come, 
per esempio, la Cina, l’India o la 
Turchia, che dispongono di ca-
pitali e forza lavoro in grado di 
mettere in ginocchio la concor-
renza. Ecco perchè noi siamo 
alla ricerca di tecnologie e pro-
dotti all’avanguardia che ci per-
mettano di arrivare in anticipo.”
Insomma: torniamo a quel 
discorso sull’operosità ita-
liana che ancora ci permette, 
nonostante tutto, di viaggiare 
a testa alta nel mondo. Pur-
troppo oggi per molti giovani 
ambiziosi la prospettiva di un 
futuro fuori dall’Italia è l’unica 
strada possibile.  Figure come 
Antonino La Monica sono un 
esempio e potrebbero es-
sere una risorsa. Ma questo, 
chi sta alla guida del nostro 
Paese continua a non consi-
derarlo.
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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.

settembre 2014

RASSEGNA
ARTIGIANATO

PASTA FRESCA - GASTRONOMIA

LAVORAZIONE PROPRIA

VIA BIGNONE, 7/B
10064 PINEROLO (TO)

Tel. 0121.374082
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XXXVIII RASSEGNA DELL’ ARTIGIANATO PINEROLESE

Per ritornare a crescere!

L a XXXVIII edizio-
ne della rassegna 
d e l l ’ A r t i g i a n a t o 

pinerolese si apre in un 
clima sicuramente an-
cora di “stagnazione 
economica ” se non ad-
dirittura di “ recessio-
ne – 0,2 “ come appa-
re dai primi dati diffusi 
in questi giorni sul PIL 
del secondo trimestre 
2014; anche se qualche 
dato positivo comincia 
ad apparire come quel-
lo sulla produzione in-
dustriale (+0,9 a giugno 
e +0,4 su base annua). 

Una battaglia che sem-
bra non aver fine, ma 
non bisogna demor-
dere, occorre ancora 
rimboccarsi le maniche 
per uscire con forza da 
questa situazione in 
cui l’Artigianato e gli 
artigiani (una miriade 
di attività, di aziende, 
di uomini) rappresen-
tano la spina dorsale 
dell’economia italiana. 

Una sfida per tornare in 
positivo, una significa-

tiva manifestazione di 
quello che gli artigiani 
del pinerolese sanno 
fare e di quello che ci 
propongono di nuovo 
nel rispetto delle tra-
dizioni ma soprattut-
to nella capacità che 
hanno di rinnovarsi. 

Oggi è, infatti, essen-
ziale creare nuove op-
portunità imprendi-
toriali che sappiano 
imporsi, oltre che in 
campo nazionale, anche 
in campo internazio-
nale sfidando i mercati 
ed uscendo dal guscio 
del nostro, purtroppo, 
assai piccolo orticello. 

Occorre cogliere le op-
portunità del merca-
to, adattarsi ai vari e 
mutati scenari econo-
mici e saper portare 
nel mondo l’eccellen-
za artigiana italiana 
reinterpretando però i 
vecchi, stereotipati mo-
delli organizzativi del 
classico “made in Italy”.   

“ Coniugare la tradizio-
ne con l’innovazione” 
ma soprattutto saper 

vendere ed imporre i 
nostri prodotti come in-
vece stanno facendo… 
benissimo gli stranieri.  
Quello che da noi man-
ca, quello che incredi-
bilmente ci fa difetto in 
questi tempi moderni è la 
fantasia imprenditoriale 
con una visione aper-
ta al mondo, al futuro. 

Purtroppo da noi si 
continua a vivere nel 
mito del piccolo arti-
giano locale chiuso nel-
la sua bottega ignaro 
del mondo che lo cir-
conda …di un mondo 
totalmente cambiato.  

I giovani non trova-
no lavoro e fanno la 
fila per un posto in un 
call-center o come cas-
siere di supermercato 
ignorando le proposte 
delle aziende artigia-
ne, aziende che invece 
offrono professionali-
tà e dove si impara re-
almente un mestiere. 

Non bisogna assoluta-
mente pensare all’ar-
tigianato come ad un 
sorpassato e polveroso 

DARIO POGGIO archivio delle tradizio-
ni, tollerato nell’attuale 
economia solo in quan-
to meritevole retaggio 
del passato remoto. 

L’artigianato, invece, è 
e deve essere una forza 
viva, una realtà incon-
testabile, che proprio 
dalla capacità di rispon-
denza alle attuali nuove 
esigenze economiche, 
commerciali (nazionali 
ed internazionali) ricava 
la sua ragion d’essere. 

La rassegna pinerole-
se deve quindi essere 
un occasione per ana-
lizzare le difficoltà del 
settore ma soprattut-
to promuovere ed evi-
denziare idee nuove.  
 
Occorre che gli artigia-
ni sappiano far valere 
le proprie ragioni e ri-
chiedere quello di cui il 
settore abbisogna ossia 
semplificazioni buro-
cratiche e fatti possibil-
mente concreti a sup-
porto degli imprenditori 
sia nell’area dei mestieri 
tradizionali ed artistici 
sia sul terreno dei servizi 

e delle nuove tecnologie. 

Supporto che deve privi-
legiare in particolare le 
aziende volte al miglio-
ramento della qualità, 
della formazione, azien-
de che lanciano nuovi 
prodotti, nuovi processi 
produttivi, aziende che 
vogliono allargare i loro 
confini sia a livello nazio-
nale che internazionale. 

Bisogna uscire dal gu-
scio!
 
La stagnazione si supera 
solo rendendo in assolu-
to più competitive le no-
stre imprese artigiane.

Tornando alla nostra 
manifestazione pine-
rolese le piazze e le vie 
del centro diventeran-
no come nelle prece-
denti edizioni la cornice 
per centinaia di stand 
espositivi dove saranno 
presenti tutti i settori 
del nostro artigianato 
da quelli d’Eccellenza 
a quelli dei servizi, agli 
artigiani enogastrono-
mici, a quelli dei set-
tori dell’innovazione e 
dell’ingegno.     

In occasione della 38° 

edizione della Rasse-
gna dell’Artigianato 
del Pinerolese è stato 
indetto il primo con-
corso fotografico “Fo-
tografa il tuo artigiano 
– Gesti, volti, espres-
sioni e mani racconta-
no l’orgoglio artigiano”.  
 
Scatti che testimo-
niano il mondo e il la-
voro degli artigiani.  
 
Le fotografie saranno 
poi visibili nei giorni del-
la rassegna nella Galle-
ria della Libreria Monda-
dori di Piazza Barbieri 15 
a Pinerolo e presso l’In-
foPoint dell’Artigiana-
to in piazza del Duomo.  
 
Due le giurie che pre-
mieranno le migliori fo-
tografie.
La “38 Rassegna Ar-
tigiana ” quindi come 
trampolino e momen-
to chiave del settore e 
come evento di gran-
de interesse e richiamo 
per il rilancio economi-
co e turistico di Pine-
rolo e del pinerolese.   
 
