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ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

Possibile ricorso al TAR e 
segnalazione alla Corte dei Conti?

La senatrice ha visto ciò che si poteva vedere... 

La Senatrice Zanoni visita il “Nizza Cavalleria” a Bellinzago

Salvatore Manfredi, qua-
ranta anni, siciliano di Mi-
neo (CT), da 12 anni vive a 

Pragelato (TO) dove, in questo 
paese dell’alta Val Chisone, si 
è sposato e ha avuto due fi-
gli. Negli ultimi cinque anni ha 
prestato servizio come Vigile 
Urbano, e Agente di Polizia lo-
cale a cavallo presso il Comu-
ne di Usseaux (TO). Sì, proprio 
così, Agente di Polizia a cavallo 
e, spesso, Manfredi, saliva in 
sella al suo equino e svolgeva il 
lavoro nel territorio. Un compito 
che è stato apprezzato da tut-
ti anche perchè non si limitava 
a svolgere solo la mansione di 
Vigile Urbano bensì esercitava 
altri compiti sempre per il co-
mune di Usseaux.  Come detto, 
cinque anni fa era stato assunto 
in sostituzione di un altro Vigile 
Urbano che era stato distacca-

Da Usseaux (Val Chisone) l’appello al 
Presidente Renzi. “Come farò a vivere 
senza lavoro? Ho due figli piccoli”
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Tasi a Pinerolo:  
il comune potrebbe 
aver sbagliato...?

Il 16 ottobre, chiunque 
detenga o possegga, a 
qualsiasi titolo, fabbri-

cati, compresa l’abitazione 
principale, aree scoperte an-
che edificabili, adibiti a qual-
siasi uso, dovrà effettuare il 
versamento del saldo riguar-
dante il Tributo per i servizi 
indivisibili meglio noto con 

Salvatore Manfredi in sella al suo cavallo durante un servizio, nel 
territorio di Usseaux (TO),  come Agente di Polizia locale.  
Vedi il video su: www.vocepinerolese.it

La senatrice Zanoni in visita alla caserma Babini a Bellinzago
Si è svolta lunedì 6 ot-

tobre la visita della 
Senatrice Magda Za-

noni al Reggimento Nizza Ca-

Le norme tributarie
non hanno 
effetto retroattivo

valleria a Bellinzago Novarese.  
 
“Ho voluto constare di perso-
na, grazie al diritto riconosciuto 
ai Senatori di poter visitare le 
Caserme italiane, l’attuale col-

L’unico Agente di Polizia Locale a Cavallo in Piemonte perderà il posto di lavoro

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

locazione del Reggimento - ha 
spiegato la Senatrice Zanoni -.  
Lo spostamento del Nizza Ca-
valleria da Pinerolo è stata una 
scelta difficile da accettare, ma 
almeno abbiamo chiesto, insieme 

l’acronimo TASI che è una 
delle tre parti costituenti 
l’Imposta comunale uni-
ca c.d. IUC introdotta dalla 
Legge 27/12/2013 n.147 
(Finanziaria 2014).

to presso l’ufficio del Giudice di 
Pace di Pinerolo. A novembre, 
però, Manfredi resterà senza 
lavoro, anche a causa di una 
legge (folle...!) che ha voluto la 
chiusura del Tribunale di Pi-
nerolo e l’accorpamento dei 
Giudici di Pace. Tra breve il vi-
gile in servizio presso il Giudice 
di Pace ritornerà a lavorare a 
Usseaux e Manfredi si troverà 
senza stipendio e senza un la-
voro. Eppure ha fatto un’infinità 
di corsi e concorsi, ha ricevuto 
promesse e congratulazioni ma 
è risultato tutto vano.  Il “prossi-
mo ex vigile” urbano non riesce 
a darsi pace, il pensiero di dover 
restare senza lavoro con moglie 
e due figli piccoli a casa gli rode 
il cervello e, ha deciso di scrivere 
un’accorata lettera-appello al 
Presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi che qui pubblichiamo 
integralmente.

Nuvole nere... sul comune di Pinerolo

all’Amministrazione Comunale, 
che fossero riservati un’acco-
glienza e un trattamento all’al-
tezza dello storico Reggimento.  
Mi ero assunta l’impegno di una 
verifica personale. 
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Un breve ricordo di Andrea Gaspari

Caro Direttore,
Ti sarei grato qualora 
volessi dare spazio a questa 
mia per commemorare 
Andrea Gaspari, un uomo 
straordinario che ha 
lasciato in tutti quelli che 
lo hanno conosciuto un 
ricordo indelebile, mai 
formale. E formali non 
vogliono essere le parole, 
comunque inadeguate, 
che vorrei dedicargli. Non 
credo di esagerare quando 
scrivo che Andrea Gaspari 
è stata la memoria storica 
più brillante degli eventi 
che hanno segnato il 
pinerolese nella seconda 
metà del ventesimo secolo: 
chissà quanti documenti 
scritti e... fotografati ha 
lasciato nei suoi archivi! 
Molto di questo materiale 
è finito nelle raccolte de 
“Il Pellice”, il settimanale 
pinerolese che per tanti anni 
ha diretto e che ci ha visti, 
caro Dario Mongiello, anche 
giovanissimi “colleghi” in 
qualità di aspiranti giornalisti. 
Fu proprio per offrire la mia 
collaborazione a “Il Pellice” 
che mi presentai nel suo 
studio di via Carlo Alberto 
poco meno di quaranta anni 
or sono.
Giunto al suo cospetto non 
feci in tempo a fiatare che 
fui subito avvisato: “Sia ben 
chiaro: dalla tua bocca non 
dovrò mai sentir uscire le 
parole: ‘cioè’, ‘al limite’ e ‘nella 
misura in cui’!”: fu la mia prima 
lezione di giornalismo.... ed 
effettivamente non ricordo le 

volte che quelle espressioni 
possano essermi scappate; 
comunque mai davanti a lui, 
tanto parve efficacemente 
perentorio. Da quel giorno 
iniziò un lungo cammino 
insieme, nella militanza 
politica liberale e nella 
realizzazione del giornale, 
allora composto ancora con 
i caratteri in piombo. Nel 
corso dei nostri viaggi sulla 
sua “Lancia Fulvia coupè” 
grigia verso le redazioni o 
la tipografia ho ascoltato 
tanti aneddoti sulla sua vita 
e tanti saggi consigli che 
meriterebbero – i primi- 
ricordi ben più approfonditi e 
-purtroppo per me- i secondi- 

migliore applicazione.
La sua nobiltà non era 
semplice frutto del lignaggio 
che gli riconosceva il titolo 
di Conte, bensì nella sua 
rettitudine e generosità, 
che inevitabilmente lo 
hanno indirizzato ad una 
professione legata alla Legge. 
Era avvocato, ma io lo avrei 
visto bene anche nel ruolo 
di Giudice perchè in lui era 
insito un senso della giustizia 
che traspariva in ogni sua 
azione. In effetti, prima come 
Vice Pretore Onorario, poi in 
qualità di Presidente della 
Commissione Tributaria 
ebbe l’opportunità di farsi 
apprezzare anche in questa 

Una foto di oltre trent’anni fa, quando Andrea Gaspari radunò a casa 
sua alcuni giovani collaboratori de “Il Pellice” (settimanale pinerolese 
da lui diretto per tanti anni) per assistere all’intervista di un impac-
ciato Edoardo Massimo Fiammotto trasmessa da una TV locale. Si 
riconoscono da sinistra Dario Mongiello, Andrea Gaspari e, davanti 
Nico Manservigi. 

veste. Spesso- attendendolo 
nel suo studio- dalla porta 
mi capitava di scorgere i suoi 
tentativi nel convincere i 
clienti a risolvere le liti anche 
fuori dall’aula, cercando 
di evitare cavilli a favore 
del buon senso e quindi 
anche limitando i potenziali 
guadagni che le cause portate 
a giudizio gli avrebbero 
fruttato. 
“Tajà cun ‘l piulet” recita un 
detto piemontese, e Andrea 
Gaspari era così: tutto 
d’un pezzo. La sua figura 
autorevole si stagliava tra 
le altre e quando, il giorno 
del suo 50° compleanno, mi 
comunicò che sarei potuto 
passare a dargli del tu, faticai 
non poco ad abituarmici. 
Ma Andrea Gaspari si distinse 
anche per la sua capacità di 
affrontare ogni problema 
con grande senso pratico 
e acuta ironia. Un retaggio 
certamente sviluppato nella 
sua militanza universitaria 
all’interno di quel movimento 
goliardico che tante menti 
brillanti ha avviato nel 
secondo dopoguerra.
Sono grato ad Andrea Gaspari 
anche per avermi trasmesso 
quegli ideali liberali di stampo 
prettamente einaudiano 
(quelli del: “conoscere 
per deliberare”, tanto per 
intenderci) che meriterebbero 
oggi ben altra considerazione. 
Egli fu riferimento del 
liberalismo pinerolese per 
mezzo secolo e gli anni di 
militanza comune nel Partito 
Liberale, sono quelli che 
ricordo con più nostalgia.
All’inizio degli anni ‘90 
sono “emigrato” prima a 
Roma e poi in Sardegna e la 
nostra frequentazione si è 
diradata per troppo tempo. 
Al mio rientro a Pinerolo l’ho 
cercato e ho ritrovato in lui 
lo stesso spirito arguto e 
sarcastico. Orgogliosamente 
mi mostrò l’ultimo saggio 
scritto dalla figlia Desiree, 
anch’ella avvocato, e mi ha 
aggiornato sui progressi delle 
amate nipotine. Gaspari era 
molto riservato sulla sua 
vita privata, ma era palese 
il forte senso della famiglia, 
considerato anche come 
fondamento della società, 
che egli aveva radicato. Per 
questo so quale vuoto ha 
lasciato alla sua straordinaria 
moglie e nei suoi eredi.
L’ultimo nostro incontro 
è stato pochi giorni prima 
della sua morte. Nella 
chiacchierata che abbiamo 
avuto non sono mancate le 
sue pungenti osservazioni su 
alcuni fatti locali di attualità.
Ho saputo che prima di recarsi 
in ospedale per il suo ultimo 
viaggio, ha voluto sedersi 
ancora qualche istante alla 
scrivania presagendo ciò che 
lo aspettava. Immagino che 
abbia visto scorrere in fretta 
gli eventi della sua vita e 
mi piace credere che abbia 
affrontato quel momento con 
la serenità dell’uomo giusto. 
E la curiosità di conoscere 
ciò che lo attendeva dall’altra 
parte... era fatto così.
Edoardo Massimo Fiammotto

Mi unisco al ricordo del caro 
Andrea Gaspari.  E’ stato un 
Maestro (con la M maiuscola) di 
giornalismo, persona intelligente, 
saggia e generosa. Ci sarebbero 
mille episodi da raccontare ma 
non sarebbe sufficiente lo spazio 
di una pagina di giornale. Sono 
molto riconoscente a Andrea per 
quanto ha saputo insegnarmi, 
e non solo nell’ambito del 
giornalismo. Sincere e sentite 
condoglianze alla famiglia.

Saluzzo vs Pinerolo:  
sisfidano in chiave social

Fotografia e territorio, 
quando il fascino del 
paesaggio diventa 

protagonista di una sfida a 
colpi di “hashtag”, nasce il 
contest SaluzzoVs Pinerolo. 
Il concorso fotografico, che 
mette a confronto le città di 
Saluzzo e Pinerolo, è stato 
lanciato da 3ding Consulting, 
web agency specializzata in 
progetti per il web e Social 
Media Marketing.  “Ogni città 
nasconde scorci e panorami 
bellissimi, forse ancor più 
belli agli occhi di chi le abita 
– dichiara Simone Pellerey, 
CoFondatore della società 
– così, per festeggiare un 
anno ricco di iniziative e di 
grandi novità per la nostra 
azienda, abbiamo deciso 
di lanciare un concorso 
fotografico tra le città che 
ospitano le nostre due sedi”. 
Obiettivo: promuovere il 
territorio, aprendo una 
riflessione sui cambiamenti 
in atto e sulle nuove frontiere 
che il web può offrire alle 
realtà locali. Per partecipare 
all’iniziativa non sono 

richiesti requisiti specifici, 
basta essere maggiorenni 
ed essere iscritti a Facebook.  
 
Ciascun utente potrà 
prendere parte al concorso 
fino al 31 ottobre, caricando 
una fotografia di una delle 
due città direttamente dalla 
pagina Facebook di 3ding 
Consulting.  Un progetto che 
tenta di conciliare tradizione 
e innovazione: il fascino del 
territorio, visto attraverso gli 
occhi dei suoi abitanti, unici 
protagonisti di una sfida che si 
gioca tutta sul campo Social, 
nella cornice di Facebook.  
Un progetto che mostra 
come sia possibile 
valorizzare il territorio, 
utilizzando i moderni canali 
di informazione. Ciascun 
utente potrà vedere i 
propri scatti in una gallery, 
pubblicata ogni settimana 
sulla pagina Facebook. Una 
giuria selezionata decreterà 
il vincitore finale, premiando 
con un tablet lo scatto che 
avrà saputo interpretare 
al meglio lo spirito 
dell’iniziativa.

Concorso social

segue dalla prima pagina

Devo quindi dire di essere molto sod-
disfatta di questa visita ufficiale a Bel-
linzago. Insieme alla collega Senatrice 
della zona, Elena Ferrara, abbiamo 
trovato un’accoglienza eccellente e 
spazi e strutture di grande qualità. Ho 
apprezzato il lavoro portato avanti dal 
92 ° Comandante Stefano Scanu e 
da tutti i componenti del Reggimento, 
che hanno saputo far rivivere gli spazi 
presenti a Pinerolo, anche a Bellinza-
go. La Caserma è un esempio di effi-
cienza e anche i numeri restituiscono 
il quadro dell’importanza della realtà 
che abbiamo visitato: 560 militari del 
Reggimento, un’area di Caserma di 
100 ettari, un’area addestrativa di 
430 ettari, spazi per allenamenti, pa-
lestra, piscina, un teatro, ampie aree 
verdi e tutto il necessario per un adde-
stramento di alto livello. 
Ho anche apprezzato l’integrazione 
che si sta portando avanti con il territo-
rio circostante, come dimostra la mes-
sa a disposizione di strutture come la 
piscina e le aree verdi, al servizio della 
collettività.  
Il Comandante Scanu mi ha confer-
mato che a Pinerolo manterrà il centro 
di Equitazione e cercherà di rafforzare 
sempre di più il legame di queste due 
strutture. 
Abbiamo assunto reciprocamente 
l’impegno di provare a cogliere gli 
aspetti positivi di questo trasferimen-
to, mettendo le basi per un rapporto 
costante tra Pinerolo e Bellinzago. Ci 
saranno dunque presto altre occasioni 
di confronto e di conoscenza”.
Ma la senatrice ha visto tut-
to? 
Per quanto riguarda gli alloggi 
del non servizio permanente 
alla senatrice hanno fatto ve-
dere una campata che il sabato 
precedente la visita, “giornata 
non lavorativa per i militari” 
hanno sistemato in onore... 
della senatrice. Hanno monta-
to porte che fino a venerdì non 

ci sono mai state, hanno siste-
mato le stanze con 4 posti let-
to anziché 6, hanno sistemato 
tapparelle che son state fin dal 
principio inefficienti, tinteg-
giando per cercare di coprire le 
macchie di muffa creata dall’u-
midità. E che dire dei bagni ina-
gibili del secondo squadrone.  Al 
piano terra della palazzina dove 
sono situati gli alloggi A.S.C. del 
personale in servizio perma-
nente negli alloggi di servizio a 
pagamento: da un lato i bagni 
sono chiusi e inagibili, dall’altro 
nella zona turche cade acqua 
dal soffitto. Domanda: la se-
natrice ha visitato il piano terra 
della palazzina Picchio “palazzi-
na di recente costruzione” con 
alloggi, “quelli agibili”, con posti 
letti per 8 persone non previsti 
dalla pubblicazione 2938? Ha 
visitato le armerie per verifi-
care se sono locali agibili per la 
conservazione delle armi? E la 
riservetta munizioni in che sta-
to si trova? Vogliamo parlare di 
tutti i soldi spesi per riqualifica-
re il personale dell’ex 4° reggi-
mento carri? Come noto dalla 
sede di Pinerolo del “Nizza” è 
stata trasferita solo una piccola 
parte del personale e quasi tut-
to non in servizio permanente, 
e il personale già di stanza a 
Bellinzago Novarese, essendo 
ex equipaggio carri, ha dovuto 
frequentare un corso per esse-
re riqualificati cavalleria di linea; 
e questo è un costo per l’ammi-
nistrazione Difesa.” Comunque 
la storia del trasferimento del 
“Nizza” per risparmiare... non 
regge. Invitiamo i nostri lettori 
a leggere un documento stra-
ordinario che dimostra quanto 
diciamo:
visita il nostro sito:
www.vocepinerolese.it

EDOARDO MASSIMO FIAMMOTTO

La Senatrice Zanoni visita il 
“Nizza Cavalleria” a Bellinzago
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STAGIONE INVERNALE 2014-2015

PROMOZIONE NUOVI ISCRITTI

PROMOZIONE PER I NATI NEL 2008-2009-2010

FORMULA SCIA GRATIS

PROMOZIONE PORTA UN AMICO

Via del Colle 52, Condominio Valle Verde  |  10058  BORGATA-SESTRIERE (TO)
www.immersionalp.it  -  info@immersionalp.it

Le giornate di mare ormai sono solo più un ricordo, il periodo delle castagne e dei funghi sta per volgere al 
termine, cosa fare? Bisogna pianificare  la nuova stagione in montagna, avete preparato l’attrezzatura ? 
Cercate gli sci, anche loro hanno voglia di uscire nuovamente allo scoperto, togliete la polvere controllate le 
lamine ed il  fondo, gli scarponi vanno ancora bene ? Se è tutto in regola, allora vi aspettiamo nella nostra sede 
di Sestriere Borgata per passare con noi una nuova e divertente stagione invernale sciando nel meraviglioso 
comprensorio della VIA LATTEA.

