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R iccardo Reinaudo, 
62 anni compiuti 
pochi giorni fa, da 

tre anni è senza casa. O 
meglio, una casa ce l’ha, 
è in un condominio, ma la 
casa, quando ci “vive”, la 
vede dal basso verso l’alto.  
 
Oltre che a vederla così 
sente anche i “rumo-
ri” della gente che nel 
condominio vive, sen-
te i rumori della gente 
che entra e esce di casa.  
Sente, ma non vede, la 
vita che “scorre”, che si 
“muove” sopra di lui. Rei-
naudo vive in un con-

“Vivo in una cantina perché 
non arrivo dall’Africa”
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Nessuna novità sulla 
scomparsa di Rigoli.  
Il mistero però è evidente. 
Indagini al palo.

Sono passati oltre sette 
mesi da quando Maurizio 
Rigoli, 64 anni, è scompar-

so. Quando tutti pensavano che 
Maurizio fosse “sparito volon-
tariamente”, Voce Pinerolese 
ha, da subito, ipotizzato che così 
non era, anzi, la scomparsa ce-
lava, forse, un fatto di sangue.   
A sostenere la nostra tesi ci ha 
pensato il fratello Giacomo che, in 
esclusiva, al nostro giornale, ave-
va affermato che Maurizio era 
stato ucciso. “Non aveva nessun 
motivo di fuggire – raccontava 
Giacomo Rigoli sulle colonne del 

Riccardo Reinaudo seduto nel suo letto nel sottoscala 
– cantina dove vive. 
Vedi il video su: www.vocepinerolese.it

I numeri del sito - fonte Google Analytics

Grazie ai nostri letto-
ri e navigatori, grazie 
alle notizie che pub-

blichiamo, il nostro sito del 
quotidiano on line del pine-
rolese www.vocepinerolese.
it, sta raggiungendo un in-
teresse sempre maggiore.  
E i numeri ci danno ragio-

ne. Riportiamo, per esem-
pio, l’ultimo report di “Goo-
gle Analytics”, che registra, 
per il nostro sito, negli ulti-
mi 30 giorni la “presenza” 
di quasi 150 mila visitatori.  
Per la cronaca i dati non sono 
i nostri (chiunque potrebbe ta-
roccarli...) bensì da fonte uffi-
ciale: “Google Analytics”.

La storia di un pinerolese che ha perso il lavoro e casa.  Pinerolo.

dominio in via Caprilli a 
Pinerolo e il “suo apparta-
mento”, però, è una cantina.  
Sì, proprio così, “vive” in una 
cantina, vive, dorme, in poco 
più di cinque metri quadri.  
Vive sotto terra, e qui 
ha sistemato una bran-
da sotto la soletta del-
le scale del condominio.  
 
Quando si alza dal let-
to deve stare attento a 
non sbattere la testa.  
“Sono solo un italiano.  
Se arrivavo dall’Africa avrei 
già avuto casa e soldi.  
A me niente.  
Eppure ho sempre pagato 
le tasse e la crisi mi ha but-
tato fuori di casa”.

Maurizio Rigoli.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Bibiana: quando il “signor nessuno” non fa notizia.

nostro giornale: (leggi l’articolo 
su www.vocepinerolese.it) – anzi 
spesso litigava con delle persone 
che ho segnalato ai carabinieri.”

148.556
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P rendo spunto da 
un fatto locale 
signif icativo sul 

fenomeno dilagante 
della stupidità.  Palestra 
di  Cantalupa vicino a 
Pinerolo,  due ragazzi fanno 
piegamenti  con i  pesi per 
r inforzare i  muscoli  del le 
gambe ed uno dei due 
appoggia per terra,  dietro 
l ’altro ragazzo, un bastone 
di legno da esercizi 
tenendolo fermo con le 
mani .  Conosco quel t ipo di 
bastoni da palestra,  sono 
ci l indrici  non appuntit i 
ovviamente per evitare 
incidenti  ed hanno le 
estremità piatte rotonde.  
Piegandosi con i  pesi 
l ’altro,  pur vestito,  si 
impala e viene salvato 
in ospedale.  Uno scherzo 
f inito male per la forza che 
c’è stata nel piegamento 
con i  pesi .  ma è certo 
che tra tutti  gl i  scherzi 
possibi l i  è stato i l  più 
pericoloso e stupido. 
Non so niente peraltro 
delle dinamiche tra i 
due ragazzi e taccio.  Nei 
commenti viene associato 
ad un fatto avvenuto 
a Napoli ,  ma è un’altra 
cosa, l ì  è stato uno stupro 
anale volontario fatto ad 
un 14enne, denudato e 
stuprato infi lando nell ’ano 
un tubo di un compressore 
ad aria da un pregiudicato. 