La manifestazione si 
svolgerà dall’ 11 al 14 
settembre 2014 nel cen-
tro storico di Pinerolo
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Ospedale di Pinerolo: stop accessi diretti in radiologia. I negozi che si rinnovano nel centro storico

Raddoppiano le mammografie Com’era e com’è!

Si è concluso nel mese 
scorso la sperimenta-
zione che aveva porta-

to ad organizzare l’accesso 
diretto , presso l’Ospedale di 
Pinerolo, per tutti gli esami di 
Radiologia.  Dall’ 8 settembre 
scorso c’è l’accesso diretto 
solo l’RX torace ( come con-
tinuerà ad avvenire  anche 
presso le sedi di Pomaretto 
e Torre Pellice), mentre la 
tradizionale radiologia oste-
oarticolare (segmenti ossei, 
articolazioni, cranio, anca, ba-
cino ecc.) verrà riportata alle 
consuete prenotazioni pres-
so il CUP, come tutti gli altri 
esami e prestazioni speciali-
stiche. “Si ritiene che il ritor-
no alle prenotazioni per una 
parte consistente di esami 
radiologici consenta di dare 
un servizio migliore ai pazien-
ti redistribuendoli in modo 

Si potrebbe cominciare 
così: “c’era una volta...” 
Già, una volta c’era 

una farmacia ma adesso c’è 
un nuovo locale “Cioccolato 
Puro” in piazza San Donato a 
Pinerolo. Un bellissimo nego-
zio, innovativo. Questa volta, 
però, parliamo della splendi-
da ristrutturazione esterna. 
A progettarla e eseguirla è 
stata “Casa Italia Casa Italia 
Mobili e Complementi d’Ar-
redo ” di Pinerolo in Stradale 
Poirino n. 35 a Pinerolo. “Casa 

più regolare  nel corso del-
la giornata” sottolinea il Dr. 
Dante Bondesan, Direttore 
della Radiologia nell’area Pi-
nerolese  infatti a causa del-
la notevole mole di  pazienti 
che ogni giorno  effettuano 
l’accesso diretto si verifica 
un super affollamento mat-
tutino concentrato in poche  
ore   che allunga le attese a 
causa dei molti arrivi conco-
mitanti; inoltre si verifica una 
commistione  problematica 
con la necessità di esecu-
zione tempestiva di esami ai 
pazienti ricoverati in regime 
di day hospital, day service 
o afferente ai vari ambula-
tori.” Tutto ciò comporta per 
l’area della radiologia una 
situazione  in cui l’accesso 
diventa problematico anche  
perché non si riesce a ga-
rantire uno spazio sufficien-
te  a tutti i pazienti in attesa.  

Italia” ha le sue profonde ra-
dici nell’artigianato italiano in 
quanto deriva direttamente 
dall’esperienza della famiglia 
di Attilio Riva fondatore del 
grande mobilificio Lo Stile At-
tilio Riva che ha proposto per 
decenni il meglio nel campo 
del mobile di arte povera e 
del su misura. Casa Italia ri-
prende questa tradizione con 
la gestione del nipote Attilio 
Riva e di Andrea Andreoli che 
la adatta con nuovi modelli e 
linee di stile ai gusti di oggi. 
Nel negozio in Pinerolo, in via 

Signora durante mammografia

Com’era prima e com’è adesso

Peraltro, la decisione di man-
tenere ad accesso diretto 
solo gli RX torace deriva dal 
fatto che tale tipo di esame 
rispetto alla radiologia oste-
oarticolare, può essere più 
urgente in quanto collegata 
con la diagnosi di patologie 
potenzialmente più proble-
matiche.

 
Raddoppio delle mammografie

La riorganizzazione degli ac-
cessi alle prestazioni RX a 
Pinerolo e la conseguente  ri-
organizzazione del personale 
Medico e Tecnico consente 
anche di raggiungere un altro 
importante obiettivo: il rad-
doppio del tempo dedicato 
agli screening mammogra-
fici (senologia) nell’ambito 
del programma Prevenzione 
Serena, programma che re-
centemente ha accumulato 
alcuni ritardi; i giorni dedicati 
a tale screening passeran-
no a breve  da 2 a 4 sedute 
ogni settimana  e dunque  le 
mammografie effettuabili 
passeranno  dalle attuali 250 
al mese a 500 al mese   re-
cuperando in tal modo pro-
gressivamente  l’arretrato. 
  
Da rilevare  che l’ASL TO3 
presenta a livello regionale la 
più alta percentuale di ade-
sione delle donne allo scree-
ning di Prevenzione serena : 
l’ adesione è  passata infatti 
dall’83% di 2 anni orsono  al 
90% dell’ultimo anno; al ri-
guardo l’Ospedale Agnelli di 
Pinerolo, anche grazie al ri-
ordino degli accessi  di cui so-
pra torna ad essere in grado  
di garantire ogni anno ben 
6.000 mammografie.

Stradale Poirino 35, è pos-
sibile trovare arredi in legno 
massello e laccati, sedie, ta-
voli, complementi d’arredo, 
oggetti regalo e soprattut-
to studiare arredi su misu-
ra personalizzati dal piccolo 
mobile alla grande boiserie, 
dalla libreria alla cucina e 
armadiatura per la casa.  
 
A “Casa Italia” tutti gli arredi 
proposti sono frutto di lavo-
razioni artigianali eseguite 
esclusivamente e rigorosa-
mente in Italia.”

Le “soddisfazioni” lontane dal 
pinerolese... Il mistero dell’ex chiosco dei gelati

Il titolo è, ovviamen-
te, ironico ma la so-
stanza è quella.  

 
Anche per la pesca, i “pe-
sci grossi”, si prendo-
no in provincia di Cuneo...  
E’ quanto è capitato al pi-
nerolese Antonio Gallo, 
che, in compagnia di due 
amici pescatori, si è re-
cato nel torrente Stura.  
 
Ed ecco la pesca miraco-
losa: all’amo abbocca una 
trota da 2,4 chilogrammi.  
Complimenti.

Ci eravamo già occupati 
sulla questione dell’ex 
chiosco dei gelati pre-

sente in Piazza III° Alpini, sotto 
i viali, a Pinerolo. Dal 2004 que-
sto locale non è più funzionale.  
 
Una diatriba (con passaggi in 
Tribunale) tra il conduttore 
ed il comune, non si è ancora 
risolta considerato che a di-
stanza di anni il chiosco/gela-
teria è ancora chiuso e non si 
riesce a vedere una soluzione.  
 
Un danno sicuramente per 
il conduttore ma anche per i 
cittadini che vedono questo 

Nella foto, a destra, Antonio G. che mostra con 
soddisfazione la sua Trota pescata con amo da 12.

Il chiosco prima e “dopo”... 
e il “dehors” non c’è più

fabbricato, di proprietà comu-
nale, abbandonato. Intanto 
una parte delle pertinenze del 
chiosco sono utilizzate per al-
tri scopi “fare un giro di notte 
per capire...” e un’area a lato 
(dehors)  è stata occupata 
da un “distribuore d’acqua”.  
 