La nostra attività è iniziata nella stagione invernale 2003/2004 quando Pino Laganà ( presidente ed anima 
imprescindibile ) con Gianluca Goggi  ( direttore tecnico ) decisero di organizzare uno sci club club, avendo 
subito chiaro in mente che era necessario superare il concetto della semplice attività sportiva legata all’inse-
gnamento dello sci, ma dovevano cercare di aggregare tra loro tutte le persone che avrebbero aderito, 
bisognava quindi essere ed avere diverse anime da sviluppare e crescere contemporaneamente.

In questi anni abbiamo quindi cercato di improntare la crescita e lo sviluppo della nostra associazione  cercan-
do di seguire alcune semplici regole :
Far conoscere una disciplina sportiva che richiede impegno, passione ed amore nell’insegnamento
Coinvolgere tutti i nostri bambini e ragazzi nelle attività organizzate per imparare a conoscere ed amare la 
montagna, condividendo lo spirito di gruppo e di avventura
Avvicinare, durante il periodo di crescita, i giovani “atleti” all’agonismo, senza eccessi competitivi che hanno 
a volte risvolti negativi
Creare quello spirito di aggregazione fra bambini, genitori, maestri che sia di stimolo per trascorre insieme 
delle giornate felici in uno dei migliori comprensori sciistici delle nostre montagne

Per rispondere quindi al perché del nome, possiamo dire che vogliamo  far  “immergere” tutti in quel meravi-
glioso mondo che è la montagna “le nostre Alpi”, insegnando prima di tutto ad amarla,  rispettarla, affrontan-
dola sempre con curiosità ed in modo sicuro e responsabile, conservando le grandi risorse che racchiude e le 
opportunità che può offrire; una vita a misura d’uomo in un ambiente incontaminato.

Questo è lo spirito che anima il nostro sci club “ avviare ed aggregare, divertendosi, bambini e ragazzi alla vita 
della montagna tramite la pratica di uno sport”, per questo organizziamo sempre attività che hanno anche  un 
obbiettivo ludico e non solo didattico, per esempio : caccia al tesoro, camminate in neve fresca con le ciaspo-
le, premiazione della maschera più bella a carnevale, caccia al tesoro, pic-nic sulla neve con i genitori, cammi-
nate ed escursioni nel periodo estivo.

Per chi è disposto al sacrificio con allenamenti tra i pali, per chi vuole misurarsi con il “cronometro”  perché 
sente dentro di se la voglia di confrontarsi con gli altri, per chi vuole sentire l’adrenalina scorrere al cancelletto 
di partenza per una gara di slalom gigante o speciale, abbiamo anche una sezione agonistica suddivisa nelle 
diverse categorie dai Baby Sprint sino ai  Giovani e partecipiamo alle manifestazioni e campionati promozio-
nali, ai campionati provinciali e regionali alle selezioni per i trofei “PINOCCHIO SUGLI SCI” e “TOPOLINO” .

Per tutti gli iscritti alla sezione agonistica organizziamo allenamenti estivi ed autunnali sui ghiacciai nelle 
località di Deux Alpes e Stelvio, dove le condizioni  della neve e delle piste in queste località permettono di 
eseguire esercizi mirati ad una corretta impostazione.

Per la prossima stagione contiamo di poter consolidare quanto sino ad oggi raggiunto, più di 300 iscritti ai 
nostri corsi, continuando con lo spirito di essere una grande famiglia che trascorre insieme delle divertenti 
giornate in uno dei più belli comprensori sciistici.

Per valutare tutte le nostre proposte didattiche, che speriamo possano soddisfare le Vostre necessità, collega-
tevi al nostro sito www.immersionalp.it potrete approfondire meglio la nostra conoscenza.

Vi aspettiamo numerosi a presto.

che sottoscriveranno l’iscrizione ai corsi ANNUALI LUDICO,
ANNUALE PRE AGONISTICA BABY SPRINT, RACE e TOP RACE 
che verseranno entro il 31/12/2014 il 50% del costo del corso
che provvederanno al saldo entro il 31/12/2015

PAGHERANNO IL PRIMO ANNO DI SCI, IL SECONDO ANNO LO REGALEREMO NOI
Non sono compresi in questa promozione i costi relativi ai tesseramenti,

partecipazione a gare, trasferte ecc.

che non sono mai stati iscritti al nostro sci club;
che non hanno mai usufruito di ore singole gratuite;
che sanno già sciare e che supereranno le prove di ammissione 
al gruppo che si terranno esclusivamente il 6-7 e 8 dicembre

Dovranno però versare i seguenti importi:

Solo ai  PRIMI 10 NUOVI ISCRITTI che non hanno MAI sciato nati nel 2009 – 
2010 - 2011  verranno offerte le prime cinque ore di lezione individuali con un 
maestro per il primo avviamento allo sci. Le ore seguenti saranno invece a 
carico dei genitori, fino a che (secondo giudizio del maestro) potranno essere 
inseriti in un gruppo di 4-6 bambini e si pagherà solo più il periodo rimanente al 
completamento della stagione sciistica.

Se porterai un amico che sottoscriverà contestualmente a te, in termini di 
iscrizione e pagamento una nostra proposta didattica, potrai usufruire di una 
sconto di € 100,00 se il suo corso ha un importo superiore a € 999,00 oppure 
uno sconto di € 50,00 per corsi di importi inferiori; potrai portare tanti amici fino 
ad azzerare il costo del tuo corso. Non sono compresi in questa promozione i 
costi relativi ai tesseramenti, partecipazione a gare, trasferte ecc.

 USUFRUIRANNO DI UN ANNO DI SCI GRATUITO.

Costo affitto divisa sci club OBBLIGATORIO di € 170,00 all’anno (o 
acquisto tuta nuova a 390,00 €);
costo tessera sociale minore  Euro 20,00
costo tessera sociale genitore  Euro 15,00
costo tesseramento F.I.S.I.   Euro 30,00 (da confermare importo a inizio stagione)

costo tessera sociale minore  Euro 20,00
costo tessera sociale genitore  Euro 15,00
costo tesseramento F.I.S.I.   Euro 30,00 (da confermare importo a inizio stagione) 

Si dovranno comunque sostenere a priori i seguenti costi :

PROMOZIONI PER LA NUOVA STAGIONE

Gianluca Goggi, Sara Castellano Cell. 334/9570285
www.immersionalp.it  -  info@immersionalp.it

SCI CLUB IMMERSION ALP | Via del Colle 52, Condominio Valle Verde
10058  BORGATA-SESTRIERE (TO)

LA DIVISA E’ OBBLIGATORIA DAI 6 ANNI DI ETÀ

Immersion Alp Club

IT 25I0306930950100000000946
Intesa San Paolo S.p.A.
San Secondo di Pinerolo (TO)

BENEFICIARIO: 
INDIRIZZO:

IBAN:    
BANCA:
FILIALE: 

ione



4
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE PRINCIPALI

“Teatro Il Moscerino” a Pinerolo Sinodo straordinario sulla famiglia. 
A Roma anche dal Piemonte

“Piccolo” teatro ma grande passione “I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera sua”

L’acciottolato di 
V. Ortensia da 
Piossasco conduce 

ad un’affascinante impresa 
di due giovani pinerolesi, 
Samuel Dossi e Marta De 
Lorenzis: un’ex cantina adibita 
a monolocale di 35 metri 
quadri trasformata in teatro, 
talmente piccolo da suggerire 
il nome (teatroilmoscerino.
o n e m i n u t e s i t e . i t ) . 
Com’è nata l’idea?  
Marta è entusiasta: « Qualche 
mese fa, avevo letto un articolo sul 
Teatro della Caduta a Torino, un 
teatrino da 45 posti in pochissimi 
metri quadri che in dieci anni ha 
iniziato a girare molto bene. Ci 
siamo chiesti: “Perché non farlo 
anche noi a Pinerolo?”». Samuel 
ricorda di essere stato pessimista 
«Abbiamo cercato tantissimo 
da febbraio, non c’era nulla che 
ci soddisfacesse. Dovevamo 
scegliere un posto adatto per 
tante funzioni, dall’audio alla 
logistica per la gente. Quando 
siamo entrati qui siamo rimasti 
folgorati, quello che ci ha colpito 
particolarmente era la piccolezza. 
Ci siamo informati, esistono in 
Italia altri due teatrini con trenta 
posti ma piccolo come questo di 
35 metri quadri non c’è proprio 
niente. E’ il più piccolo d’Italia!» 
Come ti sei formato alla vita 
teatrale? Samuel ha frequentato 
all’università Lettere con indirizzo 
Storia del teatro a Torino poi ha 
fatto il provino a Milano e si è 
iscritto al corso di drammaturgia 
presso la Scuola d’Arte 
Drammatica “Paolo Grassi”. «Mi 
hanno preparato su tutto, mi 
sono trovato all’improvviso in 
mezzo agli attori a dover recitare, 
cantare, ballare. Ho imparato 
qualche cosa sulla scrittura ma 
l’esperienza più grossa è stata a 
livello attorale e di regia, gestire 
gli attori, guidarli. Ho iniziato a 
lavorare nelle compagnie, ho fatto 
assistenza alla regia per alcuni 
anni, ho lavorato per il Museo della 
Scala di Milano, ho collaborato 
con Edoardo Erba. Sono stato a 
Bologna, al Teatro della Tosse 
di Genova dove ho lavorato per 
due anni». Samuel non ama la 
grande città, per scelta di vita 
torna a Pinerolo dove tiene corsi 
di teatro per le scuole e collabora 
con una compagnia teatrale 
che gli chiede di fare delle regie.  
Quando nasce la tua passione 
per i testi di Stefano Benni? 
Marta: «E’ nata tanti anni fa. 
Facevo le scuole medie, mi è 
capitato di leggere i suoi libri 
e mi ha appassionato come 
scrittore. Ricordo il libro “Le 
Beatrici”, realizzato prima come 
opera teatrale e poi pubblicato 
come libro. Abbiamo pensato 
di metterlo in scena a Torino al 
teatro Araldo». Samuel la elogia: 
«Dopo poco è riuscita a salire sul 
palco di un teatro importante, a 
portare un monologo. Ho visto 
del talento. Poi l’abbiamo portato 
al Teatro del Lavoro, per la festa 
della donna». Come si sviluppa 
la vostra stagione teatrale? 
Samuel: «Diamo spazio sia ai 
professionisti che alle giovani 
promesse. Alcuni sono miei ex 
allievi che stanno intraprendendo 
la carriera d’attore, uno Elia 
Tedesco, mi porterà un numero 
di cabaret insieme a Giuseppe 
Serra, entrato nel circuito di 
Torino spettacoli, fa la parte di 
protagonista in uno spettacolo 
col ruolo di Achille (6-7 febbraio)». 
Emanuele Ippolito è un pinerolese 
di sedici anni che fa magie, 
un ragazzo di talento (20-21 
febbraio ore 21). «Abbiamo 
provato con Monsieur David 

«Buona sera a ogni famiglia!». 
Tommaso Cioncolini, insieme 
con Giulia coppia responsabile 

dell’Ufficio nazionale di pastorale 
familiare, introduce così la veglia di 
preghiera per il sinodo straordinario 
sulla famiglia. E con lo stesso augurio, 
così caro dopo il primo saluto di Papa 
Francesco, Nunzio Galantino saluta 
gli ottanta mila convenuti in Piazza 
S. Pietro per «il progetto, il desiderio 
del Santo Padre di mettere al centro 
della nostra attenzione, riflessione 
e preghiera la famiglia come bene 
comune».
“I cieli narrano la gloria di Dio e 
il firmamento annunzia l’opera 
sua”, il coro scandisce la melodia 
di Mons. Frisina ispirata al Salmo 
18. Quasi a suggerire un metodo di 
lavoro, si alternano la lettura della 
Parola di Dio (Osea 2, i primi due 
capitoli di Genesi) al magistero (la 
registrazione delle parole del Papa 
in alcune occasioni come l’incontro a 
Roma con i fidanzati o la conferenza 
stampa dopo la GMG a Rio de 
Janeiro), alla viva testimonianza 
di tre coppie. Antonio e Roberta 
di Benevento hanno fondato una 
cooperativa di servizi per i minori 
all’interno del progetto Policoro. 
Sono fidanzati attenti alle «piccole 
conferme quotidiane per porre le 
basì del “sì” unico e indissolubile». 
Marco e Margherita di Novara, sposi 
da 17 anni, enunciano un principio, 
«la vita ha senso solo se ci si lascia 
attraversare dall’amore ricevuto e lo 
si dona», realizzato nella disponibilità 
ad accogliere in affido una bimba di 
sette mesi. Con coraggio, Nicola ed 
Antonella di Roma raccontano i sei 

di Colorado Café di Italia Uno 
(7-8 novembre alle ore 21, 9 
novembre ore 16); fa un teatro 
molto particolare con i piedi e con 
le gambe, chinato usa le braccia, 
le mani per dare movimento alle 
gambe. Gli abbiamo scritto con 
poche speranze, ci ha risposto 
subito: “Per come ti sei posto ti 
dico subito di sì”. Siamo rimasti 
a bocca aperta. Ha accettato 
le nostre condizioni, noi non 
possiamo offrire “cachet” a 
nessuno, offriamo la percentuale 
ad incasso, con lui diamo un 
rimborso spese per il viaggio, 
dato che viene da Roma. 
Ospiteremo queste compagnie 
nella casa di mio padre a Roletto».  
Le vostre produzioni? Lo 
spettacolo “Io rido. Storia 
misteriosa di una cena 
indimenticabile” (20-21 marzo 
ore 21) è recitato da Marta De 
Lorenzis e Luca Maggia. «È un testo 
originale, l’ho scritto io alcuni anni 
fa, l’abbiamo rivisto e ampliato; 
è tratto da un fatto di cronaca di 
alcuni anni fa in Germania. Non 
posso raccontarlo perché è tutto 
basato su un colpo d’effetto sul 
finale che lascia di stucco». Il 9 e 
il 10 gennaio ci sarà lo spettacolo 
“Pazza idea! Metodo infallibile per 
combattere l’ansia al femminile”.  
Quali sono le caratteristiche del 
vostro stile di drammaturgia? 
Samuel: «Abbiamo scelto una 
drammaturgia da vicino. Facevo 
spettacoli in un parco a Milano 
dove gli attori erano appiccicati 
al pubblico. Mi piace che il 
pubblico possa vedere tutte le 
espressioni, la fisicità dell’attore, 
mi piace lavorare sui particolari. 
Faremo dei corsi di teatro, io per 
i ragazzi, Luca Maggia per gli 
adulti, già a partire da novembre».  
Continuerai come scrittore, 
dopo il racconto “Farfalle 
blu e fiori d’argento” 
(L’autore libri Firenze, 2003)? 
Samuel: «Vedere in scena 
quello che tu metti sulla carta 
è un’esperienza fantastica, 
mi dà molto di più che non 
scrivere semplicemente. E’ 
stata un’esperienza bella veder 
pubblicato il libro ma preferisco 
il teatro, scrivere i dialoghi, 
sentirli vivi. Dopo aver scritto 
un testo, vederlo recitato, 
rappresentato tra l’altro da 
gente capace mi dà delle 
emozioni che sento superiori 
alla semplice scrittura di prosa». 
Come vi farete pubblicità? 
Marta: «Abbiamo una pagina 
facebook che è piaciuta alla gente, 
hanno cominciato a parlarne, 
a condividerla con gli amici, si è 
creato un bel numero di persone 
che la seguono». Samuel: «Si è 
innescata una catena, ci stanno 
chiamando molti artisti. Stiamo 
dicendo dei no perché con le 
nostre produzioni vorremmo 
andare anche fuori».