Le lacerazioni del colon 
e l ’emorragia interna è 
gravissima. Ad Ivrea in 
una scuola elementare 
l ’ insegnante detta i l  tema 
da svolgere:  “Uccideresti 
prima mamma o papà ?” 

Molti  gravi ,  spesso mortal i , 
incidenti  automobil istici 
oggi avvengono perché 
l ’autista legge sms sul 
cel lulare guidando. 
Si  vive in un mondo 
virtuale,  anonimo, isolati , 
tramite internet,  sms, 
Facebook, Twitter etc.  La 
stupidità è dominante e, 
combinazione, gl i  stupidi 
sono uti l i  ai  poteri  per 
la loro conservazione 
e svi luppo. Non ha 
caso la corruzione è 
di lagante e gl i  stupidi 
sono spesso i  prescelt i 
a dir igere.  E’  un essere 
stupidi  legato al le varie 
scorciatoie tecnologiche 
che nell ’anonimato 
impediscono i l  mondo del 
sapere legato alle diff icoltà 
del vivere,  affrontare 
le varie emozioni in 
esperienze relazionali  e 
di  vita e di  conseguenza 
un minore l ivel lo di 
evoluzione della coscienza 
e della possibi l ità di 
essere responsabil i .  
La coscienza e la 
consapevolezza sono 
i l  freno mentale 

Una volta, a scuola, c’era una materia da studiare che, oggi, non c’è più. Non c’è più non solo come voto 
in pagella ma è “sparita” anche dalla vita di molti. La materia era: “Comportamento ed educazione 
morale e civile”. Sarebbe opportuno rimetterla come materia scolastica e dovrebbe “rientrare” in molte 
case, in molte famiglie, come elemento di educazione. Nella foto la pagella è del 1963!

P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

 - SPECIALITÀ PESCE FRESCO
- VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
- SALE PER BANCHETTI
- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

www.laclinicadelsalepinerolo.it
Via Mazzini, 3 - 10064 PINEROLO (TO) - Tel.  0121.376873 - Cell. 334.1606057

Vivere a pochi passi dal mare è un privilegio non per tutti, ma da oggi è 
possibilegodere dei suoi benefici anche a Pinerolo in Via Mazzini, 3.Apre 
infatti La Clinica del Sale (Dispositivo Medico di Classe IIA CE 1868)che in 
una stanza di 5 mq interamente rivestita su soffitto e pareti di sale solidifi-
cato e in grani a terra, con una seduta di 30 minuti si hanno li stessi ben-
efici  di 3 giorni al mare. Il trattamento è di Haloterapia, metodo non in-
vasivo e molto semplice che prevede, tramite un erogatore di aerosol 
salino a secco, l’inalazione di una dose di sale micronizzata che va a 
trattare tutta la parte bronchiale e dei seni nasali alleviando i disturbi 
dell’apparato respiratorio grazie alla sollecitazione dell’azione fluidifi-
cante,purificante e disinfiammatoria. Trova rimedio pertanto chi è sog-
getto a bronchiti, sinusiti, riniti, asma ma anche allergie, tosse del fuma-
tore ed è molto utile come prevenzione dei malanni stagionali perché 
aumenta le difese immunitarie.Grazie al contatto dello iodio sulla pelle 
indicato anche per l’acne, eczema, psoriasi e dermatiti per il microclima 
che viene creato sfavorevole alla proliferazionebatterica.E’ un tratta-
mento completamente naturale ma è bene specificare che non è da 
considerarsi un’alternativa a trattamenti farmacologici in essere, anche 
se ad oggi ci sono pubblicazioni su riviste internazionali che attestano 
evidenze scientifiche dagli studi effettuati presso il Policlinico di Bari(ve-
di“International Journal PediatricOtorhinolaryngology).Oltre ad essere 
untrattamento sicuro, per gli adultiil sistema “Aerosal®” è vissuto anche 
come momento di relax grazie alla cromoterapia, ma è stato ben ac-
cetto anche dai piccolipazienti, i primi a soffrire di disturbi legati all’ap-
parato respiratorio, i quali percepiscono la seduta come momento 
ludico facendo castelli …di sale.