Una scelta obbiettivamente 
incomprensibile. Intanto per le 
casse comunali viene meno la 
possibilità  di un’entrata eco-
nomica con l’affitto del locale.  
 
Chissà se riusciremo a vedere 
conclusa questa strana vicen-
da?

In Piazza III° Alpini, sotto i viali
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San Secondo di Pinerolo: Cavour

Cavour

Notizie da Cavour

Notizie da Cavour

Notizie da Cavour

Consiglio Comunale del 20 Agosto Sempre affascinante la festa  patronale di 
San Lorenzo 

La scomparsa di Albino Comba 

Cavour in fiore: eletta la nuova dirigenza

Mercatino dell’Antiquariato e del 
Collezionismo” 

Anche a settembre è festa

Terza convocazione 
per il Consiglio 
Comunale guidato 

da Adriana Sadone. Il 
primo punto all’Ordine del 
Giorno riguardava il rinnovo 
della Convenzione con 
l’Associazione Genitori per 
la gestione della mensa 
scolastica nel prossimo 
triennio. Nata nel 1986 per 
gestire la mensa della scuola 
elementare di Miradolo, (non 
più esistente) l’Associazione è 
cresciuta negli anni, arrivando 
oggi a fornire circa 400 pasti al 
giorno, ripartiti tra asilo nido, 
scuola materna, elementare 
e media. L’Amministrazione 
Comunale, che contribuisce 
alla gestione della mensa con 
un contributo di 40.000 Euro 
l’anno, ha di recente ampliato 
il refettorio nel plesso 
scolastico del Capoluogo 
e ristrutturato la cucina, 
dotandola di attrezzature 
moderne ed efficienti.
La delibera successiva 

La festa patronale 
di San Lorenzo era 
considerata dai nostri 

anziani sicuramente la più 
importante dell’anno, era 
la festa in cui i cavouresi 
rinnovavano la loro 
devozione al Patrono “ San 
Lorenzo” con antiche e 
seguitissime celebrazioni 
religiose ma anche ricca 
di gioiosi festeggiamenti 
ed intrattenimenti che si 
tramandavano da tempi 
immemori e che ben 
evidenziavano lo spirito più 
genuino dei cavouresi, gente 
dotata di un composito di 

La Procavour piange 
un altro suo attivo 
componente: Albino 

Comba ci ha improvvisamente 
lasciato.  Sempre disponibile 
e scherzoso faceva con 

L’assemblea dei soci 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
Cavour in fiore ha 

eletto la nuova dirigenza 
per il prossimo triennio. Il 
geometra Dario Balangione, 
neoconsigliere di 
maggioranza al Comune di 
Cavour, lascia la presidenza 
a Emilia Volpi Vivalda, da 
parecchi anni impegnata 
nell’attività dell’associazione. 
Vicepresidente Salvatore 

Il fascino di una 
passeggiata, per 
comperare od anche 

solo per curiosare, tra le 
bancarelle di un mercatino 
“tipicamente locale” è 
sicuramente molto piacevole 
e rilassante. Una passione 
che ha via, via contagiato un 
numero sempre maggiore di 
persone e di turisti. Cercare 
un libro di gioventù, rivedere 
vecchi giocattoli di un tempo, 
oggetti rari ed ormai in disuso 
come candelabri, orologi 
da taschino, santini, pizzi, 

Con tantissimi 
divertimenti per 
tutti, musica dal vivo, 

sport e gastronomia. Queste 
feste, che durano anche una 
settimana, nascono dallo 
spirito di volontariato e 
collaborazione che da sempre 
spinge, come una molla 
inesauribile, gli organizzatori; 

riguardava invece la 
convenzione per lo 
svolgimento in forma 
associata del Servizio di 
Segreteria Comunale: a 
seguito del recesso da parte 
del Comune di Scalenghe, 
i comuni di San Secondo, 
Villafranca Piemonte e 
Trofarello hanno ripartito le 
ore di attività del Segretario 
Comunale aumentandole 
in percentuale a Trofarello 
(da 50% a 58,33%) e a San 
Secondo (da 16,67% a 
25,00%), che rimane capo 
convenzione; invariata la 
percentuale per il Comune di 
Villafranca (16,67%).

Con l’ultima delibera in 
programma, la nuova 
Amministrazione ha 
dimostrato una particolare 
attenzione al risparmio di 
risorse, argomento di grande 
importanza in un periodo 
di crisi come quello che 
stiamo attraversando: una 

valori tradizionali, spirituali e 
laici. Ma, da alcuni anni questa 
Festa era un po’caduta in 
ombra, offuscata dalle più 
rinomate “ Tuttomele “ e “ 
Cavour carne piemontese”. 
Dallo scorso anno il calendario 
delle manifestazioni di San 
Lorenzo, sponsorizzate 
dal Comune di Cavour e 
dall’Associazione turistica 
Pro Loco, ha preso nuova vita 
segnando un ritorno alla più 
genuina tradizione cavourese 
ripescando per l’occasione 
un vecchio ma ancor 
efficiente Ballo a Palchetto 
per la gioia di tutti gli amanti 
della musica, del liscio e della 
musica old country e facendo 

perizia mille lavori, sopratutto 
di falegnameria dove era 
veramente un “mito”. 
In Pro Loco la sua specialità 
era la fonia non solo per la 
Procavour ma anche per il 
Gruppo Danzatori di BRAM, 

Iannicella che sostituisce Ivo 
Carle. “Assumo un compito 
difficile – ha dichiarato la 

ingiallite cartoline, giradischi, 
radio, macchine fotografiche 
a soffietto, caffettiere, 
vecchie cassapanche, 
comodini ed armadi, stampe 
più o meno rare, toccare con 
mano queste vecchie cose ci 
riporta emozioni perdute negli 
anni od accantonate dai ritmi 
frenetici del vivere quotidiano. 
A Cavour saranno oltre cento 
le bancarelle che invaderanno 
il centro storico conferendogli 
il gioioso e festaiolo aspetto 
delle fiere dei tempi passati, 
un grande bazar all’aperto 

i quali fanno poi da traino alla 
popolazione di queste piccole 
frazioni coinvolgendo, con 
spirito emulativo, un po’ tutti 
nelle gravose operazioni di 
preparazione.