da sinistra Marta De Lorenzis  
e Samuel Dossi

Durante il sinodo

PIERGIACOMO ODERDA

PIERGIACOMO ODERDA
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anni di separazione, il tradimento e la 
riscoperta con l’aiuto di Retrouvaille 
che «l’amore che cercavo solo mia 
moglie me lo poteva dare».
Il Papa esce dalla porta di S. Pietro 
e lo accoglie il card. Bagnasco, 
«Non combattiamo battaglie di 
retroguardia o di difesa, preferiamo 
spenderci tra la gente». La crisi 
economica procura «un peso 
d’incertezza che attanaglia i giovani 
ritardando la realizzazione di un 
progetto di vita». Papa Francesco 
lo ascolta col mento appoggiato sul 
braccio destro. «Grazie al Signore per 
il bene che c’è nella famiglia, reazione 
alla cultura di appartenenza debole e 
disaffezione al bene comune».
Come di consueto, il Papa introduce 
a piene mani temi nuovi per la 
pastorale familiare. «Care famiglie, 
buonasera!». Tommaso Cioncolini 
lo accoglie con una nota cara a 
San Giovanni XXIII (11/10/1962), 
«Anche la luna è con noi!». Con 
tocco poetico, riprende il Papa: 
«Scende ormai la sera sulla nostra 
assemblea. E’ l’ora in cui si fa 
volentieri ritorno a casa per ritrovarsi 
alla stessa mensa», negli incontri 
«che scaldano il cuore». Il pensiero 
va immediatamente in altra 
direzione: «E’ anche l’ora più pesante 
per chi si trova a tu per tu con la 
propria solitudine… quante persone 
trascinano le giornate nel vicolo 

cieco della rassegnazione». Pare 
riformulare il compito in «pastorale 
della persona e della famiglia». 
Definisce inoltre l’autentico 
«orizzonte» che «aiuta a cogliere 
l’importanza dell’Assemblea 
sinodale», tratteggiando la famiglia 
come «comunione di vita assunta 
dagli sposi, la loro apertura al dono 
della vita, la custodia reciproca, 
l’incontro e la memoria delle 
generazioni, l’accompagnamento 
educativo, la trasmissione della fede 
cristiana ai figli».
Si rivolge ai padri sinodali ritenendo 
che già «il “convenire in unum” 
attorno al Vescovo di Roma è evento 
di grazia». Sottolinea l’importanza 
della «collegialità pastorale in 
un cammino di discernimento 
spirituale e pastorale. Per ricercare 
ciò che oggi il Signore chiede alla Sua 
Chiesa, dobbiamo prestare orecchio 
ai battiti di questo tempo e percepire 
l’”odore” degli uomini d’oggi» per 
«proporre con credibilità la buona 
notizia sulla famiglia». Nel Vangelo 
si trova quella forza e tenerezza 
capaci di dare la «salvezza che 
colma i bisogni più profondi 
dell’uomo», i pastori devono 
avere sulle labbra «il profumo e la 
freschezza del Vangelo». Enuclea 
tre contenuti della preghiera, «il 
dono dell’ascolto: ascolto di Dio, fino 
a sentire con Lui il grido del popolo»; 

«la disponibilità a un confronto 
sincero» in secondo luogo «che ci 
porti a farci carico con responsabilità 
pastorale degli interrogativi che 
questo cambiamento d’epoca porta 
con sé ». La fiducia che il Signore non 
mancherà di ricondurre a unità si rifà 
alla storia della chiesa che racconta 
«di tante situazioni analoghe, che 
i nostri padri hanno saputo creare 
con ostinata pazienza e creatività». 
Terzo, «condizione decisiva è 
lo mantenere fisso lo sguardo 
su Gesù Cristo, sostare nella 
contemplazione e nell’adorazione 
del suo volto. Se assumeremo il 
suo modo di pensare, di vivere e 
di relazionarsi, non faticheremo 
a tradurre il lavoro sinodale in 
indicazioni e percorsi» pastorali.  
«Ogni volta che torniamo alla 
fonte dell’esperienza cristiana si 
aprono strade nuove e possibilità 
impensate». La lettura del miracolo 
di Cana permette a Papa Francesco 
di sottolineare il testamento 
spirituale di Maria, “Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela” (Gv 2,5). Esorta infine 
a «”vincere con pazienza e amore le 
afflizioni e le difficoltà che le vengono 
sia da dentro che da fuori”». Non è 
un richiamo a polemiche innescate 
dai giornali dopo la pubblicazione 
dei pareri di alcuni vescovi, è un 
riferimento alla Costituzione 
dogmatica  sulla Chiesa “Lumen 
gentium” al n. 8. E ancora, un 
richiamo al vento di Pentecoste, 
«sciolga i nodi che impediscono alle 
persone di incontrarsi, sani le ferite 
che sanguinano, tanto, riaccenda 
la speranza». Il parlare del Papa si 
fa accorato: «c’è tanta gente senza 
speranza!». Le luci si sono accese 
in piazza ben prima del momento 
liturgico in cui era previsto e con 
pari urgenza si saranno accese 
sulla finestra delle case, segno della 
«vivacità e del dinamismo dei primi 
missionari del Vangelo».

Si consiglia di prenotare via:
mail  
teatroilmoscerino@libero.it  
o per telefono al: 
+393395697376 
+39 392 2723057
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Anche in giunta pollice verso per NegroUn operaio l’aveva anche presa in mano

Bici in città “solo” per l’assessore.Evitata tragedia. Due bombe 
in un Box/magazzino. Pinerolo

La fallimentare iniziativa 
di “Bici in città”, voluta 
dall’assessore al Turi-

smo di Pinerolo Negro, è sotto 
gli occhi di tutti. Altrettanto note 
sono le “paccate” di euro spesi 
inutilmente per questo proget-
to. Un fallimento. Come noto a 
molti, le biciclette verdi di “Bici 
in città”, non ci sono più. Molte 
sono rotte, alcune rubate, altre 
in magazzino a riempirsi di pol-
vere. Come alcune volte accade, 
alcune regole valgono per tutti 
ma non per i politici e, in questo 
caso, per l’assessore Negro: per 
lui, la bicicletta di “Bici in Città” 
c’è; è a sua disposizione. Per-
chè? Il solito politico privilegiato 
alla faccia dei cittadini? Vi sem-
bra giusto? Sul sito di vocepine-
rolese.it avevamo pubblicato il 
mese scorso questa situazione. 
Da tempo ci giungevano le se-
gnalazioni che l’assessore uti-
lizza la bici verde per i fatti suoi. 
Nulla di istituzionale... ma l’uso 
era personale, per recarsi al la-
voro, nel suo ufficio. In effetti 
era tutto vero. Che dire? Voleva 
collaudare le bici...? Voleva far 
vedere che le bici ci sono? Oppu-
re è il solito privilegio dei politici? 
Per carità, nulla di illegale, ma 
un politico non si deve compor-
tare così. Ma, scusate, usare un 
bene pubblico (le bici sono state 
comperate con soldi pubblici), 
per un uso esclusivo è regolare? 
Cartellino rosso per Negro. Da 
espulsione. Una cosa è certa: 
l’assessore Negro, nel suo ruo-

Mercoledì 7 settem-
bre, gli artificieri 
dei carabinieri,so-

no giunti a Pinerolo in una 
villetta in via Grosso Cam-
pana dove  ieri alcuni ope-
rai dell’impresa Edilnova dei 
fratelli Piola di San Secondo 
di Pinerolo, avevano trova-
to una bomba in una inter-
capedine di un Box/tettoia. 
vedi articolo su: 
w w w . v o c e p i n e r o l e s e . i t 
 
Stavano facendo dei lavori di 
ristrutturazione quando ecco 
spuntare la bomba. “Quando 
abbiamo visto quell’oggetto di 

lo politico, non ne azzecca una. 
Pensate era persino riuscito a 
creare problemi alla manife-
stazione “Panettone in vetrina”  
vedi articolo su: 
w w w . v o c e p i n e r o l e s e . i t 
 
E che dire per il clima pesantis-
simo presente tra i funzionari 
del comune che fanno riferi-
mento a Negro? Le liti sono 
quasi normali. Per restare in 
tema di biciclette, e per dimo-
strare che non è Voce Pinero-
lese a denunciare una sua ma-
nifesta incapacità nel suo ruolo 
di assessore, c’è anche l’asso-
ciazione “Salva Ciclisti” che ha 
criticato l’assessore Negro  
vedi articolo su: 
w w w . v o c e p i n e r o l e s e . i t 
 
E che dire della storia del-
la pizzeria? (Leggi qui: http://
www.vocepinerolese.it/arti-
coli/2012-09-28/mani-nel-
la-marmellatari...). Vogliamo 
parlare della ZTL e della fanta-
siosa idea -per fortuna mai pas-

metallo - raccontano Boris e 
Tibor Piola - non pensavamo 
fosse una bomba. Avevamo 
demolito un vecchio camino e 
alla base c’era un oggetto un 
po’ strano ed era coperto da 
un nido di uccello e un uovo. 
Quasi fosse un messaggio. 
E’ arrivato mio zio, ha preso 
in mano quell’oggetto,  poi è 
sbiancato. Ha subito  detto: 
“Andiamo via,  è una bomba 
a mano” poi, lentamente,  ha 
posato a terra la bomba e ab-
biamo chiamato i carabinieri.”  
Questa mattina, però, 
ecco  un’altra sorpresa: gli 
artificieri dei carabinieri han-
no trovato un’altra bomba.  
Sono due bombe “ana-

sata- dei panettoni a comando?  
vedi articolo su: 
w w w . v o c e p i n e r o l e s e . i t 
 
Anche Ferruccio Garis, già pre-
sidente della Pro Loco di Pine-
rolo aveva criticato l’assessore 
Negro (http://www.vocepine-
rolese.it/articoli/2012-04-16/
pinerolo-politica-maggi...). Inol-
tre, come assessore al Turismo, 
cosa ha fatto? Dico cosa ha fatto 
come frutto di una sua iniziati-
va? Stiamo ancora aspettando. 
Intanto gli errori dell’assessore 
Negro sono molteplici. Anche 
il sindaco Buttiero si è rasse-
gnato a non difendere più il suo 
pupillo, utile in giunta per avere 
sempre un voto a suo favore. E’ 
anche vero che all’interno della 
giunta molti assessori lo vor-
rebbero lasciare a casa. E pare 
che così sarà. Non ne sentiremo 
la sua mancanza.   Noi diciamo 
che riportare fatti documentati 
non è creare scandalo semmai 
noi lo scandalo lo mettiamo alla 
luce...

nas”, di produzione inglese, 
in uso durante la secon-
da guerra mondiale. Bom-
be particolarmente potenti. 
Ogni bomba aveva 60 gr di 
tritolo. Se fosse esplosa, si-
curamente,oggi, avremmo 
parlato di una grave disgrazia.

Nella foto si vede l’assessore Negro che si reca in bici verso il 
suo ufficio e poi la bicicletta lì parcheggiata.

Nella foto  Tibor e Boris Piola e nel riquadro in alto una delle due bombe  ritrovate.

ottobre 2014
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Regionale Centri di Incontro la 
“caccia” al gabinetto pubblico...

A chi l’area per la costruzione 
di condomini?

La “Classica Pinerolo”. Che spettacolo!

I l 25 settembre Pinerolo 
ha accolto circa 1500 
“giovani pensionati” 

provenendo da molte città 
del Piemonte per il 37° 
Raduno Regionale Centri 
di Incontro. “È un onore 
per Pinerolo poter ospitare 
questo evento di livello 
regionale – ha affermato il 
sindaco, Eugenio Buttiero 
-. Una manifestazione che, 
da un lato, ci permette 
di valorizzare il ruolo 
sempre più importante 
della Terza Età nella 
società e, dall’altro lato, ci 
consente di presentare la 
città ad un pubblico ampio 
di persone che arrivano 
da tutto il Piemonte.  
“L’organizzazione dei 
volontari pinerolesi è stata 
esemplare, peccato, però, 
che in città mancavano 

La caserma Bochard di 
San Vitale di Pinerolo 
è stata consegnata, dal 

demanio, alla città di Pinerolo. 
“E’ un passo importante per la 
nostra Città - dichiara il Sindaco 
Buttiero -, l’atto formale che dà 
il via a tutti i passaggi necessari 
per l’acquisizione a patrimonio 
della Caserma Bochard.  
Nelle prossime settimane 
saremo impegnati con 
il Consiglio comunale in 
quelli che saranno gli ultimi 
atti amministrativi. Credo 

La Classica Pinerolo, 
che si è svolta il 28 
e 29 settembre,  è 

stata organizzata da GRS 
Alpina e Pro Loco Pinerolo. Il 
successo è stato immediato.  
Su biciclette rigorosamente 

Gli ospiti anziani giunti 
a Pinerolo, appena scesi 
dal bus, hanno chiesto 
dove poter trovare i 
servizi pubblici. Nella foto 
“L’assalto” ai bagni in via 
Brignone...

i gabinetti pubblici.  
 
I bar sono stati così 
oggetto di particolare 
interesse per gli ospiti.  
Una scelta poco illuminata 
dei nostri amministratori 
quella di togliere nel tempo 
i molti vespasiani presenti 
in città.

sia un momento rilevante 
per la nostra Città, un 
risultato che ci permette 
di portare avanti progetti 
strategici per il territorio.” 
Resta da capire, diciamo 
noi, con quali soldi sarà 
ristrutturato l’edificio. Inoltre, 
a chi fa gola, chi  ha già messo 
gli occhi sopra all’area per la 
costruzione di un quasi certo 
condominio e palazzine civili? 
Mi vien da pensare che 
prima che sia ristrutturata la 
caserma Bouchard vedremo 
in vita un cantiere per edilizia 
privata.

d’epoca le strade di Pinerolo 
si sono “vestite” con due 
ruote da museo e no. 
Molti partecipanti si sono 
presentati con maglie da 
corsa originali e di lana. 
Presente anche un ciclista 
con la maglia dello storico 
gruppo pinerolese “Condor”.

A Pinerolo il 37° Raduno Regionale  
Centri di Incontro

La Bochard al comune. Saprà ristrutturarla?

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it

Nella foto la firma dell’accordo di valorizzazione della 
Caserma Bouchard di Pinerolo tenutasi a settembre, alla 
presenza di (partendo da sinistra): Ing. Zito funzionario 
Demanio, Arch. Alessio funzionario direzione regionale 
beni culturali, Dott. Alemanno direttore regionale Demanio, 
Sindaco di Pinerolo Eugenio Buttiero, Dott. Parlagreco 
funzionario Demanio, Dott. Turetta Direttore Regionale beni 
culturali, Arch. Richiardone funzionario Comune di Pinerolo.

“Gentilissimo Sig. Presidente,
spero tanto che queste mie righe arrivi-
no a Lei e non si perdano nei meandri 
delle segretarie o di filtri assurdi che 
impediscono di metterLa a conoscen-
za di problematiche che affliggono me 
a tanti come me. Vorrei raccontarLa in 
breve la mia assurda vicenda lavorati-
va all’interno di un Ente Locale di piccole 
dimensioni.
Nel lontano novembre del 2009, parte-
cipo ad un concorso a tempo determi-
nato, presso il Comune di Usseaux (TO), 
per accedere ad un posto di istruttore 
amministrativo - autista scuolabus, 
cat C1, per sostituire un Agente di Po-
lizia Locale che aveva chiesto di poter 
lavorare presso il Giudice di Pace. Vinco 
il concorso e per un anno lavoro tran-
quillamente. Allo scadere dell’anno, mi 
rinnovano il contratto per un altro anno, 
visto che il collega rimaneva presso 
l’ufficio del Giudice. Passa un altro anno 
e allo scadere, non potendomi rinno-
vare il contratto a tempo determinato, 
il Comune fa un altro concorso, ma 
come Agente di Polizia Locale - autista 
scuolabus. Vinco il concorso. Il Comune 
non può assumermi immediatamente, 
perchè, così dice il Segretario Comunale, 
devono passare 30 giorni dall’ultima 
assunzione. Per poter lavorare in Co-

mune, per poter guidare lo scuolabus, 
mi assumono tramite un’agenzia in-
terinale, aggirano il sistema, ma lavoro 
con un contratto in agenzia part-time, 
ma, in realtà, lavoro full time con, ovvia-
mente, retribuzione part-time. Continuo 
il mio servizio, faccio il corso per la quali-
fica di agente di Polizia Locale, lo supero, 
vado avanti. Nel frattempo, faccio l’esa-
me e lo supero, per ottenere la qualifica 
tecnico-professionale per i servizi di Po-
lizia a Cavallo, l’unico in Piemonte che 
ha questa qualifica e che fa servizio a 
Cavallo (visto che sono anche istruttore 
di equitazione). Metto a disposizione del 
Comune gratuitamente il mio cavallo, 
l’assicurazione danni a terzi per il mio 
cavallo e faccio servizio “Ippo montato”. 
Mi piace, adoro fare questo lavoro. Arri-
viamo al novembre del 2012, scade il 
contratto e puntualmente mi viene rin-
novato, visto che l’altro collega rimane 
in servizio dal Giudice di Pace. Continuo 
il mio servizio. Nel frattempo la RAI TV 
si interessata all’unico “Vigile a Cavallo” 
del Piemonte, e manda in onda un ser-
vizio su “Costume e società. Arriviamo 
al novembre del 2013, il Comune non 
può rinnovare il contratto, perchè sono 
già trascorsi 2 anni dall’ultimo concorso 
e non può più andare avanti con i rin-
novi. Si decide di fare un altro concorso. 