Il mare in una stanza...

R

Il fenomeno dilagante della stupidità
Il caso di Cantalupa e del ragazzo ferito per uno “scherzo...”

dalle emozioni e dei 
comportamenti  dannosi , 
come lo sviluppo della foll ia 
o delle tossicodipendenze. 
L ’ impoverimento della 
personalità è cioè i l 
r isultato della scarsità 
di  vissuti ,  esperienze 
interpersonali ,  educazione 
fatta con l ’esempio,  la 
cultura,  ed è aumentato 
dai media televisivi 
che contribuiscono non 
pocoall ’essere stupidi  ed 
ignoranti  e tramite anche 
le pubblicitàdeterminano 
l ’ incremento dei bisogni 
indotti .  In una trasmissione 
televisiva nazionale una 
ragazza scelse tra le 
r isposte sulla data della 
morte di  Hitler i l  1958.  
 
I l  fattore molto importante 
di  prevenzione e di 
svi luppo della coscienza 
e della personalità e 
l ’essere responsabil i  è 
l ’educazione famil iare 
e scolastica.  Ognuno, io 
compreso, deve assumersi 
le proprie responsabil ità, 
o se no, non lamentiamoci 
degli  stupidi  e del loro 
predominio.

Questo l’ho scritto ufficialmente 
sul mio libro:
unavitadamattovestitodadottore.it

Dott. Giovanni Rissone

Dopo giorni di ricerche 
dell’uomo, effettuate dai 
Vigili del Fuoco, carabi-

nieri, protezione Civile e volonta-
ri, di Maurizio Rigoli non si sono 
trovate tracce. Anzi, per la verità 
una traccia olfattiva della pre-
senza dell’uomo i cani l’avevano 
segnalata ma finiva non distante 
dalla sua casa. Ed ecco la sorpre-
sa emersa durante le indagini dei 
Carabinieri del nucleo operativo 
di Pinerolo: una donna ha visto 
qualcosa. “Ho visto un’auto che 
era finita fuori strada lungo la 
strada che dalla zona dove abi-
tava Rigoli conduceva a Bibiana. 
Poco dopo un’altra auto era giun-
ta sul posto. Dall’auto uscita fuori 
strada alcune persone avevano 
preso dal bagagliaio una specie 
di tappeto arrotolato e l’hanno 
caricato sull’altra auto.”  La donna, 
insospettita, chiama i Carabinieri 
e questi, poco dopo il paese di Bi-
biana, intercettano l’auto. A bordo 
due persone, e una di queste era 
un pregiudicato che doveva esse-
re a casa sua agli arresti domicilia-
ri. Sull’auto, però, nessun tappeto 
o tracce del corpo di Rigoli. L’auto 
è stata sequestrata ma dalle ana-
lisi scientifiche effettuate su alcuni 
reperti, non è emerso nulla che 
potesse ricondurre alla presenza 
del corpo di Rigoli. Storia finita? 
No! E l’auto finita fuori strada che 
fine ha fatto? E’ stata ritrovata 
bruciata! Strano vero? Risultato? 
Secondo i carabinieri se non si 
trova il corpo non si può parlare di 
omicidio. Certo, infatti, è noto che 

se non si trova un corpo come si 
fa a parlare di omicidio? Ma, per 
esempio, la “lupara bianca” cos’è? 
Qui siamo sicuri che la mafia non 
c’entra però... In primo luogo è di-
mostrato che tra Maurizio Rigoli 
e alcune persone (identificate e 
interrogate dai carabinieri) c’erano 
stati forti “attriti”. Maurizio Rigoli 
era un uomo che viveva grazie 
a una pensione sociale minima. 
Spesso rovistava tra i rifiuti pre-
senti nei bidoni delle immondizie 
che si trovavano nei pressi dei 
supermercati della zona. Aveva 
un carattere determinato e, se 
provocato, reagiva anche in malo 
modo. Maurizio viveva con un 
cane dal quale non si sarebbe mai 
allontanato, a maggior ragione 
ben sapendo che era chiuso in 
casa. Nella sua abitazione c’era 
un gran disordine ma anche dei fili 
della luce che si collegavano abu-
sivamente sulla linea elettrica del 
condominio...Torniamo all’auto 
fermata dai carabinieri. Dunque 
sull’auto non c’era nessun “tap-
peto”: quindi la storia investiga-
tiva finisce qui. E no. Proprio no. 
A bordo dell’auto fermata dai 
carabinieri c’era un pregiudica-
to che era agli arresti domiciliari 
e doveva essere a casa.  E’ mai 
possibile che un uomo “fuggito 
dagli arresti domiciliari” se ne va 
in giro con un cadavere in auto? 
Ovviamente no. Infatti, pensiamo 
noi, l’uomo, con un suo amico, 
una volta “soccorso” chi era fini-
to fuori strada, e che portava con 
se “l’ingombrante tappeto”, ha 
caricato sulla sua auto l’oggetto 
“misterioso” e, giunto all’altezza 