I programmi prevedono, 
oltre alle celebrazioni 
liturgiche nelle pi ccole 

neopresidente – ma reso 
facile dallo splendido lavoro 
svolto in questi anni da 
Balangione e da tutti i nostri 
preziosi volontari.
Inoltre colgo l’occasione 
per ricordare che il 21 
settembre prossimo si 
svolgerà a Cavour l’ottava 
edizione di Roccantico, 
mercatino dell’usato, un fiore 
all’occhiello fra le attività 
della nostra associazione”.

dove ognuna occupa, con 
la sua mercanzia, un punto 
prestabilito e “strategico” 
per offrire a tutti il meglio del 
“Mercà d’ le Pules”.

chiese frazionali, luna park, 
grandi festeggiamenti con 
grigliate di costine e salcicce, 
agnolotti, patatine, feste 
della birra, gare alle bocce 
(rotonde e quadre) ed alle 
carte, grandi ed affollatissimi 
balli a palchetto con la 
partecipazione di rinomati 
“Complessi”, esibizioni varie 
di abilità e modellismo, raduni 
di trattori e gare spettacolo di 
“ Tractor pulling”, esposizioni 
di antiche macchine agricole e 
molto, molto altro ancora.

modifica al regolamento 
consiliare vigente consentirà 
di trasmettere le notifiche ai 
Consiglieri mediante l’utilizzo 
della Posta Elettronica 
Certificata. Con questa 
modalità il Comune potrà 
ridurre sensibilmente i 
consumi relativi a stampe e 
carburante (per la consegna 
materiale), oltre al risparmio 
di tempo da parte del 
personale dipendente.

I lavori della terza 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.

riscoprire l’autentico sapore 
del ballo tradizionale. Ma San 
Lorenzo 2014 è diventata 
anche un contenitore di 
eventi per tutti i gusti e per 
tutte le età (molte le iniziative 
e gli intrattenimenti) che 
si è concluso secondo 
tradizione con la festa 
liturgica (celebrazione della 
Santa Messa e la sempre 
suggestiva Processione in 
onore del santo patrono).

e per tutte le Associazioni 
ed  Enti  che richiedevano il 
suo generoso supporto. 
Il suo orgoglio:  i Presepi 
scolpiti nei tronchi che 
esponeva nella vetrina della 
sede della Procavour   ed 
i rotori informativi della 
cartellonistica storica 
installati lo scorso anno

Albino Comba



12
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DAI PAESIsettembre 2014

Cavour

Torre Pellice

Quando la musica sposa la solidarietà

Luserna San Giovanni

La febbre del “Palio” a Cavour

Sinodo delle chiese Valdesi e metodiste
I giovani come elemento catalizzatore

Il primo CD di Loredana Bricco 
“In fondo all’anima”

 Chiusi  due esercizi  commercial i
“Non erano in regola”

Commercio: quali strategie per il futuro

Anche a Cavour, la 
prossima estate, si 
terrà dunque “ Il Palio 

dei Borghi”; saranno otto 
infatti i borghi o le contrade 
in cui è stato suddiviso il 
paese con le sue frazioni per 
contendersi un non ancora 
ben precisato “ Palio “, ossia 
il premio che sarà assegnato 
ogni anno al borgo vincitore.
Una novità per Cavour, anche 
se di questi tempi nascono 
iniziative di questo tipo in 
molti paesi

A Torre Pellice si 
è svolto, dal 24 
al 30 di Agosto, 

l’annuale Sinodo delle Chiese 
metodiste e valdesi, Tra i temi 
all’attenzione dei 180 sinodali 
la crisi economica e culturale, 
lo smantellamento dello 
stato sociale, i diritti civili, 
le famiglie non tradizionali, 
la violenza sulle donne, 
l’omofonia, la vita delle chiese.  
 
A dare il via ai lavori è stato il 
culto solenne che si è tenuto, 
alle ore 15.30, nel tempio di 
Torre Pellice, preceduto dalla 
cerimonia di inaugurazione, 
presenziata dal moderatore 
della tavola valdese pastore 
Eugenio Bernardini, svoltasi 
presso la casa valdese. 
 
La predicazione del culto 
è stata affidata al pastore 
Claudio Pasquet. Durante il 
culto è stato consacrato al 
ministero diaconale Demetrio 
Canale e, come sempre 
avviene ogni anno, in qualità di  
ospiti sono giunti 
rappresentanti del 
p r o t e s t a n t e s i m o 
internazionale: era presente 
anche il vescovo di Pinerolo 
De Bernardi.
Molta importanza durante 
i lavori del sinodo è stata 

E ssere sol idal i , 
dare una mano 
a  chi  ne ha 

b isogno,  s i  può fare 
anche con la  musica, 
un’arte  ant ica  e  da 
sempre mezzo d ’unione 
socia le  e  popolare . 

Canto da quando avevo 
14 anni  e  ora  vogl io 
provarc i ,  d ice  Loredana 
Br icco,  cantante d i 
Luserna San Giovanni  da 
sempre conosciuta in  Val 
Pel l ice  per  aver  mi l i tato 
in  passato in  stor iche 
formazioni  d i  musica 
popolare e  da bal lo .  

Nel  mese d i  Lugl io 
è  usc ito ,  edito  dal la 
Discotop d i  P inerolo ,  i l 
mio pr imo CD di  canzoni 
che porta  i l  t i to lo  “ 
In  fondo a l l ’anima”.  
 
Era  da tanto tempo che 
volevo registrare una 
compi lat ion con canzoni 
d i  musica leggera 
i ta l iana,  i  brani  stor ic i 
d i  Mina,  Luc io  Batt ist i , 
Nomadi ,  i  pezzi  che 
mi  chiedevano quando 
cantavo nel le  feste 
d i  paese e  sui  bal l i 
a  palchetto.  Ora che 
f inalmente questo mio 
sogno s i  è  real izzato i l 
r icavato dal le  vendite 
d i  questo mio pr imo 
lavoro d iscograf ico 
lo  vogl io  devolvere a i 
bambini  del le  famigl ie 
b isognose e  senza 
lavoro del le  Val  Pel l ice .  
 
In  quel  luogo c i  sono 

A Luserna San Giovanni 
si torna a parlare di 
commercio e questa 

volta in modo drastico.
Su segnalazione dei 
carabinieri e della polizia 
municipale il sindaco del 
paese ha dovuto infatti 
procedere alla chiusura di due 
attività dislocate nel paese. 
Il kebab Marsa Alam 
in via primo Maggio e 
I topi a Luserna Alta.  
La loro situazione non era 
a norma da diverso tempo 
e si è dovuto intervenire 
anche come atto dovuto 
nei confronti di altri 
commercianti “corretti”  
La situazione del commercio 
a Luserna, comunque, ci 
auguriamo che in futuro 
venga vista alla luce di una 
nuova ottica che non solo 
disciplini la concessione 
di nuove licenze ma che 
freni l’insediamento di 

 ma spesso… senza un ombra 
di tradizione alle spalle.
Sarebbe invece importante 
andare a scovare e rinverdire 
quelle che erano veramente 
le antiche usanze autoctone, 
gli antichi giochi che si 
praticavano nel passato 
nelle nostre contrade e 
paesi come ad esempio (mi 
è capitato casualmente di 
scoprire), l’antichissimo gioco 
del “Pappagallo” con cui 
compagnie di arcieri e poi di 
archibugieri di Barge, Bibiana 
e probabilmente anche di 

data alla formazione 
dei giovani e al progetto 
essere chiesa insieme. 