Lo vinco. Nel frattempo, durante questi 
anni, il Governo decide di chiudere il Tri-
bunale di Pinerolo e accorpare il Giudici 
di Pace di Pinerolo. Il mio posto inizia 
a traballare. Aprile 2014, mi chiama 
sul cellulare il Segretario Comunale, 
comunicandomi che il collega sarebbe 
rientrato allo scadere del contratto. Mi 
cade il mondo addosso. Sono passati 
5 anni dal primo concorso, cosa fare? 
Mi dicono di stare tranquillo che una 
soluzione si trova. Nel frattempo Lei, 
sig. Presidente, prende in mano le redini 
del Governo Italiano. Forse qualcosa di 
positivo potrà accadere, penso nella più 
totale illusione. Faccio altri concorsi, ma 
non riesco a superarli. “Stai tranquillo”, 
mi dicono, “riusciremo a trovare una 
soluzione”. Il collega il 29 ottobre 2014 
rientrerà in Comune. Io il 15 novembre 
finirò il contratto e rimarrò a casa.  Mi 
chiedo e Le chiedo: “E’ mai possibile che 
dopo 5 anni di continui rinnovi e con-
corsi un padre di famiglia con due figli 
piccoli debba rimanere a casa? Possi-
bile che il Governo Italiano non riesca a 
tutelare un tempo determinato come 
il mio? E’ possibile che dopo aver dato 
tanto alla comunità dove ho lavorato 
mi ritrovo oggi con un pugno di mosche 
in mano? Con i miei 40 anni sulle spalle 
sono troppo giovane per pensare ad 

una pensione, ma troppo vecchio per 
trovare lavoro. Ho inviato diversi cur-
riculum a diverse aziende, pur di fare 
qualsiasi mansione e pur di portare a 
casa la pagnotta. Ho saputo che diversi 
Comuni della zona, vorrebbero avermi 
tra il personale, vedono di ottimo occhio 
la mia funzione di Agente di Polizia Lo-
cale a Cavallo, ma non possono assu-
mermi e non possono fare concorsi a 
causa del Patto di Stabilità. Alla mia età, 
mi sento un fallito. Non sono riuscito a 
stabilizzare la mia vita e stabilizzare 
quella della mia famiglia e soprattutto 
dei miei figli.
Questo è quello che l’Italia permette ai 
suoi figli, quello di rimanere sulla strada 
in balia degli eventi. L’Italia che paga 
l’immigrato per farlo vivere, l’Italia che 
“spenna” i suoi figli senza dare loro la 
possibilità di poter avere, in qualche 
modo, le “penne” che gli sono state 
strappate.
Spero vivamente che questo mio 
sfogo arrivi ala Sua attenzione (nu-
tro un forte dubbio), sperando in un 
Suo suggerimento per poter andare 
avanti a guardare i miei figli negli occhi 
senza vergognarmi di essere italiano”.  
Distinti Saluti
Chev Salvo Manfredi
Tel 347/9814770

“Come farò a vivere senza lavoro? Ho due figli piccoli”
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Quali sono, e se ci sono, i criteri per assegnare l’organizzazione della manifestazione? Esperienza nella povertà di Cicero 
Dantas (Brasile) con Verano Chiale.Rassegna Artigianato: poco artigianato, tanto 

commercio e merce cinese. L’appello:  
“Aiutiamo i bambini”

Certo fa sempre piacere 
vedere il centro storico 
diPinerolo chiuso al traf-

fico e animato da tanti visitatori 
curiosi ed interessati. Se poi il 
periodo fosse quello del rien-
tro dalle vacanze, tanto meglio: 
un’occasione in più di ritrovarsi 
e mostrare (per chi avesse avu-
to la fortuna di imbroccare il cli-
ma giusto) l’abbronzatura... Che 
si tratti di un mercatino o della 
fiera paesana poco importa. Ma 
se la locandina della manifesta-
zione presenta l’evento come 
“38° Rassegna dell’Artigianato 
del pinerolese” ci si aspettereb-
be ben altra vetrina. E -a meno 
che Pinerolo non sia diventa-
ta la Valenza dei poveri- tutta 
quest’invasione di chincaglieria, 
minutaglia a basso costo e  bi-
giotteria da hobbysti della do-

Scrivo queste poche ri-
ghe per condividere con 
voi un’esperienza che ci 

ha toccato profondamente. 
Io e Ivoneide siamo stati re-
centemente in Brasile, nello 
stato di Salvador de Bahia, 
dove, oltre a far visita alla 
mamma di Ivoneide, siamo 
andati a Cicero Dantas dove 
opera Suor Angelina, delle 
suore Giuseppine diPinerolo. 
A Cicero Dantas suor Ange-
lina ha fondato numerose 
“scuoline” che non sono altro 
che due o tre stanze dislocate 
nei quartieri più poveri della 
città o nei villaggi circostan-
ti. Qui, donne e ragazze bra-
siliane, coordinate da lei, si 
prendono cura di oltre 1200 
bambini poveri o provenienti 
da famiglie numerosissime e 
spesso disastrate (abbiamo 
conosciuto in una favelas una 
donna con 22 figli!). In que-
ste scuoline si fanno attività 
didattiche, di intrattenimen-
to e di dopo scuola, oltre che 
offrire loro un pasto decente 
al giorno. Questa suora la-
vora instancabilmente ogni 
giorno, sempre sorridente e 
con una grande serenità nel 
cuore. In città tutti la cono-
sco e la rispettano (anche i 
trafficanti e i delinquenti...) e 
spende tutto quello che la Di-

menica, si addirebbe, appunto, 
ad un mercatino delle pulci o 
al più ad una sagra paesana 
piuttosto che alla mostra che 
impropriamente ha celebra-
to il 38° anniversario.Quando 
fu fondata, la rassegna aveva 
sede nel cortile della gloriosa 
caserma Fenulli e per parteci-
parvi costituiva requisito es-
senziale essere un’impresa 
artigiana con sede nel territorio 
del pinerolese.  Si calendariz-
zava nei nove giorni che com-
prendevano l’ultimo sabato di 
agosto e la prima domenica di 
settembre, così da integrare 
il programma della Festa Pa-
tronale. Veniva arricchita dalle 
sale messe a disposizione di 
una regione ospite, delle città 
gemelle Gap e Traunstein e da 
mostre dedicate. Vi si svolge-
vano quotidianamente spet-
tacoli gratuiti, ed era diventato 
l’appuntamento immancabile 
per ritrovarsi al rientro dalle 
vacanze.Poi, gradatamente, le 
risorse e l’entusiasmo dei cre-
atori andarono scemando fino 
a quando anche la struttura di 

vina Provvidenza e gli uomini 
di buona volontà le inviano 
per cercare di alleviare e mi-
gliorare la vita di chi non ha 
quasi nulla. Suor Angelina ci 
ha portati a visitare una fa-
velas dove c’è solo povertà, 
tantissimi bimbi e condizioni 
di vita indicibili. Con Ivonei-
de ci siamo presi l’impegno 
di aiutare una di queste fa-
miglie per far sì che si possa 
rifare il tetto della loro casa 
che è crollato, fare un picco-
lo bagno -oggi inesistente- e 
acquistare una cucina a gas. 
Nessuno si deve sentire im-
pegnato, sono certo che molti 
di voi già aiutano in silenzio 
chi è meno fortunato di noi, 
ognuno fa quello che può.  
Anche 5 o 10 euro, messi 
uno sopra l’altro, possono 
servire a raggiungere il no-
stro obbiettivo che è quello di 
raccogliere circa 1.000 euro.  
 
 
Chi vuole contribuire, non ha 
che da mettersi in contatto 
con me: verano@chiale.it o 
cellulare 348.2205167. I sol-
di raccolti verranno versati 
a don Darò della parrocchia 
della Tabona di Pinerolo o 
alle suore Giuseppine le quali 
provvederanno a portarli di-
rettamente a Cicero Dantas.

Alcuni istanti della manifestazione

piazza Vittorio Veneto diven-
ne indisponibile. A quel punto 
avrebbe avuto ancora senso 
mantenere un’insegna ormai 
snaturata, piuttosto che con-
siderare chiusa l’esperienza, 
magari in attesa di ritrovare 
quello slancio e quelle motiva-
zioni che ne avevano reso pos-
sibile la realizzazione? Persino 
la gloriosa fiera campionaria di 
Milano ha chiuso i battenti, e a 
nessuno è venuto in mente di 
trasferirla tra le bancarelle di 
piazza Duomo. È il ciclo natura-
le delle cose.... A  Pinerolo, per 
esempio, sparì la “Giostra de-
gli Acaja”, ma dalle sue ceneri 
nacque la rievocazione storica 
della Maschera di Ferro, per 
iniziativa e ritrovato entusia-
smo di tanti volontari....Allora 
viene da chiedersi: perchè? 
Evidentemente perchè il nome 
“Rassegna dell’Artigianato Pi-
nerolese” costituisce ancora 
un brand in grado di attirare 
espositori paganti (ormai solo 
quelli che vediamo di paese in 
paese in occasione delle feste 
comandate) e  che consente di 

EDOMAFIA

VERANO E IVONEIDE

E questa sarebbe 
la Rassegna  
dell’artigianato 
del Pinerolese?

mettere a cappello il patrocinio 
di enti e associazioni di catego-
ria i cui responsabili volentieri 
fanno passerella insieme alle 
cosiddette autorità in occasio-
ne del taglio del nastro. Ma gli 
iscritti di Confartigianato, CNA 
e Casartigiani non si sono mai 
lamentati del fatto che le loro 
sigle sindacali si prestino ad 
agevolare il commercio delle 
collanine di pietre scadenti o 
delle statuette africane simil 
ebano che vediamo solita-
mente sottobraccio ai venditori 
abusivi? Insomma: chiamatela 
“Fiera delle Carabattole”, che 
la gente ci andrebbe lo stesso, 
però lasciate a tempi migliori la 
rinascita della rassegna, even-
tualmente quando si troveran-
no nuove risorse e nuove strut-
ture (si parla di qualche edificio 
del demanio militare in via di 
dismissione) adatte ad ospitare 
expo di questo tipo. Facendo 
queste considerazioni ad un 
amico più indulgente mi sono 
sentito dire: “Vuoi mettere la 
ricaduta economica?”.   Infatti: 
ma nelle tasche di chi?

Nelle foto suor Angelina insieme ai suoi bambini con  
Verano Chiale. Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it
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XVI EDIZIONE
MASCHERA DI FERRO

“Pignerol “ e i pinerolesi ai tempi della:“MASQUE DE FER ”

Si è appena conclusa 
la XVI° edizione della 
“ Maschera di ferro” 

un avvenimento di indubbio 
successo ma che molti 
considerano solamente 
folcloristico mentre invece 
riveste notevoli contenuti e 
richiami storici / culturali di 
grande significato per Pinerolo 
e il pinerolese.
Infatti, come noto, il periodo 
storico rievocato dalla 
“Maschera di ferro” si colloca 
all’interno della seconda 
lunga dominazione francese 
a Pinerolo (1630-1696), 
dominazione che non fu 
certamente sempre ben 
gradita dai pinerolesi ma che 
ha lasciato anche un’impronta, 
in qualche modo, positiva alla 
città portando non soltanto 
dominazione, guerra, assedi, 
distruzioni e …lutti ma anche 
gli influssi ed i benefici della 
“cultura francese” nel suo 
periodo di massimo splendore.
L’Europa seicentesca era 
profondamente contagiata 
dalla brillante cultura 
Francese …praticamente 
dominatrice all’epoca in tutti 
i campi espressivi dell’arte…
compreso anche l’ambito 
militare.
Pinerolo “francese” era, 
infatti, considerata da Luigi 
XIV, dal cardinale Richelieu e 
dal suo successore il cardinal 
Mazzarino uno strategico ed 
incedibile baluardo del Regno 
di Francia. Il possesso di 
Pinerolo (“ La porta d’Italia” 
come amava definirla il 
Cardinale) consentiva il 
controllo del nord Italia e, di 
fatto, dell’intera penisola.
Pinerolo era importante non 
solamente militarmente 
ma anche per il commercio 
che vi transitava, infatti, 
gli scambi tra il Piemonte 
e il Delfinato avvenivano 
attraverso la val Chisone 
e il Monginevro, oppure 
attraverso il Colle della Croce 
e il passo delle Traversette 
(queste ultime due vie erano 
più economiche anche se più 
impervie) per i minori pedaggi 
da pagare il che non faceva 
che incrementare l’utilizzo di 
tali vie verso il Delfinato e la 
Francia specialmente verso le 
importanti fiere di Briancon, 
Abriès, Guillestre e Gap 
sempre molto frequentate dai 
commercianti.

Alcuni abiti in uso nel ‘600

Ville du Pignerol

Donjon Pignerol

Un documento del 600’ dice 
che non venivano pubblicate 
le fiere di Cherasco per il 
timore che potessero arrecar 
danno alle fiere di Pinerolo, il 
che dimostra come il dominio 
economico di Pinerolo si 
estendesse ben oltre i suoi 
confini.
Ma il governo francese, 
prima di tutto, voleva una 
Pinerolo forte militarmente…
insomma una fortezza che 
incutesse timore e soggezione 
e fosse inespugnabile agli 
eserciti nemici per cui vi fece 
costruire nuove ed imponenti 
fortificazioni e grandi quartieri 
per le truppe di guarnigione. 
Nel marzo del1630 iniziò 
la seconda dominazione 
francese (1630-1696) che 
accentuò la trasformazione 
di Pinerolo in grande città 
fortificata. 
Il Re di Francia ad  opera 
dell’architetto Vauban, 
ordinò imponenti opere che 
condussero alla definitiva 
perdita di centralità 
urbanistica della parte 
alta della città, che venne 
pesantemente demolita per 
far posto alla nuova cittadella.
Anche la parte bassa della 
città subì importanti interventi 
edilizi collegati all’assetto 
difensivo, con la costruzione 
dell’arsenale, di una fonderia 
di cannoni, di un ospedale 
militare, di caserme, in parte 
ancora esistenti. Furono 
questi massicci interventi 
a conferire a Pinerolo 
l’immagine di imponente città 
fortezza consegnataci dalle 
raffigurazioni iconografiche 
del Seicento.
La cittadella divenne anche 
prigione di stato francese, 
ospitando tra gli altri Fouquet, 
scortatovi da d’Artagnan nel 
1665 (com’è testimoniato 
da documenti conservati 
nell’archivio storico cittadino) 
e, successivamente, il 
misterioso personaggio 
passato alla storia come “la 
Maschera di Ferro”.
Ma, il Re di Francia, volle 
anche che la città fosse ben 
governata, senza eccessiva 
severità nei confronti della 
popolazione che voleva 
accattivarsi sapendo che 
questa mal tollerava il dominio 
francese essendo sempre 
rimasta nell’intimo fedele ai 
duchi di Savoia.
A tal proposito una norma 
emanata dal cardinale 