del primo bidone dell’immondizia 
l’ha gettato lì dentro.  E il “tappeto” 
non c’è più... Dopo pochi chilometri 
dal bidone dell’immondizia ecco 
che l’auto  - ormai “pulita” viene 
fermata dai carabinieri. Troppo 
tardi. Per i carabinieri non si tratta 
di omicidio allora, diciamo noi, di 
cosa si tratta? Allontanamento 
volontario no. Non c’erano motivi 
o ragioni: (ricordiamoci della pre-
senza del cane dal quale mai e poi 
Maurizio si sarebbe separato.  Ben 
sapendo, inoltre, che era chiuso in 
casa.) Perchè gli investigatori non 
hanno raccolto reperti e eseguito 
rilievi scientifici anche nell’abitazio-
ne dell’uomo? Si sono domandati 
gli investigatori perchè i cani han-
no seguito le tracce dell’uomo fino 
a un certo punto? Ovvero a non 
molta distanza dalla sua abitazio-
ne e poi più nulla? Forse Maurizio 
Rigoli è scappato su un elicottero 
o è stato rapito dagli alieni... o for-
se ancora ha imparato a volare? 
Noi diciamo soltanto che Mauri-
zio Rigoli era il signor nessuno e ai 
signor nessuno si dedica il tempo 
necessario per portare la pratica in 
archivio.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Nessuna novità sulla scomparsa di Rigoli. 
Il mistero però è evidente. Indagini al palo.

Bibiana: quando il “signor nessuno” non fa notizia.
segue dalla prima pagina

Maurizio Rigoli.
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CAMPBELL BABY
Incontri e corsi per le donne in gravidanza

Continua il nostro 
viaggio presso le 
attività importanti e 

utili per la vita quotidiana. Oggi 
andiamo a visitare Campbell 
Baby un’attività unica nel 
pinerolese ove è presente 
tutto quanto concerne il 
fabbisogno dei bimbi da 0 
anni sino all’adolescenza 
ma, anche “per far vivere 
con il sorriso i momenti unici 
della futura mamma.”Da 
Campbell Baby si può trovare 
abbigliamento prémaman 
e sanitaria, abbigliamento e 
scarpe 0 -16 anni, puericultura 
leggera, puericultura pesante, 
alimentazione dedicata al 
bambino, giochi e tanto altro.
Campbell Baby offre ai clienti 
la possibilità di poter scegliere 
il meglio dei prodotti da zero 
anni fino all’adolescenza. 
C’è tutto, proprio tutto, con 
la possibilità di ampia scelta 
di vari prodotti e prezzi che 
sono assolutamente molto 
interessanti. Tutto è a portata 
di mano, in un’ampia struttura 
di 2000 mq disposta su due 
piani nel centro commerciale 
di Osasco in via Pinerolo n° 
13. Qui è presente tutto ciò 
che serve per il passeggio, 
per la cameretta dei bambini 
e neonati, per l’igiene e cura 
della persona, abbigliamento, 
compresi i corsi per le future 
mamme.  Campbell Baby è un 
nuovo mondo per il bambino 
e per la mamma alla quale si 
dedica particolare attenzione 
nel periodo pre e post parto.
A Campbell Baby ci riceve 
la signora Giovanna 
Gallo, titolare dell’attività 
commerciale, la quale ci aiuta 
a spiegare le varie fasi e i vari 
corsi che si organizzano nella 
sede.
“Iniziamo a visitare il piano 