Una formazione giovanile che 
punta a fornire nuovi spazi 
e nuovi stimoli alla chiesa e 
che si pone come elemento 
catalizzatore anche per 
l’integrazione degli immigrati.  
 
Questo concetto è 
stato ribadito anche 
nel messaggio di saluto 
inviato da Papa Francesco 
Domenica 24 Settembre 
in occasione dell’apertura 
dei lavori sinodali. Un 
messaggio inatteso, giunto 
improvvisamente che ha 
scatenato commenti è 
stupore ma che è risuonato 
come punto di partenza 
di un dialogo ecumenico 
tre le varie chiese che, nei 
tempi delle crisi odierna, è 
necessario e indispensabile, 
come indispensabile è l’aiuto 
che i giovani, con il loro 
bagaglio di idee, con il loro 
entusiasmo e con la loro 
voglia di fare, possono dare a 
tutte le comunità evangeliche.  
 
Essere chiesa insieme, è 
questo l’invito rivolto anche 
dal Vescovo di Pinerolo 
monsignor Pier Giorgio 
Debernardi. Creare sinergie, 

le  mie radic i ,  la  mia 
famigl ia ,  la  mia gente 
e ,  in  modo part icolare, 
c ’è  i l  mio passato, 
quel lo  d i  cantante, 
quel lo  del l ’orchestra 
con i  mie i  f ratel l i  e  del le 
tante feste popolar i 
a  cui  ho partec ipato.  
 
Vogl io  che la  mia 
passione per  i l  canto 
d ivent i  un concreto 
strumento d i  sol idar ietà 
socia le .  La  mia g io ia 
deve essere condiv isa 
con la  comunità  del la 
quale  facc io  parte  da 
sempre e  con la  quale  nel 
passato ho avuto modo 

nuovi centri commerciali 
ormai fortemente presenti 
sul territorio comunale.
Ci auguriamo che il nuovo 
sindaco e i suoi collaboratori 
portino avanti un discorso 

DARIO POGGIO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

Cavour si sfidavano ogni anno 
nel tiro a bersagli a forma di 
“pappagallo” una tradizione 
ormai scomparsa da secoli.
Ma andranno benissimo 
comunque anche le più usuali 
e moderne sfide di calcio, 
bocce, corsa campestre 
ecc…e, sembra, anche la 
quasi immancabile corsa 
degli ” asinelli ” (vedi Bagnolo, 
Saluzzo…). 

Insomma, la febbre cresce, 
siate pronti…la sfida si 
avvicina!

condividere esperienze 
essere entusiasti per quello 
che è stato fatto e che si farà.  
Il messaggio del Sinodo è 
chiaro, incentivare il dialogo 
giovanile, favorire il dialogo 
interreligioso, essere 
comunità viva e aperta, 
accettare il diverso e le 
diversità come esperienza di 
vita e di fede.

Nella fotografia, 
di Enrico Noello, il 
corteo che si dirige 
verso il tempio per 
il culto Domenica 24 
Settembre.  
Vedi fotogallery su: 
www.vocepinerolese.it

La copertina del CD

Nella foto le serrande del Kebab Marsa Alan chiuse, 
sul vetro un cartello  con su scritto locale sottopo-
sto a sequestro. Da notare che un anno fa in questo 
locale c’era uno storico negozio di alimentari che ha 
dovuto chiudere perché a 200 metri è stato aperto il 
supermercato Ekom 

basato sulla riqualificazione 
del piccolo commercio, 
motore fondamentale di 
rilancio occupazionale non 
solo a Luserna ma dell’intera 
Val Pellice.

d i  spart i re  tant iss imi 
momenti  d i  g io ia .

I l  mio CD verrà 
d istr ibuito  nei  pr inc ipal i 
eserc iz i  commercia l i 
del la  Val  Pel l ice  e  del 
p inerolese.

Perfetto Lory,  non c i 
r imane che r ingraziart i , 
la  tua è  un’ in iz iat iva 
lodevole  da cogl iere  a l 
volo  anche per  l ’ott imo 
prodotto offerto a 
un prezzo contenuto; 
canzoni  che arr ivano 
dal l ’anima interpretate 
con sent imento e 
passione.
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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

settembre 2014

Torre Pellice estiva. Successo ormai consolidato
Le mezze notti bianche

Una manifestazione 
che sta catalizzando 
alla grande tutta 

la Val Pellice, le mezze 
notti bianche torresi, sono 
state un grandissimo 
successo che cresce sempre 
di più di anno in anno. 

Grande partecipazione 
popolare nei mesi 
di Luglio e Agosto 

La serata di Sabato 26 Luglio 
è stata grandissima; tutte 
le vie del paese stracolme di 
persone che hanno assistito ai 
vari concerti musicali dislocati 
sulle varie piazze e piazzette.  
 
Il merito di tale risultato 
va sicuramente all’ottima 
capacità organizzativa della 
pro-loco e dell’ufficio turistico, 
ma anche ai commercianti 
locali che hanno capito 
quando importante sia, nel 
periodo estivo, tenere aperti 
anche di sera i propri esercizi.
 
La piccola Ginevra Italiana, 
come veniva denominata 
negli anni 70, sta ritornando, 
pian piano, a quei favolosi anni 

confermando pienamente 
la tesi dell’impegno e della 
volontà di far nascere il 
cambiamento che, in questo 
caso, ha determinato 
l’incremento turistico e 
commerciale.
 
Complimenti a tutti gli 
organizzatori, imperterriti di 
anno in anno, con tanta voglia 
di lavorare e fare.
A questo punto però una 
domanda sorge spontanea: a 

ENRICO NOELLO

Luserna San Giovanni non si 
potrebbe fare la stessa cosa?  
 
Noi lanciamo la proposta 
al nuovo Sindaco e ai 
nuovi assessori perché, a 
nostro parere, non è molto 
bello vedere, a pochi Km 
di distanza, un paese in 
festa e popoloso e un altro 
completamente vuoto. 

 
Facciamo le nostre riflessioni.

“Mangia Cammina” e 47° Raduno Trattoristico
Vetri ghiacciati, ad agosto, a Borgata Sestriere Val Pellice

L’estate 2014, almeno 
per il pinerolese, 
non s’è “vista”, in 

compagnia, ovviamente, di 
quasi tutto il nord Italia. Poco 
sole, tanta pioggia e molto 
freddo. Come mai? Non 
spetta a noi dare spiegazioni, 
ci sono gli esperti che 
affermano che l’anticiclone 
delle “Azzorre”, quest’anno, 
ha deciso di abbandonare 
l’Italia, il nord Italia. A dare 
il senso dell’atipica estate 
2014 pubblichiamo la foto 
scattata il 16 agosto 2014 a 
Borgata Sestriere, alle ore 7. 
Come si vede dall’immagine 
il parabrezza delle macchine 
sono ghiacciate e, l’inevitabile 
uso di... uno strumento tutto 
invernale, tipico del pieno 
inverno. 