Richelieu stabiliva che i 
creditori della città non 
potessero pretendere un 
tasso superiore al 3% per dieci 
anni inoltre invitava i deputati 
pinerolesi agli Stati Generali 
di Francia a Tours ed affidava 
ai sindaci l’autorizzazione ed 
il controllo all’esercizio dei 
vari mestieri. Il cardinale si 
rammaricava inoltre che, pur 
essendo Pinerolo francese 
da oltre cinquant’anni, si 
continuasse a parlare di 
preferenza l’italiano per cui 
venne mea nata una legge che 
stabiliva una pena pecuniaria 
per chi si esprimeva in pubblico 
in lingua italiana (compresi 
i sacerdoti nelle prediche). 
Importante fu la creazione del 
Collegio dei Gesuiti per istruire 
i giovani studenti alla lingua 
francese; collegio chiamato “ 
Dei Nobili” (in effetti, vi furono 
ammessi giovani di famiglia 
nobile e solo pochi borghesi) 
ed edificato con i contributi 
del Re di Francia ed in parte 
con beni confiscati ai Valdesi 
di Pinasca.   
Per contro in città, la 
soldataglia francese si lasciava 
spesso andare a prepotenze 
e vessazioni a danno della 
popolazione (pestaggi, 
uccisioni, duelli, furti, risse 
erano cose abituali) la quale 
aveva il divieto di portare 
armi (tranne coloro che erano 
dotati di un permesso del 
Governatore), di lasciare la 
città senza autorizzazione 
scritta ed era sottoposta al 
regime di coprifuoco serale. 
Il malcontento serpeggiava 
ovunque ma era tenuto 
sotto controllo dalle armi del 
dominatore francese.
Non si contavano gli arresti 
e le punizioni corporali e 
bastava un nonnulla per finire 
i propri giorni in una prigione di 
stato Francese …; prigioni tra 
cui spiccava anche il Donjon di 
Pinerolo, una robusta fortezza 
con cinque torri circondate 
da un’alta cinta di mura che 
s’innalzava al centro della 
cittadella. Una torre serviva 
per alloggio al Luogotenente 
del Re, un’altra racchiudeva 
la cappella di san Giorgio e 
le altre tre erano destinate a 
prigione. Il regime carcerario 
era durissimo e, come 
descriveva un prigioniero 
dopo la liberazione “ fissato 
espressamente per fiaccare 
gli animi, per rendere la vita 
dura, per far passare un uomo 
attraverso tutti i gradi della 
disperazione ” 
Anche gli ecclesiastici e gli 
ordini monastici subirono 
la prepotenza e l’influenza 
francese e in particolare della 
chiesa gallicana, prepotenza 
che sfociò addirittura in un 
aperto conflitto tra il Papa e 
il Re di Francia. Il Governatore 
Generale aveva sulla carta 
il comando della Cittadella, 
del Donjon, della Città e 
del territorio pinerolese. 
Tuttavia, molto famoso 
storicamente, fu invece 
Bènigne Dauvergne signore 
di Saint Mars, personaggio 
bieco, spietato, crudele ed 

Vita e costumi del ‘600 anche a Pinerolo. Un tuffo nel passato

DARIO POGGIO

avidissimo di denaro che, pur 
avendo solamente il comando 
della Cittadella, dipendendo 
direttamente dal Ministro 
della Guerra (l’altrettanto 
crudele marchese di Louvois) 
si poteva permettere di 
ignorare o disubbidire agli 
ordini del suo Governatore 
Generale facendo, di fatto, 
il bello e cattivo tempo 
in Pinerolo. Vi era poi il 
Commissario di guerra che si 
occupava della sussistenza 
delle truppe, dirigeva la 
fonderia dei cannoni e delle 
armi e l’Ospedale. Le truppe 
francesi di stanza a Pinerolo 
risultavano mediamente 
intorno ai 5000 uomini, 
ma potevano variare da 
un minimo di 3000 ad un 
massimo di 10/12.000 
uomini. 
La popolazione si aggirava 
mediamente intorno ai 
5000 abitanti ma assedi 
e soprattutto la terribile 
epidemia di peste del 
1630-1632 fecero strage 
riducendola per molto tempo 
a poco più di 1500 / 2000 
persone. La dominazione 
francese ai tempi della 
“Maschera di Ferro” influenzò 
anche la “moda” dei pinerolesi 
secondo lo stile della corte 
di “ Versailles” e di Parigi sia 
per quanto riguardava il ricco 
vestiario dei ceti sociali più 
alti ovvero “ nobili e notabili” 
sia per quello più povero 
e sobrio della popolazione 
meno abbiente. Il capo 
fondamentale del costume 
maschile era rappresentato 
da un giubbino chiamato 
“farsetto“ appuntito sul 
davanti arricchito da ricami 
vari, i calzoni erano voluminosi, 
fissati al ginocchio da stivali 
con il bordo ripiegato, oppure 
da calze bianche o colorate, 
scarpe e stivali avevano i 
tacchi alti. Il mantello poteva 
avere lunghezze diverse. 
Fondamentali accessori 
erano i colletti bianchi, spesso 
ricamati o merlettati ed il largo 
cappello arricchito da nastri. 
I capelli si portavano lunghi 
oppure si usava la parrucca 
generalmente bianca come 
simbolo di purezza e nobiltà. 
La spada, era quasi sempre 
presente, almeno nei nobili e 
negli ufficiali, e condizionava 
il taglio sartoriale dei vari 
capi.   Simboli del lusso e 
dello sviluppo dell’artigianato 
dell’epoca erano le guarnizioni: 
pizzi, gale ed i ricami dei tessuti 
con preziosi nastri e fiocchi . Il 
costume delle donne assunse 
forme elaborate e curve con 
aggiunta di decorazioni e 
merletti. La moda privilegiava 
gonne ampie che poggiavano 
su una gabbia di cerchi 
concentrici … 
Successivamente, proprio 
per l’influenza della moda 
francese in tutta Europa, le 
vesti si aprirono con scollature 
accentuate da grandi collari 
di pizzo. Pian piano queste 
scollature si allargarono 
sempre di più, fino a lasciare 
scoperti la nuca, le spalle e 
l’attaccatura del seno. 

Verso la fine del secolo le 
donne indossavano una veste 
aperta davanti e sovrapposta 
ad una gonna con strascico 
arricciato. L’armatura o la 
gabbia sopracitata per tener 
rigida la gonna ed il busto 
rigido vennero presto e 
definitivamente abbandonati 
per dare spazio a morbidi 
corpetti per mettere in 
maggior evidenza le forme 
femminili, sottane ampie e 
sottogonne senza cerchi o 
armature. Inoltre sparirono 
le maniche strette ai polsi, 
sostituite da maniche 
più corte che scoprivano 
l’avambraccio. Venne anche 
introdotta la moda dei falsi nei 
che avevano vari significati e 
richiami sessuali ed amorosi a 
seconda della posizione in cui 
venivano applicati. La moda 
ai tempi di Luigi XIV seguiva 
canoni ben precisi, che erano 
strettamente connessi al 
rango e alle consuetudini 
del tempo. L’abito, infatti, 
rappresentava lo status di chi 
lo indossava. Nel caso della 
corte di Francia l’abito era un 
vero e proprio “ lasciapassare 
“: i nobili che non potevano 
permettersi vestiti lussuosi 
e gioielli in gran quantità non 
potevano vivere accanto al Re 
ed erano addirittura, seppur 
cortesemente, allontanati 
dalla Corte, centro del loro 
mondo in quel momento 
storico. 
Spesso, molti nobili erano 
costretti ad indebitarsi 
pesantemente pur di non 
essere esclusi e di non 
beneficiare di tutti i vantaggi 
che derivavano dalla loro 
permanenza a Corte. Queste 
regole modaiole, seppur 
in varia e minor misura, 
influenzarono un po’ tutti i 
paesi e le nazioni europee, 
in particolar modo quelle 
che gravitavano nella sfera 
francese per cui anche la 
moda dei pinerolesi ne fu 
particolarmente condizionata 
o meglio, se vogliamo dire, 
attratta. 
Anche lo stile delle abitazioni 

private e, soprattutto, degli 
edifici pubblici seguì i canoni 
stilistici francesi, stilemi 
architettonici che ancora oggi 
evidenziano Pinerolo come 
la più francese delle città 
italiane. Al riguardo riportiamo 
la celebre frase che i francesi, 
quando dovettero andarsene 
a malincuore da Pinerolo, 
vollero far scrivere sulla porta 
di ingresso della città:
”Pinerolo fatta francese pel 
duplice titolo delle armi e dei 
trattati, ubbidirà in perpetuo 
alla Francia.”
In conclusione, la 
manifestazione pinerolese 
della “ Maschera di Ferro” 
consente ogni anno, seppur 
con un notevole impegno 
di risorse economiche e di 
volontariato, di far rivivere ai 
pinerolesi di oggi ed a molti 

affascinati turisti, tradizioni 
e costumi del seicento che 
rappresentano una bella e 
piacevole lezione “ En plein 
air” di storia e di cultura. 
Centinaia di figuranti 
vestiti con ricchi, splendidi 
e curatissimi costumi, 
gruppi folcloristici e storici, 
sbandieratori e musici hanno 
sfilato, animato e ricostruito 
minuziosamente la tragica 
vicenda del misterioso 
prigioniero condotto e 
rinchiuso, ben oltre tre secoli 
fa, nelle carceri di Pinerolo.
Tutto il centro storico della 
città è stato interessato 
dalla manifestazione che 
rappresenta uno dei pochi, 
residui fiori all’occhiello della 
città ed un efficace prodotto 
turistico da salvaguardare e 
incentivare per il pinerolese.

VUOI PUBBLICIZZARE 
LA TUA ATTIVITÀ?

CON NOI É FACILE!

VAI SU
www.vocepinerolese.it
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Sindaco infastidito dalle critiche Per la prima volta una donna 
sotto la Maschera (di ferro)

Il clima di festa che 
solitamente caratterizza 
la cena che segue 

“La Maschera di Ferro” 
quest’anno si è incrinato 
per un attimo. Durante il 
consueto discorso di Luigi 
Oddoero, l’anima, il regista 
della manifestazione, 
l’atmosfera si è fatta 
“pesante”, come osservato 
da qualcuno tra i tavoli.  
 
Il regista ogni anno descrive 
le difficoltà (che lui, e tutti 
coloro che collaborano 
volontariamente...), a mettere 
in piedi la manifestazione; 
questa volta, però, Oddoero è 
andato più nello specifico.
“Io non ce l’ho con la politica” 
ha detto “perché sia sindaco 
che assessori sono stati 
splendidi. Però nei comuni 
lavorano anche altre persone 
e non è possibile che due giorni 
prima della manifestazione ci 
dicano che dobbiamo pagare 
questo, quello, fare quell’altro 

Grande successo di 
pubblico per la Maschera 
di Ferro 2014. La XVI 

edizione della ricostruzione 
storica, che, ogni anno, riporta 
indietro le lancette del centro 
storico, ha attirato un gran 
numero di visitatori. Popolani, 
nobili e soldati hanno catalizzato 
l’attenzione di cittadini e turisti, 
riempiendo le vie della città 

Sul palco il “cuore pulsante”, l’anima della manifestazione. / Come sempre migliaia di 
persone partecipano alla manifestazione - Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it

Il cardinal Mazzarino sfila verso piazza Vittorio Veneto / 
Stefania Belmondo si toglie la maschera

e così via. Io sono regista di 
varie rievocazioni storiche, ma i 
problemi che ho a Pinerolo non 
li ho da nessun altra parte. Mi 
prendo io la responsabilità di 
quello che dico, l’associazione 
(associazione “Maschera 
di Ferro” n.d.a.) non c’entra 
niente. Non è possibile dover 
pagare 300 euro per montare 
due gazebo e soprattutto le 
cose bisogna dirle almeno due 
settimane prima.”
Nonostante l’esordio di 
Oddoero, in cui sindaco e 
giunta vengono chiaramente 
chiamati fuori dalla critica, il 
primo cittadino, seduto poco 
distante, non ha gradito le 
parole del regista. 
A fine cena, nonostante 
qualche resistenza, siamo 
riusciti ad intervistarlo.
Signor sindaco, può darci 
una spiegazione riguardo la 
polemica di poco fa?
Non c’è stata nessuna 
polemica, ognuno valuta le 
cose dal suo punto di vista.
È stato detto che ci sono stati 
dei problemi burocratici, ma 
è anche stato detto che lei ha 
collaborato molto.
Sicuramente io ho 
collaborato molto.  
Forse c’è stato qualche 
disguido, ma che sicuramente 
verrà superato; bisogna 
mettere però davanti a tutto 
l’elemento più importante 

vecchia. Tra le altre novità, il 
cardinale Mazzarino, successore 
di Richelieu e primo ministro 
di Francia durante i regni di 
Luigi XIII e XIV. Ad interpretarlo 
il principe Maurizio Agosti 
Montenaro Durazzo, noto uomo 
di spettacolo e abile oratore.
La curiosità per chi si 
nascondesse sotto la maschera 
ha animato tutti e due i giorni 

Ennesimo successo della Maschera di Ferro a Pinerolo Il pubblico premia ancora una volta la rievocazione storica

SIMONE SINDONI

SIMONE SINDONI

della vita: l’educazione, che 
forse questa sera è mancata 
un po’.
Può dirci secondo lei con che 
cosa se l’è presa il regista?
Perché mi fa questa 
domanda?
Perché è il mio lavoro.
Io ancora non so esattamente 
quali siano stati i problemi. 
La prossima settimana 
convocherò la ripartizione e 
vedremo, ma non sempre chi 
si lamenta ha ragione.
Sindaco piuttosto indisposto, 
come facilmente si evince 
dalla conversazione 
riportata poco sopra.  
Forse non ha ritenuto veritiere 
le parole con cui Oddoero ha 
chiamato fuori lui e la sua 
giunta dalla polemica, o forse 
non si aspettava un attacco 
all’operato del Comune, 
inteso nella sua totalità?
Noi non crediamo che la XVII 
edizione della Maschera di 
Ferro sia a rischio, come 
detto invece da Oddoero; 
anche la XVI lo era, se per 
questo. Crediamo invece 
che la passione e l’impegno 
che i partecipanti mettono 
nel realizzare questa 
manifestazione siano 
sufficienti a farla durare 
ancora a lungo, e che sia 
nell’interesse di tutti trovare 
un punto d’accordo tra norme 
e realizzazione pratica.

Luigi Oddoero ha lamentato
ostacoli e rallentamenti
da parte della burocrazia, 
pur chiamando fuori 
sindaco e giunta. 
Buttiero non ha gradito.

Stefania Belmondo prima 
donna ad impersonare il 
celebre prigioniero. 
Il cardinale Mazzarino sfila 
per le vie della città,  
interpretato dal principe  
Maurizio Agosti Montenaro 
Durazzo.

della manifestazione e la folla 
riunita in piazza Vittorio Veneto 
ha accolto con entusiasmo 
Stefania Belmondo. La 
campionessa olimpica di sci di 
fondo, reclutata come al solito 
nella massima segretezza dal 
regista Luigi Oddoero, è la prima 
donna ad aver impersonato 
il misterioso prigioniero nella 
storia della manifestazione.
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Cacca di cane sulla maniglia I giovani, e non solo

La Festa della Croce 
Rossa Italiana

A Pinerolo i 20 anni dell’AIB

Arrestato nigeriano. Pinerolo

Amara e disgustosa sor-
presa, questa mattina, 
per la commessa di un 

negozio del centro storico di Pi-
nerolo. Appoggiata alla maniglia 
d’ingresso dell’attività com-
merciale, c’era una “abbondan-
te” “cacca” di cane. Poggiata lì 
con tanto di carta usata per rac-
coglierla. Un dispetto di un de-
ficiente o messaggio intimida-
torio? Non è dato saperlo. Certo 
è che l’inciviltà umana non ha 
limiti e il centro storico continua 
ad essere il luogo preferito dai 
proprietari degli amici a quattro 
zampe. Preferito per non racco-
gliere le deiezioni canine.

La foto è significativa: un 
banchetto sotto i portici 
della Lega Nord a Pine-

rolo con giovani attivisti impe-
gnati in prima fila. Dietro a loro 
la “vecchia guardia” (l’ex segre-
tario Gabriele Falcone, l’attua-
le segretario di circoscrizione 

Cuneo ha ospitato la Fe-
sta della Croce, ovvero 
la cerimonia di consegna 

del diploma di Infermiera Volon-
taria della Croce Rossa Italiana a 
34 nuove infermiere. L’evento si 
è svolto nel complesso monu-
mentale di San Francesco, rara 
testimonianza architettonica 
di epoca medievale della città 
piemontese, comprendente l’ex 
convento e l’annessa ex chiesa 
ed oggi utilizzato come luogo di 
attività culturali oltre ad ospita-
re la sede del Museo Civico. Alla 
presenza dei rappresentanti 
delle istituzioni militari, religiose 
e civili della regione e del terri-
torio, il Presidente del comitato 
regionale CRI Piemonte dottor 
Antonino Calvano e l’Ispettrice 
Regionale Sorella Emanuela Bi-
gatti hanno consegnato i diplo-
mi alle Allieve afferenti ai vari 
Ispettorati piemontesi che han-
no concluso il periodo di forma-
zione presso la Scuola del Corpo 
Infermiere Volontarie CRI, so-
stenendo gli esami finali. Il tra-
dizionale evento caratterizzato 
dalla Cerimonia del passaggio 
della Lampada è stato organiz-
zato dall’Ispettorato Regionale 
Infermiere Volontarie della Cro-
ce Rossa Italiana Regione Pie-
monte, in collaborazione con l’I-
spettorato Locale II VV di Cuneo. 

A  Pinerolo, si è svolto a 
settembre,  l’incontro 
con gli AIB per festeg-

giare i 20 anni di fondazione.  
 
Il sistema A.I.B. piemontese 
può contare oggi sul sup-
porto tecnico del Corpo fo-
restale dello Stato, del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco 
e sull’entusiasmo del Corpo 

I carabinieri di Pinerolo, du-
rante un normale servizio 
di pattugliamento, hanno 

notato, mercoledì 8 settembre, 
al mercato di Pinerolo, due uo-
mini di colore che agivano con 
fare sospetto. Quando i militari 
si sono avvicinati uno dei due 
è scappato via mentre l’altro è 

La cacca di cane sulla maniglia

Alcuni membri della Lega Nord

La cerimonia della consegna del diploma. Presente anche Giamundo 
di Pinerolo

In un negozio del centro storico Lega Nord a Pinerolo

Cerimonia di consegna del Diploma a 34 
nuove Infermiere Volontarie della CRI

Calci e pugni contro i carabinieri

ottobre 2014

Gualtiero Caffaratto e il militan-
te Francesco Garnero) pronti a 
dare consigli e suggerimenti alle 
nuove leve. I giovani attivi nella 
politica sono sempre più rari e 
vedere che nella Lega Nord di 
Pinerolo sono, invece, sempre 
più  presenti è segno di vitalità.

La cerimonia si ispira alla figura 
di Florence Nightingale chiama-
ta la signora della Lampada du-
rante la guerra in Crimea (1854) 
quando, durante la sua opera 
infermieristica, seguiva perso-
nalmente ogni singolo paziente, 
anche nelle ore notturne, illu-
minando il suo lavoro con una 
lampada che rappresentava per 
i feriti, immagine di speranza. La 
lampada rappresenta oggi il sa-
crificio, l’abnegazione e lo spirito 
di servizio, principi che legano in 
un passaggio simbolico le Infer-
miere Volontarie CRI alle neo 
diplomate, alle quali vengono 
consegnati i gradi e la ‘croce 
rossa’. La formazione delle In-
fermiere Volontarie Cri prevede 
la frequenza di un corso teori-
co‐pratico biennale disciplinato 
dal D.M. del 9 novembre 2010 
che comprende sia attività di-
dattiche-teoriche sia attività 
di pratica clinica. Le allieve che 
avranno superato il corso con-
seguiranno il titolo di diploma di 
Infermiera Volontaria di Croce 
Rossa Italiana.  Il Corpo delle In-
fermiere Volontarie della Croce 
Rossa Italiana, ausiliario delle 
Forze Armate, è costituito da 
personale femminile, volontario 
che presta servizio esclusiva-
mente a titolo gratuito al fianco 
delle popolazioni in difficoltà.

volontari A.I.B. del Piemonte.  
“È un onore per la Città di Pi-
nerolo ospitare questo Radu-
no – ha dichiarato il Sindaco 
Eugenio Buttiero -. Siamo 
orgogliosi di poter valorizzare 
il Corpo A.I.B.,  che con la sua 
presenza garantisce una sicu-
rezza ed un controllo capillare 
sul territorio. Un particolare 
ringraziamento a tutti gli or-
ganizzatori di questa iniziati-

stato bloccato. L’uomo, però, ha 
reagito e ha cominciato a tirare 
dei calci e pugni contro i mili-
tari dell’Arma. Dopo una bre-
ve colluttazione, il nigeriano è 
stato definitivamente bloccato 
e arrestato. I carabinieri stanno 
cercando di identificare l’altra 
persona che è fuggita.

va e ai tanti volontari che da 
vent’anni si impegnano per 
la protezione dagli incendi.”    
Nella centralissima piazza 
Vittorio Veneto i mezzi e gli 
uomini AIB (volontari antin-
cendio boschivi), il capo di-
partimento della Protezione 
Civile Franco Gabrielli, il re-
sponsabile della Protezione 
Civile di Pinerolo Vittorio Leo 
il sindaco di Pinerolo Buttiero 

( che è “inciampato” sul nome 
di Gabrielli chiamandolo, più 
volte,  in modo diverso fin-
ché è stato lo stesso Gabrielli 
a suggerirgli il suo nome...)   
e autorità civili . In particola-
re,  ma non sul palco... era pre-
sente anche Bruno Berdrand, 
il papà di David, il giovane vo-
lontario AIB di Roletto morto 
durante un servizio antincen-
dio sui monti di Piossasco.  

Alcuni scatti durante la manifestazione. - Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it

segue dalla prima pagina

Scaricando dal sito del Comune 
di Pinerolo la deliberazione del 
Consiglio comunale  n.36 del 
29 luglio 2014 ossia il regola-
mento disciplinante la TASI  e la 
TARI - tassa per lo smaltimen-
to dei rifiuti che si pagherà il 30 
novembre p.v. - il quale, all’art.1 
c.1 recita:
Il presente Regolamento disci-
plina, nell’ambito della potestà 
regolamentare prevista dagli artt. 
117 e 119 della Costituzione 
(così come modificati dalla L.C. 
18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 
52 D.Lgs. 446/1997 e succes-
sive modificazioni ed integrazio-
ni, l’applicazione, nel Comune di 
Pinerolo, del Tributi per i servizi 
indivisibili (TASI) - idem Tari ndr-, 
che costituisce, ai sensi dell’art. 1, 
comma 639, L. 147/2013, una 
delle due componenti dell’Impo-
sta unica comunale (IUC) riferita 
ai servizi prestati dal Comune. 

Vediamo, però, cosa dice  l’art.52 
DLgs 446/1997, rubricato Po-
testa’ regolamentare generale 
delle province e dei comuni:

1. Le province ed i comuni posso-
no disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributa-
rie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 
Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge 
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati 
con deliberazione del comune e 
della provincia non oltre il termi-
ne di approvazione del bilancio 
di previsione e non hanno effetto 
prima del 1 gennaio dell’anno suc-
cessivo.”
Il combinato disposto di tale 
disposizione e del Testo unico 
degli Enti locali, sostanzialmen-
te afferma che i Comuni hanno 
autonomia statutaria, normati-
va, organizzativa e amministra-
tiva, nonché autonomia impo-
sitiva e finanziaria nell’àmbito 
dei propri statuti e regolamenti 
e delle leggi di coordinamento 

della finanza pubblica.
Pertanto tali imposizioni tribu-
tarie sono legittimamente va-
lide per l’anno in considerazio-
ne se viene adottato apposito 
regolamento comunale entro 
l’approvazione del bilancio di 
previsione ossia entro il 31 di-
cembre dell’anno precedente.
L’art. 19 del regolamento de 
quo però precisa che:
“Il presente Regolamento entra 
in vigore e presta i suoi effet-
ti, in deroga all’art. 3, comma 
1 L. 212/2000, dal 1° gen-
naio 2014, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 2bis 
D.L. 16/2014, convertito in L. 
68/2014 e del Decreto del Mi-
nistero dell’Interno del 29 aprile 
2014, in osservanza della di-
sposizione contenuta nell’art. 
53, comma 16 L. 23 dicem-
bre 2000 n. 388, poi integrato 
dall’art. 27, comma 8 L. 28 di-
cembre 2001 n. 448”.
Analizzando tali norme si ri-
scontra che viene prorogato il 
termine di presentazione del 
bilancio di previsione al 31 lu-

glio 2014 ma nulla specifica in 
merito alla retroattività poiché 
contrastarebbe con la legge 
212/2000 (Stauto del contri-
buente) la quale dispone che 
le norme tributarie non hanno 
effetto retroattivo (art.3 c.1). 
L’Ente potrebbe eccepire tale 
tesi - ed è lapalissiano poiché 
trattasi di cifre esose consi-
derato i chiari di luna conti-
genti -  ribattendo che in forza 
della propria autonomia può 
disciplinare come meglio ri-
tiene i campi a loro assegnati.  
Tale affermazione, però,  ri-
sulterebbe erronea in quanto 
il regolamento comunale deve 
uniformarsi al contenuto del-
le leggi ordinarie che piaccia o 
non piaccia, nella gerarchia delle 
fonti, sono di rango superiore.
Detto ciò l’impugnazione din-
nanzi al Tribunale amministrati-
vo regionale sarebbe una strada 
percorribile congiuntamente ad 
una segnalazione alla Corte dei 
Conti ma occorre mobilitarsi 
tempestivamente, pena l’inam-
missibilità dei ricorsi.

Tasi a Pinerolo: il comune potrebbe aver sbagliato...?
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Cavour: Associazione Nazionale del Fante sezione di Cavour

Notizie da Cavour

Notizie da Cavour

A cura di Domenico Doglio “Studio Flash”

6° Raduno interprovinciale della fanteria e sue specialità

Recupero degli affreschi millenari scoperti 
nell’Abbazia di Cavour

Corsi di Yoga

Premio Fotografico “TUTTOMELE” 2014

Domenica 28 Settembre 
o r g a n i z z a t o 
d a l l ’ a s s o c i a z i o n e 

Nazionale Del Fante Sezione 
di Cavour (TO), si è tenuto il 
6° raduno interprovinciale 
della fanteria e sue specialità 
in occasione del 20° 
anniversario di fotndazione 
della locale sezione di Cavour. 
In tale occasione è stata 
inaugurata la nuova sede 
concessa dal Comune di 
Cavour intitolata al dott. 
Gustavo Pelagalli, già Vice 
Sindaco di Cavour e compianto 
presidente dell’Associazione 
Nazionale del Fante dal 
1994 al 31 agosto 2011 
(quando ha dovuto lasciare, 
a malincuore, per gravi 
motivi di salute). Il raduno 
ha visto la partecipazione di 
molti fanti e di vari gruppi in 
rappresentanza di tutte le 
armi dell’esercito italiano. 
Il programma è iniziato con 
il raduno dei partecipanti 
in Piazza Aldo Moro e con 
l’inaugurazione della nuova 
sede.
A seguire: Sfilata per Via Giolitti 
con deposizione di corona 
al Monumento degli Alpini 
con l’accompagnamento 
della Fanfara di Fanteria di 
Torino. Alle 10,30 S.Messa 
nella Chiesa Parrocchiale 
di S.Lorenzo celebrata dal 
Parroco di Cavour Don Mario 
Ruatta. Alle 11,30 in Piazza 
Sforzini si sono tenuti i 
discorsi commemorativi del 
vice sindaco Chialvetto, del 
presidente dell’Associazione 
Fanti di Cavour Ettore Felizia 
e dell’avv. Giancarlo Perassi 
e la posa di una corona al 
Monumento ai caduti.

Il 14 Gennaio 1932 Gustavo 
Pelagalli nasce ad Esperia 
(provincia di Frosinone) in 
prossimità dei monti Aurunci. 
Il padre, Luigi, (1899-1957) è 
ufficiale sanitario del piccolo 
comune. Secondo di 4 figli 
(un fratello maggiore e due 
sorelle minori) trascorre la 
propria infanzia in un contesto 
familiare ancorato ai valori 
di fratellanza e solidarietà, 
conoscendo gli orrori della 
seconda guerra mondiale. 
Infatti, al Comune di Esperia è 
stata conferita l’onorificenza 
della medaglia d’oro al merito 

Tecnici della 
S o p r i n t e n d e n z a 
ai Beni Culturali 

hanno fatto un sopralluogo 
per verificare le tracce 
di affreschi medioevali 
risalenti all’epoca della 
fondazione dell’Abbazia 
cavourese di Santa 
Maria (anno 1037).  
 
Tali affreschi erano stati 
individuati e segnalati 
al Comune nel 2011 

In collaborazione con 
Donne Insieme e Applerun 
Team ASD si terranno 

alla sala polivalente di Via 
Dante i Corsi di Yoga. Sono 
iniziati i corsi (durata 16 
lezioni - termine previsto fine 
Gennaio) 

I          l premio si articola in due 
temi:

1) LA PIANURA CAVOURESE 
TRA PASSATO E PRESENTE: 

Un racconto fotografico 
realizzato attraverso 
paesaggi e opere, in cui la 
tradizione ed il progresso 
si coniugano magicamente, 
dove il passato rappresenta 
lo sguardo più intenso e 
sincero verso il futuro.

2) PREZIOSI DI CAVOUR

Un tema da poter sviluppare 
liberamente, con la mela 
protagonista e simbolo 
dell’eccellenza Cavourese. 
Ogni fotografo potrà 
esprimersi dando spazio alla 
creatività con still-life, foto 

civile il 13 marzo 2004 
per le atrocità subite dalla 
popolazione da parte delle 
truppe marocchine.
Gustavo si forma 
attraverso studi umanistici, 
frequentando il Liceo classico 
Tulliano di Arpino, istituto di 
grande prestigio nel territorio 
ciociaro e laureandosi in 
Giurisprudenza all’Università 
degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Quindi accede al corso 
formativo per lo svolgimento 
delle funzioni di segretario 
comunale. 

E’ Sottotenente di 
complemento dell’Arma di 
Fanteria nella Scuola Allievi 
Sottufficiali ordinari di Spoleto. 
Svolge il suo primo incarico 
di Segretario Comunale in 
Piemonte presso il Comune 
di Villar Pellice ed a seguire 
Bobbio Pellice, Garzigliana, 
Osasco e successivamente di 
Cercenasco (1963-1968). Nel 
frattempo sposa Giuseppina 
Possetti, residente in Cavour 
(TO), con la quale ha due figli: 
Luigi e Silvia. E’ funzionario 
presso il Comune di Torino. 
Collocato in quiescenza con 
i benefici combattentistici 
ed assimilati, si dedica alla 
politica locale di Cavour, 
Comune di adozione: 
dapprima in qualità di 
Consigliere della minoranza, 
successivamente in 
maggioranza con la qualifica di 
assessore, poi di vicesindaco, 
nuovamente assessore e 
infine di consigliere comunale 
di maggioranza. Nell’ottobre 
1994 è nominato Presidente 
dell’ Associazione Fanti, 
Sezione di Cavour. Nel 2002 
abbandona la vita politica 
attiva. 
Il 31 agosto 2011 rassegna, 
a malincuore, le dimissioni 
da Presidente della Sezione 
di Cavour dell’Associazione 
del Fante per gravi motivi di 
salute. 
Muore a Pinerolo il 14 
dicembre 2013, dopo breve 
ricovero ospedaliero ed è 
sepolto nel Cimitero di Cavour.

dall’architetto Ugo Perassi 
e dal dott.Lorenzo Perassi . 
Per il delicato recupero 
ed il restauro, ancora 
possibile nonostante il 
notevole degrado, dei 
preziosi affreschi è stata 
stimata dai tecnici una 
cifra di circa 52.000 euro. 

E’ già iniziato da parte del 
Comune l’iter burocratico 
per l’ottenimento dei 
finanziamenti necessari 

Orari: Mercoledì dalle 10 alle 
11.30; Mercoledì dalle 18 alle 
19.30; Mercoledì dalle 20 alle 
21.30 Insegnante Silvia Morello

Diplomata istruttore Hatha-
yoga presso l’ISYCO (Istituto 
per lo Studio dello Yoga e della 

elaborate ecc. 
La consegna avverrà 
direttamente nella sede di 
Studio Flash dove riceverà 
l’attestato di iscrizione o 
tramite l’indirizzo mail: 
studioflash@alice.it 

La Banda Musicale “San 
Lorenzo” di Cavour, organizza, 
per tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi alla musica un “Corso 
di orientamento musicale a 
carattere bandistico ”

Obiettivi del Corso:

Il corso è strutturato in modo 
da acquisire competenze 
adeguate nell’ambito
della musica bandistica 
relativamente alla 
conoscenza della teoria e 
degli

Cultura Orientale – scuola 
patrocinata dal Dipartimento 
di Orientalistica Università 
degli Studi di Torino). 

Insegna con passione ed 
amore uno yoga classico 
adatto a tutti.

strumenti musicali bandistici 
(strumenti a fiato: flauto, 
oboe, clarinetto,
saxofono, corno, tromba, 
trombone, flicorno – 
strumenti a percussione:
batteria, timpani, 
glockenspiel, percussioni 
varie)

Per informazioni consulta il 
sito internet all’indirizzo:
w w w . a l p i m e d i a . i t /
bandamusicale.sanlorenzo

VIA DEI FOSSI, 7 – 10061 
Cavour (TO)

e-mail: bandamusicale.
sanlorenzo@cert.alpimedia.it

w w w . a l p i m e d i a . i t /
bandamusicale.sanlorenzo
C.F. 94546960017

L’avv. Perassi durante il discorso in ricordo dell’ami-
co Gustavo Pelagalli

Abbazia di Santa Maria di 
Cavour

Discorso del Presidente dell’associazione del Fante di Cavour 
Ettore Felizia

Il Vice Sindaco di Cavour Mauro Chialvetto e don Mario Ruatta  

Breve biografia del dott. Gustavo Pelagalli
Il dott. Pelagalli

DARIO POGGIO

(dalla Fondazione CRT) per 
ridare piena luce ai preziosi 
manufatti.   
Il Comune ha emesso una 
delibera d’impegno per co-
finanziare parte della spesa.   