Il 14 settembre si svolgerà 
la “Mangia Cammina” da 
Villanova alla Conca del 

Prà, in collaborazione con 
le Pro Loco di Luserna S.G., 
Torre Pellice, Villar Pellice e 
Bobbio Pellice. Prenotazioni 
presso la Pro Loco di Luserna 
S.G. al n° 0121901647 - 
3929050215.
Il 28 settembre gli “Amici 
del Circolo Muris”, in 
collaborazione con 
l’Associazione Turistica 
Pro Loco di Torre Pellice, 
organizzano il 47° Raduno 
Trattoristico della Val Pellice, 
con ritrovo alle ore 9,00 in 
piazza P. Micca. Alle ore 10,00 
sfilata per le vie del paese; 
aperitivo offerto dal “Gruppo 
Amici di Santa Margherita”; 
pranzo alle ore 12,30  presso 
la struttura “Filatoio”. 

Per informazioni tel 
:3343297958 - 3338481841.

Un’auto con il parabrezza ghiacciato ad agosto a 
Borgata Sestriere

Notte bianca a Torre Pellice

La consueta grigliata estiva a Pragelato
Sci Club Immersion ALP. Primi anche senza neve

Ancora una 
volta lo sci club 
Immersion ALP ha 

ottenuto un successo.  
 

Nelle foto alcuni momenti dell’abbondante grigliata annaffiata da ottimo vino.   
Fotogallery sul sito www.vocepinerolese.it

Questa volta non sui campi da 
sci ma nel prato, a Pragelato. 
Il giorno 16 agosto consueto 
appuntamento con la grigliata 

con famigliari e amici.
Come dire: mettiamoci 
in forma per la prossima 
stagione invernale.
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I piccoli lavori o grandi, che siano, definiti di “lavoro accessorio” possono essere usati per 
tutti i tipi di attività, da imprese a privati, con l’esclusione di alcune attività agricole.
Il cosiddetto “lavoro accessorio” non è valutato in termini di autonomia o subordinazione 
in quanto l’unico criterio di qualificazione è quello del limite economico massimo del 
compenso.
Il lavoratore accessorio non deve ricevere più di 5.050,00 Euro netti per ogni anno solare, 
che corrispondono a 6.730,00 Euro lordi, prima dell’inizio della prestazione va effettuata 
la comunicazione sul sito dell’INPS.
Il lavoratore accessorio o prestatore è pagato con voucher il cui valore nominale e di 
10,00 Euro, con la possibilità di utilizzo anche di voucher multipli del valore complessivo 
di 50,00 Euro.
I voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità di 24 mesi 
se distribuiti dall’INPS e dalle Poste, 12 mesi per quelli distribuiti da tabaccai e banche.
Il lavoratore accessorio percepirà in concreto 7,50 Euro mentre 2,50 Euro di trattenute 
verranno versate a titolo di contribuzione previdenziali, assicurazione INAIL e compenso 
concessionario. Tale importo è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo 
stato di disoccupazione.
Infine per la procedura in caso di voucher cartacei il primo passaggio è quello dell’acquisto 
nelle rivendite autorizzate INPS, uffici postali, tabaccai e banche. Trascorsi due giorni dalla 
prestazione, il lavoratore potrà recarsi dal rivenditore esibendo i buoni cartacei consegnati 
dal committente per l’incasso, mentre per i voucher telematici andare sul sito dell’INPS 
(www.inps.it).

VOUCHER LIMITE ANNUO A 5.050,00 EURO

STUDIO COMMERCIALISTI CROVELLA
A. C.

Luserna San Giovanni

Raccolta differenziata a regola d’arte n° 3

Ad ottobre San Sebastiano in mostra al 
Castello di Miradolo San Pio a Costagrande (Pinerolo)

Il rischio è davvero reale ?
Questa volta lavatrice e stampante

La messa domenica 21 settembre

Sciopero delle Forze Armate e di Polizia

Co n t i n u i a m o 
i n s i s t e n t e m e n t e 
a porre  l’accento 

su come molte 
persone non abbiamo 
assolutamente capito 
come si debba effettuare 
la raccolta differenziata.  
 
Questa volta si tratta di 
oggetti molto ingombranti 
che vanno portati in discarica 
ma che, evidentemente, 
fa comodo abbandonare 
nei punti di raccolta.  
A Luserna San Giovanni nel 
punto situato vicino alla 
stazione ferroviaria sono stati 
abbandonati una carcassa di 
lavatrice e una stampante da 
computer.
Per certe persone andare alla 
discarica forse è un problema 
o forse costa troppa fatica, 
ma non si può liquidare tutto 
così alla svelta, se tutte le 
persone facessero così i punti 

Sarà inaugurata il 4 ottobre 
prossimo e rimarrà aperta 
fino all’8 marzo 2015 la 

mostra “Bellezza e integrità 
nell’arte tra Quattrocento 
e Seicento”, ideata e curata 
da Vittorio Sgarbi con la 
collaborazione di Antonio 
D’Amico.  La mostra-evento, 
proposta dalla Fondazione 
Cosso, sarà interamente 
dedicata a San Sebastiano; al 
Castello di Miradolo, Vittorio 
Sgarbi sta facendo convergere 
circa una quarantina di dipinti 
provenienti da musei italiani e 
prestigiose collezioni estere.
La scelta di proporre al pubblico 
un approfondimento di questo 
martire non è casuale: non 
molti Santi hanno attirato 
l’attenzione di grandi artisti 
tra Rinascimento e Barocco 
quanto San Sebastiano e la 
mostra che aprirà ad ottobre 
ne sarà valida dimostrazione.
Sebastiano, giovane soldato 
convertitosi al cristianesimo, 
subisce la condanna a morte 
inflittagli dall’Imperatore 

C ome ogni anno, 
nella piccola 
chiesa di 

Costagrande (frazione 
di Pinerolo) , ci sarà una 
celebrazione eucaristica 
ricordando San Pio.  
Nella chiesa è presente 
una statua del santo 
donata a suo tempo 
d a l l ’ i n d i m e n t i c a b i l e 
dott. Mario Crovella, 
figlio spirituale di 
Padre Pio e sincero 
e profondo devoto.   
La santa messa si 
celebrerà domenica 21 
settembre alle ore 9.

La protesta per ora è 
rimasta nei toni e nelle 
parole ma non ci sono 

dubbi sulla portata eccezionale 
delle dichiarazioni di questi 
giorni. L’astensione dal lavoro 
degli uomini e delle donne in 
divisa rappresenterebbe una 
prima assoluta nella storia 
d’Italia. Occorre premettere che 
il motivo dell’insoddisfazione 
è condivisibile.  
Da tempo ormai il comparto 
difesa e sicurezza è visto sempre 
più come il bancomat dello Stato. 
Lo abbiamo imparato a nostre 
spese, osservando ad esempio 
mezzi sempre più vetusti e 
scarburati impegnati nell’impari 
lotta contro una criminalità 
sempre più agguerrita e dotata 
di risorse smisurate. Non è 
possibile liquidare il confronto 
come una semplice vicenda 
salariale, al pari di tutte le altre. 
Le Forze dell’Ordine in tempi 
duri come questi, si trovano da 
una parte a interpretare il ruolo 
del volto odioso del potere, 
suscitando com’è facile pensare, 

di raccolta diventerebbero 
delle discariche.
In questo caso siamo in 
una zona grande e fuori dal 
centro del paese ma in città 
un gesto simile è segno 
di vera maleducazione e 
menefreghismo.
Torniamo a rivolgere un 
invito all’ A.C.E.A; perché non 
mettere delle telecamere 

Diocleziano. Le frecce 
trafiggono il suo corpo, ma 
non scalfiscono la sua bellezza, 
la sua fede, la sua integrità 
fisica e morale. Grazie alle cure 
della pia Irene, Sebastiano 
torna fiero a proclamare il suo 
credo a Diocleziano, il quale 
lo imprigiona nuovamente, 
facendolo flagellare e 
percuotere fino alla morte e 
gettando il suo corpo nella 
Cloaca Massima. La purezza 
dell’anima e la fede incrollabile 
si specchiano nella sublime 
bellezza del giovane corpo 
di Sebastiano, che rimanda 
a quello dell’antico Apollo 
pagano, ma che nella figura del 
martire si riveste di sacralità e 
di una luce di eternità.
E’ proprio l’aurea di bellezza 
e intimo splendore che 
avvolge il corpo virile e nudo di 
Sebastiano ad aver catturato 
l’attenzione di tutti i più grandi 
artisti, dal Rinascimento ai 
giorni nostri, che nel desiderio 
di sperimentare nuove 
accezioni del nudo maschile, 
partendo dai canoni classici, 
si sono cimentati nella 

i conseguenti moti d’animo ostili 
emergenti nella popolazione 
ogni giorno più vessata dagli 
effetti della crisi. Dall’altra a 
subire, a loro volta, l’arroganza 
di una classe politica arroccata 
nei suoi privilegi, incapace di 
trainare il Paese fuori dalla crisi. 
Lo scontro appare pertanto 
inevitabile, come drammatica 
è apparsa fin da subito la 
minaccia di incrociare le braccia.  
Ma può la Polizia di Stato 
interrompere quello che è un 
servizio pubblico essenziale? 
Possono agenti, ispettori e 
commissari indire uno sciopero 
generale, che dunque coinvolge 
tutte le associazioni di categoria? 
La legge 121 del 1981, articolo 
84, è piuttosto chiara in merito: 
“Gli appartenenti alla Polizia di 
Stato non esercitano il diritto di 
sciopero né azioni sostitutive di 
esso che, effettuate durante il 
servizio, possano pregiudicare 
le esigenze di tutela dell’ordine 
e della sicurezza pubblica o le 
attività di polizia giudiziaria”.E 
le Forze Armate possono 
farlo? Legge 382 del 1978, 
articolo 3: “Ai militari spettano i 

ENRICO NOELLO

ROBERTO MAURO

MASSIMILIANO PUCA

Rifiuti: una stampante ed una lavatrice

Il Castello di Miradolo

La statua di San Pio e Mario Crovella il giorno della donazione 
della statua nella chiesa di Costagrande (Pinerolo)

negli ecopunti e multare 
pesantemente chi se ne frega 
della raccolta differenziata.  
 
La gente, a volte, si sente 
presa in giro: perché io devo 
differenziare mentre gli altri 
se ne fregano, forse è la legge 
della società moderna, per 
me va bene e dell’ambiente 
me ne frego, ma non è giusto.

raffigurazione del santo. In tal 
senso la storia dell’arte gli è 
debitrice di capolavori assoluti, 
declinati in un perfetto accordo 
tra fede, devozione, spiritualità 
e raffigurazione. In molti San 
Sebastiano è raffigurato solo, 
protagonista assoluto, modello 
dell’iconografia della bellezza 
e dell’integrità: un bellissimo 
giovane, nudo, subisce il 
martirio delle frecce, legato ad 
un albero o a una colonna, o 
sdraiato a terra, e nemmeno 
il supplizio riesce a umiliarlo e 
sfigurarlo. Altre volte compare 
insieme ad altri Santi, il più delle 
volte protettori della peste; 
ancora lo si ritrova curato da 
Irene, in scene intime e dense 
di un afflato romantico che 
fanno leva sul senso dell’aiuto 
all’altro, al più debole.

diritti che la Costituzione della 
Repubblica riconosce ai cittadini. 
Per garantire l’assolvimento dei 
compiti propri delle Forze  armate 
la legge impone ai militari 
limitazioni nell’esercizio di alcuni 
di tali diritti, nonché l’osservanza 
di particolari doveri nell’ambito dei 
principi costituzionali”. Articolo 8: 
“I militari non possono esercitare 
il diritto di sciopero, costituire 
associazioni professionali a 
carattere sindacale, aderire ad 
altre associazioni sindacali”. 
Ecco perché l’annuncio dello 
sciopero appare dunque più 
come una provocazione, ma ciò 
non elimina il diritto di poliziotti, 
carabinieri, finanzieri, forestali, 
militari di far sentire la loro voce. 
Una possibile soluzione ad un 
conflitto che rischia di avere 
conseguenze anche gravi se 
lasciato irrisolto, può essere 
quella di metter finalmente mano 
ad un serio e non più rinviabile 
riordino delle forze di polizia che, 
nel ricercare efficienza, tenga 
conto delle singole specificità. 
Una cosa è certa: impossibile 
immaginare che, di qui in poi, non 
cambi nulla.

NOTIZIE DAI PAESI
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“Summer Cup”.  
Bravi gli  Allievi ’98 del Pinerolo FC

Pinerolo F.C.: è iniziato lo spettacolo. Presenti le star della TV e dello sport

Ottima prestazione 
degli Allievi 1998 del 
Pinerolo nel torneo 

“Summer Cup” organizzato 
egregiamente dal Pinerolo 
fcd che si è disputato  dal 
28 al 31 agosto al Barbieri.  
La manifestazione 
sportiva ha avuto un buon 

Il Barbieri ruggisce e 
lo fa con un boato sul 
gol di Sardo che porta 

in vantaggio i biancoblu 
nella partita casalinga di 
domenica sette settembre, 
contro il Tortona Villavernia. 
 
Un boato Liberatorio, 
un boato da brividi.  
 