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

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Bricherasio

Un simbolo del paese fin dagli anni 50 

Indumenti abbandonati per terra.

Raduno delle bande musicali

Luserna San Giovanni

La cultura rivive in un antico Borgo
Chiude lo storico distributore di benzina Agip

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 4

Quarantaseiesima edizione della sagra dell’uva

XII edizione della Mostra Mercato del libro antico

Altro giro, altro 
regalo; l’ormai 
inesorabile serie di 

chiusure commerciali che sta 
interessando il Comune più 
grande della Val Pellice pare 
non fermarsi, come in un 
vortice senza fine.
Era attivo fin dagli anni 50, 
fin dal secondo dopoguerra, 
il distributore di carburante 
della Agip, ora passata 
alla Eni, gestito dai cugini 
Zeppegno.
Era l’unico rimasto in paese, 
un punto di riferimento 
anche per quanto riguarda la 
vendita delle bombole del gas 
e dei servizi che i due gestori 
davano agli automobilisti, 
tra l’altro l’unico punto di 
rifornimento sul territorio di 
Luserna San Giovanni in cui la 
benzina e il gasolio venivano 
ancora serviti dai titolari.
Tempo fa il T.A.R del 
Piemonte ne imponeva la 
chiusura in quando pericoloso 
perché vicino all’incrocio con 
via Trieste e troppo vicino a 
via primo Maggio. Il Comune 
aveva poi chiesto alla società 

Lo ripetiamo 
nuovamente a tutti: 
differenziate, non 

abbandonate indumenti, 
casalinghi, gomme, e chi 
più ne ha più ne metta, alla 
rinfusa ma imparate a riporre 
ogni cosa nel posto giusto.

Il nostro non è un invito 
rivolto a tutte le persone che 
questa azione la compiono 
quotidianamente, ma è un 
rimprovero, con relativa 
tirata d’orecchie, rivolto a chi 
continua a fregarsene delle 
regole che si dovrebbero 
rispettare e, incurante di 
tutto, continua ad agire a 
modo suo.
Secondo voi ha senso 
abbandonare una giacca 
e altri capi di vestiario per 
terra vicino al cassonetto 
per la raccolta della carta? 

Un pomeriggio 
all’insegna della 
musica bandistica 

quello di Domenica 28 
Settembre. A Bricherasio, 
nell’ambito della 
quarantaseiesima edizione 
della sagra dell’uva , ben sei 
bande musicali hanno sfilato 
per le vie del pase facendo 
capolino in piazza Santa Maria 
dove, presentate da Franco 
Bolla ,si sono esibite insieme 
dando vita a un momento 
musicale unico e irripetibile . 
Le sei formazioni bandistiche 
erano: il complesso bandistico 
bagnolese,la banda musicale 
comunale cumianese, 
“V.Dovis”,la banda musicale 
di Paesana,la banda musicale 
cittadina di Torre Pellice,la 
Vigoneisa e la Filarmonica S. 
Bernardino di Bricherasio che 
giocava in casa e che, proprio 

A Luserna San 
Giovanni ,  p iù 
p r e c i s a m e n t e 

nel la  parte  a lta  del 
paese,  c ’è  un ant ico 
borgo sede d i  un ant ico 
casato che vanta p iù  d i 
mi l le  anni  d i  stor ia . 
In  passato fu  punto 
d ’ incontro e  d i  scambio 
tra  le  gent i  del la 
p ianura,  del le  a lte  val l i 
e  d ’o ltra lpe.
Nel la  g iornata d i 
Domenica 21 Settembre 
i l  Comune,  nel  solco 
d i  questa tradiz ione, 
ha r iproposto,  con 
la  col laborazione 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
tur ist ica  Pro-Loco, 
l ’ormai  stor ica 
manifestazione,  g iunta 
a l  suo dodicesimo anno, 
del la  mostra  mercato 
del  l ibro  ant ico,  usato e 
stampe che s i  è  tenuta 
presso la  loggia  del 
mercato d i  Luserna 

petrolifera di adeguare gli 
impianti ma i lavori in tal 
senso sarebbero stati troppo 
cari, al pari di quelli relativi 
alla costruzione di un nuovo 
impianto.
Il problema era quello della 
sicurezza, mancavano 12 
metri di distanza dalla strada 
ma, dicono i cugini Zeppegno, 
una soluzione forse si sarebbe 
potuta trovare anche perchè 
in più di 50 anni di onorato 
servizio di incidenti gravi non 
ne erano mai capitati.
Grande amarezza quindi 
per quanto accaduto ma, 
dicono i cugini Zeppegno, 
continueremo a fornire, a 

Non sarebbe meglio inserire 
questi capi negli appositi 
contenitori per indumenti 
che, tra gli altri scopi, hanno 
anche quello del riuso e del 
riciclo?
In questo ecopunto situato 
vicino alla stazione di Luserna 
San Giovanni la situazione è 
questa ma riteniamo, anzi ne 
siamo certi, che nel pinerolese 
la minestra è la stessa, se non 
peggiore.

quest’anno, ha festeggiato 
il trentesimo anno della sua 
fondazione.
Lo scopo del raduno era 
proprio questo, rendere onore 
a questa banda di Bricherasio 
che, nel corso degli anni, ha 
saputo crescere sia dal punto 
di vista musicale, sia da quello 

a lta  e  sotto i  port ic i 
c i rcostant i .
Una manifestazione 
c lassica  d i  f ine estate 
che,  d i  anno in  anno, 
s i  arr icchisce d i  novità 
interessant i  e  d i 
in iz iat ive che ruotano 
intorno ad essa.
Quest ’anno i 
festeggiamenti  sono 
in iz iat i  g ià  nel la 
serata del  Sabato 
con manifestazioni 
musical i  a  cura dei 
commerciant i  del  borgo, 

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

parte la benzina, ai nostri 
clienti i servizi che sempre 
ci contraddistinguono in 
primis quello delle bombole 
del gas. Ci trasferiremo 
dall’altro lato della strada, in 
via primo Maggio 42 e agli 
automobilisti daremo servizi 
di tagliandi automobilistici, 
convergenza e equilibratura 
gomme, batterie, catene da 
neve, ecc.

Un simbolo del paese dunque 
che se ne va, un servizio 
che si perde insieme a tanti 
altri che in passato erano 
profondamente radicati sul 
territorio.

La situazione riflette quello 
che accade nella società; 
gente che se ne frega, 
complice anche la crisi, 
gente che pensa a se stessa 
incurante di quello che 
potrebbe portare bene. 

Possibile che non si capisca 
che per sanare le cose non 
serve essere individualisti 
ma bisogna agire per il bene 
comune.

umano e che , grazie al suo 
presidente Bruno Vottero e al 
suo dinamico e intraprendente 
direttore orchestrale m° 
Ivan Vottero, ha saputo 
guadagnarsi ampi consensi 
anche fuori dal territorio del 
Pinerolese.Nel pomeriggio 
è stato festeggiato anche il 
quarantesimo anniversario 
della Pro Loco Bricherasio. Il  
presidente Severino Morero ha 
espresso sentiti ringraziamenti 
a tutti i presenti , mettendo in 
evidenza il ruolo strategico che 
l’ente ha avuto nel corso degli 
anni nella gestione delle varie 
manifestazioni che si sono 
svolte sul territorio comunale.
Un pomeriggio che rimarrà 
nel cuore di tutti dove la 
musica, come sempre , è stata 
la protagonista assoluta e 
collante di  quel processo di 
unione sociale che solo lei sa 
dare.

Le sei bande durante il 
concerto finale in Piazza 
Santa Maria.

per  poi  proseguire 
intensamente nel 
pomeriggio  domenicale 
con i l  Top a l le  ore  17,30 
dove,  nel  teatro Santa 
Croce è  stato ospitato 
Davide Longo,  autore 
tor inese d i  successo e 
insegnante d i  scr i ttura 
presso la  scuola  Holden.
Una manifestazione 
dunque culturale  ma 
anche r icreat iva ed 
evasiva,  un modo per 
far  r iv ivere i l  passato d i 
un ant ico borgo.

Undicesima edizione della Sagra 
dij Fojot, ultima manifestazione 
sansecondese della stagione 
estiva. Numerosi visitatori hanno 
approfittato della calda giornata 
di fine estate per passeggiare 
tra bancarelle di prodotti tipici ed 
esposizioni di lavori artigianali; nelle piazze e piazzette del paese si sono esibiti nelle ore 
pomeridiane i Balestrieri di Roccapiatta, i falconieri “Il mondo nelle ali”, l’ A.D.S.D. Panda di 
Bricherasio, il gruppo di musica occitana “La QuadreVie”, mentre il Gruppo Sbandieratori 
e Musici “Terre Sabaude” di Alba sfilava attraverso le vie del centro.

XI   Sagra dij Fojot
ROBERTO MAURO

a
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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

ottobre 2014

San Secondo di Pinerolo: Consiglio Comunale.

Rievocazione della Battaglia di Staffarda

Montoso:
Nelle cave furti di gasolio sono  all’ordine del giorno.

Pallavolo: gemellaggio Luserna S.G. - Prievidza

L’attesa per la nomina da 
parte della Prefettura 
di un nuovo Revisore 

dei Conti, il cui parere era 
indispensabile per le variazioni 
di Bilancio, ha comportato la 
convocazione del Consiglio 
Comunale per il tardo 
pomeriggio del 30 settembre, 
ultimo giorno utile per alcuni 
dei punti all’OdG.
Le variazioni sul Bilancio 
di Previsione 2014 si sono 
rese necessarie a causa di 
minori entrate da parte dello 
Stato per quasi 25.000 Euro; 
la spesa per il Segretario 
Comunale aumenta di 3.900 
Euro; minori entrate anche alla 
voce Concessioni edilizie, non 
per una riduzione improvvisa 
dei permessi richiesti ma 
a causa delle richieste di 
dilazione dei versamenti 
che ne comporteranno uno 
spostamento temporale al 
2015. Anche le entrate hanno 
implicato la necessità di 
variazioni: la più importante è 
rappresentata dall’iscrizione 
a Bilancio di circa 125.000 
Euro del contributo per la 
manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici 
denominato “Scuole Sicure”; 
il gettito derivante dai 
sovracanoni per le concessioni 

Sabato 18 e domenica 
19 ottobre ritorna 
l’appuntamento con 

la storia a Revello, con la 
seconda edizione della 
Rievocazione della Battaglia 
di Staffarda del 1690. 
L’evento, organizzato dal 
Gruppo Storico di Revello 
“Giovanni De Reges” e 
dall’Associazione Gruppo 
Storico Marsaglia 1693, in 
collaborazione con il Comune 
e la Pro Loco di Revello, 
si svolgerà nel magnifico 
borgo di Staffarda, situato 
proprio al centro dell’area 
in cui, nell’estate del 1690, 
si fronteggiarono l’esercito 
del duca di Savoia Vittorio 
Amedeo II e quello del re 
di Francia Luigi XIV.  Il Re 
Sole, impegnato a difendere 
la Francia dalla potente 
coalizione di stati della “Lega 
di Augusta”, aveva tentato 
di mantenere neutrale il 
Ducato di Savoia con pesanti 
imposizioni. Di fronte al 
rifiuto di Vittorio Amedeo II 
e alla sua discesa nel campo 
avversario, le truppe del 
maresciallo Catinat invasero 
il Piemonte, conquistando 
numerose città e facendo 

Oramai sono mesi 
che i furti notturni di 
gasolio nelle cave di 

Montoso, frazione del comune 
di Bagnolo Piemonte, si 
susseguono ininterrottamente 
nonostante le numerose 
denunce ai carabinieri. Migliaia 
di litri di gasolio spariti, 
container sfondati e materiale 
da lavoro rubato per centinaia 
di migliaia di euro. I proprietari 

L’appuntamento del 
Gemellaggio sportivo 
con Prievidza si è 

rinnovato nel week end 
con la partecipazione della 
delegazione lusernese che si 
è recata nella Città slovacca 
partecipare alla “Fiera di 
Prievidza”, una manifestazione 
storico-culturale e sportiva 
per festeggiare e ricordare 
i minatori per il ruolo 
determinante avuto in passato 
nello sviluppo economico del 
territorio.  Il Sindaco Katarina 
Macháčková, insieme alla 
giunta comunale, ha ricevuto 
la delegazione lusernese 
guidata dal cittadino onorario 
Piergiorgio Ghibo’ insieme 
al capo delegazione Pietro 
Raiteri, Eros Gonin ed il gruppo 
di pallavolo maschile guidato 
da Nicola Alberto rinnovando la 
visita di inizio giugno a Luserna 
San Giovanni in occasione della 
Festa dello Sport.

In questo contesto si è 
disputato l’incontro sportivo 
del gemellaggio giunto 
alla ventesima edizione. 
La formazione maschile 
U17 di pallavolo si è dovuta 
accontentare del quarto posto 
nel torneo vinto dalla squadra 
VK Nové Mesto, davanti 
al VK Ekonom Spu di Nitra 
ed i locali del VK Prievidza. 
Soddisfatto il tecnico Nicola 
Alberto “ Sono contento per 
l’atteggiamento in campo da 
parte dei giocatori nonostante 
qualche disattenzione in 
troppo. Le partite sono state 
di buon contenuto tecnico e, 
visto il carattere amichevole 
delle gare, ho potuto 
intercambiare la formazione”. 
Raggiante anche il capo 
delegazione Pietro Raiteri: “ 
Ottimi l’ospitalità e lo spirito 
di amicizia e sportività di 
queste giornate verso la nostra 
comunità”.

R.M.

STEFANIA PISTORE

Almansa - scontro 3 
Le foto nel fotogallery su www.vocepinerolese.it

Sfilata

Sporting - Nové Mesto

di utilizzo dei corsi d’acqua 
(centrali idroelettriche) lievita 
di 2.500 Euro; Acea Energia 
distribuisce dividendi per 7.800 
Euro e 7.433 provengono da 
Acea Servizi.
Altra delibera da portare in 
Consiglio entro il 30 settembre, 
di carattere prettamente 
tecnico, analizza lo stato di 
attuazione dei programmi: il 
neo-Sindaco Adriana Sadone 
ha relazionato sui lavori portati 
a termine o che rispettano i 
tempi previsti: manutenzione 
ordinaria delle sponde del 
torrente Chiamogna e rii 
minori (rientranti nei Piani 
di Manutenzione Ordinaria 
finanziati dalla ex Comunità 
Montana), allargamento di 
Via Cardonata, manutenzione 
straordinaria impianti di 

terra bruciata intorno 
all’esercito sabaudo senza 
mai scontrarsi direttamente. 
Il 18 agosto 1690, nei 
campi intorno all’Abbazia di 
Staffarda, finalmente i due 
eserciti si dettero battaglia: 
complessivamente più di 
35.000 uomini, tra fanti e 
cavalieri, parteciparono a 
quello che è considerato uno 
degli episodi più sanguinosi 
del conflitto, che alla fine costò 
la vita a non meno di 5.000 
uomini di entrambe le fazioni, 
procurando ancheingenti 
danni all’abbazia.  
 
La manifestazione apre i 
battenti sabato 18 ottobre 
nel pomeriggio. Prima delle 
“prove generali” della grande 
battaglia, in programma 
alle 15.30, il pubblico avrà 
la possibilità di visitare gli 
accampamenti storici e di 
partecipare ad animazioni 
a tema organizzate dai 
gruppi partecipanti. Dopo 
la battaglia, alle 17.00, 
Alessia Giorda e Francesco 
Ganora presenteranno il loro 
libro“Donne in guerra.” Mogli, 
Compagne e Femmes de 
Plaisir, dedicato al ruolo delle 
vivandiere nelle campagne 
militari. A seguire la cena 

delle cave non riescono più 
a gestire questi furti di cui 
inoltre nessuno parla ma 
che stanno diventando di 
dimensioni importanti. E’ un 
problema che investe l’Italia 
in modo trasversale, basta 
vedere i numerosi articoli usciti 
dall’inizio dell’estate. Uno ad 
esempio uscito su “Il Tirreno: 
Due aziende del marmo chiuse 
per un furto di rame” del 

pubblica illuminazione, 
manutenzione straordinaria 
colombari nel Cimitero del 
Capoluogo; è imminente 
(probabilmente il 6 ottobre) 
l’inizio dei lavori di allargamento 
della via Biscaretti.

Altra delibera adottata ogni 
anno è quella con la quale 
vengono individuate le aree 
che presentano alcune 
caratteristiche climatiche 
e la totale assenza di rete 
di distribuzione del gas 
metano, per cui beneficiano 
di una riduzione del costo 
del combustibile per 
riscaldamento; quest’anno 
alcune vie sono state stralciate 
dopo l’ampliamento della 
rete gas portata a termine di 
recente

storica e la lunga notte della 
rievocazione, tra scenette 
teatrali, scaramucce in 
armi e danze tradizionali 
in cui sarà coinvolto tutto 
il pubblico presente. 

La domenica 19 ottobre si 
apre alle 10.30 con la Santa 
Messa, a cui parteciperanno 
anche le bandiere e i 
rappresentanti dei gruppi 
storici, per proseguire con la 
sfilata e la posa di una corona 
di alloro presso il monumento 
che ricorda i caduti della 
battaglia. Dopo il pranzo 
con menù storico, il pubblico 
potrà nuovamente visitare 
gli accampamenti storici e 
partecipare ad animazioni e 
danze tradizionali.

Alle 16.00 avrà inizio la 
rievocazione della Battaglia 
di Staffarda: grazie alla 
presenza di oltre 200 
rievocatori professionisti, il 
pubblico potrà assistere “dal 
vivo” ad una vera battaglia 
del XVIII secolo, tra colpi di 
cannone, raffiche di fucili e 
cariche di fanteria all’arma 
bianca, accompagnati dal 
suono dei tamburi e da una 
voce narrante che descriverà 
le azioni sul campo. 

25/07/14.
Un appello a gran voce per 
cercare di arginare questo 
fenomeno che sta diventando 
una vera e propria professione. 
Tuteliamo il nostro territorio e 
soprattutto le piccole aziende 
che ci rendono famosi in tutto 
il mondo e che rappresentano 
un’importante risorsa 
economica delle nostre valli.

Tenendo conto che gli 
assegnatari di cave su 
proprietà comunale sono 
debitori verso il comune di 
un: diritto di esercizio, diritto 
di escavazione, diritto di 
assegnazione che comportano 
pagamenti annui importanti, 
un piccolo servizio di vigilanza 
notturna potrebbe essere un 
primo passo per aiutare queste 
piccole realtà.

Risultati: VK Prievidza – 3S Sporting : 2 – 1 ( 21/25 – 25/17 – 
29/27). VK Ekonom Nitra – 3S Sporting : 3 – 0 (25/17 – 25/22 
– 25/20).  VK Nové Mesto – 3S Sporting : 2 – 1 ( 25/19 – 25/16 
– 23/25).  Formazione: D.Michelini, S.Rovera, S.Percivati, A. 
Molinero, E.Giordano, E.Gallarà, S.Facco, D.Esposto, L.Cavaglià, 
S.Saretto. Allenatore: Nicola Alberto
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Successo dei pinerolesi
del maestro L. Ruggiero

Kick Boxing a Alba con “Body Sistem” di Pinerolo

N elle gare di arti 
marziali  del XII 
Trofeo “Città di 

Alba”, nella specialità 
k-1 sti le,  i l  pinerolese 
Manuele Di Maggio ha 
vinto i l  suo incontro alla 

RUBRICHEottobre 2014

ACCONTO TA…SI

L’ex artigiano che vive 
benissimo in Tunisia 
con euri750 al mese   

 
(leggi articolo:     L’articolo 
del pensionato in Tunisia: 
su www.vocepinerolese.it) 
 
 non è l’unico che ha lasciato 
l’Italia per lidi dove la vita 
costa di meno! C’è però un 
inconveniente. Se stai male, il 
servizio sanitario di quei paesi 
è all’altezza dei nostro? Tra 
pochi mesi andrò anch’io in 
pensione e se mi danno euro 
800 al mese sarà già tanto. 
Per fortuna, non avendo 
mai avuto una macchina e 

Gentile direttore,
scrivo per dare una 
precisazione sul caso 

dei signori Pasquale Falcone 
e Giuseppina Damiano, che 
vivono nelle case Atc di via 
Bertairone ad Abbadia e 
nell’articolo pubblicato dal 
suo  giornale, lamentano un 
problema di infiltrazioni in 
casa che dura da anni. Come 
specificato anche nell’articolo, 
questa famiglia vive in un 
condominio, amministrato da 
un amministratore privato, 
dove abitano sia inquilini nelle 
case di proprietà di Atc con un 
affitto sociale, sia proprietari, 
ovvero persone che nel corso 

Ennesimo balzello dei nostri 
burocrati per svuotare 
le tasche dei cittadini 

e riempire quelle degli enti 
territoriali.
Con l’arrivo della TASI, che scadrà 
il 16 ottobre, milioni di italiani 
dovranno versare l’acconto agli 
oltre cinquemila comuni che 
hanno deliberato le aliquote tra 
maggio e settembre (Pinerolo 
ha applicato l’aliquota del 3,30 
per mille). Sono esenti dal tributo 
i terreni agricoli, mentre per i 
fabbricati rurali si paga.

La TASI è un tributo a “doppia 
soggettività passiva” che di 
regola colpisce sia il possessore 
sia il detentore, tra i quali non 
esiste solidarietà passiva, questo 
significa che l’imposta non 

non riscaldandomi d’inverno 
da 20 anni, sono riuscito a 
risparmiare una certa cifra 
che dovrebbe permettermi di 
sopravvivere ancora 10 anni 
senza troppe preoccupazioni 
se non quella della salute. 
Forse non giungerò nemmeno 
alla pensione e forse è meglio 
perchè vivere in Italia è 
sempre più difficile sotto 
molti punti di vista!

Siamo nati per morire e 
soffrire.

Comunque, potrei andare a 
vivere in Portogallo o nelle 
Azzorre e accettare di morire 

degli anni hanno riscattato 
il proprio appartamento, 
acquistandolo. Nei condomini 
di proprietà mista, come 
previsto dal codice civile, 
tutti gli interventi di 
manutenzione straordinaria 
devono essere proposti e 
deliberati in assemblea. Gli 
uffici competenti però mi 
comunicano che dal 2011 
ad oggi in quello stabile si 
sono tenute 6 assemblee 
condominiali e dai verbali 
risulta che questo problema 
non sia mai stato sollevato 
(è stata chiesta, in passato, 
solo una ritinteggiatura delle 
facciate, mai approvata). Il 

pagata dal detentore, non può 
essere richiesta al proprietario. 
La quota a carico degli inquilini 
può variare tra il 10% ed il 30% 
dell’imposta e, in conseguenza 
del regolamento comunale ed 
in assenza di indicazioni locali, si 
applica la quota minima del 10%.
Tutto questo costituisce un 
elemento di assoluto novità 
del panorama fiscale, con 
comprensibili e notevoli 
complicazioni per il calcolo 
dell’imposta da pagare.

Si precisa che l disciplina della 
TASI non riscrive la definizione 
di abitazione principale, ma la 
mutua in prestito dall’IMU, che 
considera solo il proprietario e 
non il detentore.
Le delibere da prendere 

A.C.

in considerazione sono 
quelle pubblicate sul sito del 
Dipartimento delle Finanze e 
per calcolare l’importo occorre 
partire dalla base imponibile, che 
va calcolata secondo le regole 
previste dall’IMU.

Per il pagamento può essere 
utilizzato il modello F24 cartaceo 
o telematico ovvero il bollettino 
postale che a differenza dell’F24 
può anche per pagare gli importi
superiori a mille Euro.

Si paga solo partendo da un 
importo minimo di Euro 12,00, a 
meno che il Comune non abbia 
stabilito un ammontare diverso.

Studio Commercialisti Crovella SAS

ECONOMIA & FINANZA

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

P.L.G.

Fortunato il signore in Tunisia, lo invidio. La casa popolare di Abbadia Alpina
di malattia come si moriva 
100 e più anni fa, quando i 
poveri non potevano curarsi 
e qualsiasi malattia era una 
condanna a morte, anche 
a breve. Con tasse che 
aumentano e tagli alla spesa 
pubblica, i meno abbienti 
staranno sempre peggio. E’ 
inutile dire che più del 50% dei 
pensionati ha meno di mille 
al mese perchè significa solo 
prendere in giro i poveri del 
paese che sono molti!

Fortunato il signore in Tunisia, 
lo invidio.  Ciao a tutti.

risanamento delle facciate 
deve dunque essere 
approvato dalla maggioranza 
dal momento che, nel caso 
in cui si facessero i lavori, i 
proprietari privati dovrebbero 
pagare la quota a loro carico. 
Per quanto riguarda la 
richiesta di trasferirsi in un 
appartamento più grande, è 
necessario fare domanda di 
cambio alloggio ad Atc. Ma 
questa famiglia non lo ha mai 
richiesto. L’anno prossimo, 
quando si aprirà il nuovo 
bando per i cambi alloggio, 
potranno naturalmente 
partecipare. 

Manuele Di Maggio Libero Ruggiero e Valerio  Camusso

Alcuni atleti del maestro Libero Ruggiero

PANIFICIO
VIGLIETTI

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

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

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

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

Taurinense
design & comunicazione

seconda ripresa per KO.  
 
L’atleta del team “Body 
Sistem” con i l  maestro 
Libero Ruggiero, è 
stato anche premiato 
quale miglior atleta 

del torneo sportivo.  
Anche Valerio Camusso 
(dello stesso Team 
di Libero Ruggiero di 
Pinerolo) ha portato 
a casa una bell isma e 
sofferta vittoria ai  punti.
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Un grande Pinerolo cambia mentalità e continua a vincere

O ttimo inizio di 
stagione per il 
Pinerolo F.C. 

che, a nove giornate 
dall’inizio, ha conquistato 
20 punti. Con sei vittorie, 
due pareggi e una sola 
sconfitta. I biancoblu 
si trovano, ora, da soli 
in vetta alla classifica, 
seguiti da Benarzole, 
Casale e Cheraschese. La 
rivoluzione della rosa e il 
cambio di allenatore paiono 
quindi aver giovato alla 
squadra nostrana, reduce 
da due stagioni piuttosto 
deludenti. L’ultimo 
successo è arrivato in 
casa contro il Castellazzo. 
I ragazzi di mister Nisticò 
hanno giocato una buona 
partita, e hanno mantenuto 
sempre il controllo della 
gara, rischiando solo 
in un’occasione. Brividi 
anche per un pallone 
sul palo, che tuttavia il 
portiere pareva essere in 
grado d’intercettare. Nel 
primo tempo i biancoblu 
hanno creato tanto, con 
frequenti verticalizzazioni, 
senza riuscire tuttavia 
a trovare il goal. Nella 
seconda metà si è assistito 
allo stesso copione, fino 
all’intervento dell’arbitro 
nell’ultimo quarto d’ora. 
Su un’azione in attacco del 
Pinerolo, Noia è andato giù 
e l’arbitro ha optato per la 
simulazione e conseguente 
cartellino giallo. Il 

giocatore, già ammonito 
per una gomitata in fase 
difensiva, è stato espulso. 
Nonostante l’inferiorità 
numerica, la squadra 
nostrana ha continuato 
a giocare con la stessa 
intensità e forse proprio dal 
momento dell’espulsione 
si è visto il miglior Pinerolo. 
Infine all’ottantesimo, su 
punizione dalla trequarti, è 
arrivato il goal in mischia. 
Gli ultimi dieci minuti 
sono sembrati eterni, ma 
la squadra non ha mai 
davvero rischiato. Rispetto 
alle passate stagioni, quello 
che più si nota è il cambio 
di mentalità del Pinerolo. 
Nonostante l’espulsione 
di Noia, la squadra non si 
è lasciata abbattere, ma 
anzi ha reagito con forza 
e carattere, elementi 
che più volte abbiamo 
evidenziato come carenti 
nelle passate stagioni.  
 
“Credo che questi ragazzi 
stiano facendo qualcosa di 
straordinario.” ha detto a fine 
partita Nisticò “Si conoscono 
solamente dall’inizio del 
campionato, ma sono riusciti 
a conquistare già 20 punti in 
9 partite, non è da tutti. Oggi 
abbiamo rischiato solo in 
un’occasione, nell’episodio 
del palo il portiere ci sarebbe 
arrivato. Sono orgoglioso 
della reazione che ha 
avuto la squadra dopo 
l’espulsione; la simulazione 
non credo ci fosse, ma è 
la prima ammonizione che 
Noia non doveva prendere. 
Dopodiché, la nostra 
strategia è mantenere 
ritmi alti anche quando gli 
altri non ce la fanno più; 
oggi abbiamo tenuto ritmi 
vertiginosi per tutto il primo 
tempo e per buona parte 
del secondo, nonostante 

Grinta, forza e gioia per la vittoria: questo è il Pinerolo F.C. Il presidente del Pinerolo F.C. Fortunato

Mister Nisticò

Azione di gioco durante Pinerolo - Castellazzo

l’uomo in meno.” .  
 
Anche i tifosi iniziano a 
reagire ai successi del 
Pinerolo e la tribuna 
del Barbieri è parsa più 
piena di quanto non 
fosse da molto tempo.  
 
“Il nostro obiettivo” ha 
continuato Nisticò “è 
arrivare ad avere 300-400 
persone tutte le domeniche.”   
 
Molto soddisfatto 
anche il presidente 
Leonardo Fortunato.  
 
“Erano molti anni che il 
Pinerolo non si trovava 
in questa posizione di 
classifica dopo 9 giornate e 
credo che i tifosi apprezzino 
il cambiamento. Abbiamo 
cercato di costruire una 
squadra forte, dopo le 
delusioni delle ultime due 
stagioni. È ancora presto per 
fare pronostici, ma credo che 
si possa puntare alle prime 
posizioni della classifica.”  
 
Pinerolo che vince, fra 
l’altro, senza il bomber 
Piroli, uno dei tre 
veterani rimasti dall’anno 
scorso e fermo per un 
affaticamento muscolare.
Intanto inizia a muoversi 
qualcosa anche sul fronte 
Poligru, il complesso preso 
in gestione dal Pinerolo 
F.C. sul finire della scorsa 
stagione. I primi tre campi 
da calcio a 5 in sintetico 
sono pronti e si spera di 
ottenere le autorizzazioni 
dal comune per renderli 
operativi entro un paio di 
settimane. E pensare che 
questo lavoro lo si poteva 
fare anche a Pinerolo 
se solo ci fossero stati 
amministratori comunali 
un po’ più... illuminati.

Venti punti in nove partite per il Pinerolo che ritorna, solitario, in vetta

SIMONE SINDONI

La squadra di mister 
Nisticò 
è in testa alla classifica 
da sola, a un punto dal 
Benarzole. 
Ultima vittoria sofferta 
in casa con il Castellazzo
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TAN 0% TAEG 2,66%

Sicurezza, tecnologia, confort, design: grazie a queste straordinarie qualità, la Gamma Citroën C4 Picasso
ha conquistato il primato europeo di vendite nel segmento monovolume e vinto 20 prestigiosi premi in 13 paesi.
Scopri una tecnologia che ti regala prestazioni da campioni ogni giorno.

www.citroen.it

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

GAMMA CITROËN C4 PICASSO.
LA PIÙ VENDUTA IN EUROPA.

L’INNOVAZIONE È IL MOTORE
DEL LORO SUCCESSO.

DA 19.900 EURO. TUA CON FINANZIAMENTO A TASSO ZERO FINO A 48 MESI
E 1 ANNO DI POLIZZA FURTO INCENDIO INCLUSA.

2016DC4_311x422Corsera@1.indd   1 03/09/14   17.32

Consumo su percorso misto: più basso Citroën C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120, Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 ETG6 3,8 l/100 Km; più alto Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 
1.6 VTi 120 6,3 l/100 Km. Emissioni di C02 su percorso misto: più basso Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 ETG6 98 g/Km; più alto Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 
120 145 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti 
privati, valida in caso di permuta o rottamazione di un usato e su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 Attraction. Prezzo di vendita 
promozionato in caso di permuta o rottamazione € 19.900 chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 9.900. Imposta sostitutiva sul contratto in mi sura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 10.350. 
Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 10.350. 48 rate mensili da € 254. TAN (fisso) 0%, TAEG 2,66%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi Essentia lDrive (Estensione della Garanzia 48 mesi/40.000 Km, importo mensile del servizio 
€ 9,77) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov. VA, importo mensile del servizio € 25,96). Capitale finanziato massimo € 10.350 spese incluse in 48 mesi. Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 31/10/2014. Le foto sono  inserite a titolo informativo. Monovolume più venduta in Europa – dato immatri-
colazione al primo semestre 2014.  

S. SECONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 82 - tel. 0121.500678 r.a.

STILCAR@STILCAR.COM 
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