Erano anni che nello stadio 
di Pinerolo non si sentiva 

È un Pinerolo rullo 
compressore quello 
che ha messo in 

campo  mister  Nistico’  che 
nella prima partita casalinga 
della stagione  ha dimostrato 
tutta la sua forza.Il risultato 
finale non dimostra i reali 
valori dimostrati in campo: la 
superiorità dei padroni di casa è 
stata netta e il Pinerolo poteva 
chiudere con almeno altri due 
gol. Il gol bianconero è stato di 
Sardo al 27’ del secondo tempo.  
La partita è stata la  felice 

Che bel Pinerolo quello 
visto nelle prime due 
partite di campionato 

“Eccellenza”. E che società 
quella del Pinerolo F.C. che 
nel giorno della presentazione 
(domenica sette settembre) 
di tutto lo staff (giocatori 
compresi: dalla scuola calcio 
alla prima squadra) ha portato 
al “Barbieri” una stella del calcio 
qual è Stefano Tacconi e poi 
Guendalina del Grande Fratello 
e Signorini commentatore 
TV e stilista di moda. E’ stata 
una giornata stellare che ha 
visto sugli spalti molta gente 
veramente appassionata. E’ 
stata una domenica di festa, 
vera, simpatica ed efficace. 
Tutti si sono divertiti e i 
giocatori (tutti) si sono sentiti 
protagonisti. C’era anche il 
sindaco di Pinerolo Eugenio 
Buttiero e l’assessore ai lavori 
pubblici Angelo Pisaniello. L’ex 
portiere Tacconi ha preso un 
accordo con il sindaco Buttiero: 
“ ti faccio fare bella figura, 
ti “permetto” di segnare un 
rigore con me in porta ma 
tu devi sistemare lo stadio 

successo di pubblico.  
Il Pinerolo ha vinto il 
proprio girone ai danni 
del più blasonato Bra e 
domenica 31 si è giocato 
piazzandosi al quarto posto 
dietro le fortissime squadre 
dell’Alessandria, del Torino 
99 e della vincitrice Pro 
Vercelli.

e il bar”. Accordo accettato 
e Buttiero ha fatto gol a 
Tacconi. Il sindaco manterrà la 
promessa? Una cosa è certa 
il presidente del Pinerolo F.C. 
Leonardo Fortunato, con il suo 
staff, non scherza: ha le idee 
chiare e vuole costruire una 
grande società pronta a dire 
la sua nel mondo del calcio. 
Purtroppo deve fare i conti 
anche con un’amministrazione 
comunale che pare non 
abbia colto in pieno la grande 
opportunità che c’è anche 
per la città. Politici poco 

Nella foto la squadra Allievi ’98 del Pinerolo F.C.

Tacconi con alcuni giocatori del settore giovanile.
Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it

Parte dello staff e dirigenza del Pinerolo FC

lungimiranti nel comprendere 
che non si deve regalare nulla 
al Pinerolo F.C. ma nemmeno lo 
si deve, come dire, ostacolare 
con aspetti burocratici inutili, 
incomprensibili e superati. 
Intanto il presidente ha 
allestito una prima squadra di 
qualità che ha già dimostrato 
di essere molto competitiva: 
le prime due partite del neo 
campionato sono state vinte 
con autorità, facendo già 
vedere un gioco lineare e 
concreto voluto da mister 
Nisticò. Certo è bene non 

creare troppi facili entusiasmi 
ma il campo non inganna e le 
qualità dei giocatori nemmeno. 
I tecnici già parlano di un 
Pinerolo destinato a lottare 
per la vittoria del campionato. 
Noi diciamo che è sicuramente 
tra le favorite ma la lotta 
sarà dura e lunga. Intanto 
continua il successo del 
settore giovanile del Pinerolo 
F.C. che è ormai diventato un 
fiore all’occhiello della società. 
Ogni hanno sono molti i 
bambini e ragazzi che dal 
Pinerolo F.C. vengono poi 
“trasferiti” in squadre di 
serie A come, per esempio, 
la Juventus e Toro. Di certo il 
Pinerolo F.C. dedica moltissime 
attenzioni al settore giovanile, 
è sempre attento ai ragazzi 
che giocano, e si avvale di 
tecnici qualificati e preparati.  
 
Per la cronaca in campo anche 
il neo tifoso del Pinerolo F.C. 
Giovanni De Rosa (bar da 
Gio’s)che ha fatto il primo 
abbonamento per questo 
campionato  e un tifoso di 
vecchia data Loris (parrucchiere 
in piazza Roma)

Due partite due vittorie. La festa anche con le stelle dello sport

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

E adesso tutti sul carro del vincitore...

Pinerolo 1 - Tortona Villalvernia 0

Il Pinerolo F.C. adesso piace a molti ma prima...

Campionato Eccellenza

MICHELE D’ALÒ

MICHELE D’ALÒ

e non si vedeva tanto 
entusiasmo e emozioni.  
Ci sono stati anni di sofferenze, 
di sconfitte e retrocessioni.  
 
E’ sempre bello salire sul 
carro dei vincitori, quando 
tutto va bene, probabilmente, 
anche adesso, molti ci 
vorranno salire, e tra questi 
anche chi ha sempre remato 
contro ed è stato il primo 
a criticare la società del 
Pinerolo F.C. e allo sberleffo.  

conclusione di una giornata 
piena di emozioni. Prima della 
gara la società del Pinerolo 
ha presentato tutti i giocatori 
e staff dalla scuola calcio alla 
prima squadra. Presenti Stefano 
Tacconi (portiere della Juve e 
Nazionale), Guendalina (Grande 
Fratello) e Signorini (stilista). 
Pinerolo: Zaccone 7, Saccà 
6,5  Drago 6,5, Cellamaro 
6,5,  Grillo 6,5, Pantaleone 
7,  Rignanese 7,  Noia 6 (25st 
Ahmed 6)  Piroli 6, Cravetto 
6 ( 31’ Pepe sv) Sardo 7 (39 
Giuffrida sv).
Allenatore Nistico’ 7

Il mio pensiero è rivolto, però, 
a tutte quelle persone che 
in tutti questi anni hanno 
sofferto, patito e trangugiato 
bocconi amari ma mai si sono 
discostati di un centimetro 
dalla società del Pinerolo F.C..  
 
Queste persone hanno diritto, 
più di chiunque altro di sentirsi 
parte integrante di quel boato.  
 
Le sofferenze, ci auguriamo, 
sono finite. Incrociamo le dita.

Nisticò, allenatore 
del Pinerolo FC

Il presidente fortunato con i tre ospiti 
Vedi il video su: www.vocepinerolese.it
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NUOVA CITROËN C4 CACTUS
CON TETTO IN VETRO PANORAMICO
AD ELEVATA PROTEZIONE TERMICA.
Nuova Citroën C4 Cactus, associando un design innovativo ad una tecnologia utile, è l’auto che 
risponde alle domande di oggi. Grazie al tetto in vetro panoramico ad elevata protezione termica, 
un’esclusiva mondiale, l’abitacolo si riempie di luce. L’ampio spazio interno di Nuova Citroën C4 
Cactus moltiplica le tue sensazioni di benessere. Il suo trattamento innovativo permette un isolamento 
acustico e termico ai massimi livelli e senza precedenti. Le sue proprietà filtranti proteggono i 
passeggeri dai raggi UV. Nuova Citroën C4 Cactus ti invita ad un viaggio sereno e luminoso.
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Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 S&S: 4,7 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 75, 
Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 82, Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 S&S: 107 g/Km.  La foto è inserita a titolo informativo.
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