terra dell’edificio dov’è ben 
predisposto tutto quanto 
concerne l’igiene e la cura 
del bambino, nonché tutta 
l’alimentazione: dalle pappine 
agli omogeneizzati, capi 
d’abbigliamento da bambino e 
premaman.
Al secondo piano Giovanna 
ci fa presente di aver 
predisposto una zona, ove 
ci si dedica alla cura dei corsi 
che successivamente vi 
spiegheremo in dettaglio.
Il secondo piano è adibito alla 
presentazione di camerette, 
carrozzine, fasciatoi, culle e 
lettini, seggiolini auto e pappa 
con ampia scelta da parte del 
cliente.
La stessa ci fa presente che, 
nonostante l’ampio edificio 
possa creare dei pregiudizi, 
i prezzi si possono definire 
veramente concorrenziali. 
Non a caso la maggior parte 
della clientela arriva da tutte 
le zone del torinese e oltre. 
Ma ora parliamo dei corsi 
che vengono realizzati da 
Campbell Baby:

In volo con la cicogna:
ovvero incontri in gravidanza 
monotematici a carattere 
teorico pratico per arrivare 
serenamente alla nascita. 
Gli incontri sono seguiti 
assiduamente dall’ostetrica 
in collaborazione con la 
ginecologa, la psicologa 
e il pediatra. Vi sono due 
momenti: uno teorico, dove 
avvengono lezioni frontali, 
proiezioni di filmati e 
diapositive e uso di materiale 
plastico, e uno pratico che 
comprende stretching, 
training autogeno, massaggio 
positivazione, tecniche di 
spinta e respirazione del parto, 
tecniche di cura del neonato, 
del seno nell’allattamento, 
ginnastica perineale del dopo 

parto. Il ciclo prevede otto 
incontri, a pagamento, di due 
ore cadauno. 

Baby massaggio:
è un corso per insegnare 
ai genitori la tecnica del 
massaggio al bimbosulle basi 
delle tecniche orientali quali 
Shiatsu, Leboyer. I vantaggi 
con queste tecniche sono: 
legame di attaccamento, 
comunicazione fra genitore 
e bambino, acquisizione 
dello schema corporeo, 
padronanza dei movimenti, 
allieva le coliche addominali 
e piccoli malesseri, riequilibra 
il ritmo sonno veglia, aiuta 
le funzioni respiratorie 
il sistema circolatorio e 
linfatico, diverte e fa giocare, 
favorisce il benessere nei 
bambini prematuriportatori 
di disabilità e che sono stati 
ospedalizzati. Il corso è a 
pagamento compreso il 
materiale.
Inoltre tutti i venerdì viene 
offerto il the, caffè e biscotti 
dalle ore 16.00, un momento 
in cui le mamme con i propri 
bambini possono compiere 
un percorso di dialogo 
di confronto su tutte le 
tematiche inerentii momenti 
giornalieri. 
Al termine di questo incontro 
non ci resta che invitarvi a 
visitare questa grande realtà 
dall’ambiente semplice 
e famigliare per lasciarvi 
consigliare nel migliore dei 
modi ad affrontare il cammino 
dei futuri genitori.
Un grazie ed un arrivederci 
alla signora Giovanna Gallo.

Seguici su FB:
facebook.com/campbelbaby
oppure visita il nostro sito:
www.campbellbaby.it

Per info: info@campbellbaby.it

Campbell Baby: dal neonato alla prima adolescenza. 

M.G.
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Anche a scuola Dariel ha trovato amore e “voce”
Incontro con studenti del “Porro”. Come “comunicare con chi non ha voce.”

“In memoria di 
Dariel Prin”, 
questo il tema 

del progetto che ha 
realizzato l’Istituto 
superiore “Ignazio 
Porro” di Pinerolo. 
Proprio qui, in questa 
scuola, Dariel ha 
frequentato treanni, 
tre anni intensi, 
che hanno visto 
a m o r e v o l m e n t e 
coinvolti insegnati 
e compagni. 
U n ’ e s p e r i e n z a 
splendida per tutti. 
Dariel muore nel mese 
di luglio del 2013 e 
poco dopo nasce una 
raccolta di fondi fatta 
al “Porro”. I fondi, 
raccolti e consegnati 
alla famiglia, vennero 
ceduti all’ANFASS 
e la presidente, 
Liccione Navone, 
pensò di utilizzarli 
per realizzare un 
progetto in memoria 
di Dariel. Fu deciso 
di scegliere il tema 
della comunicazione 
a l t e r n a t i v a 
aumentativa (CAA) 
della quale Dariel 
si avvaleva e che 
costituisce per molti 
soggetti disabili un 
formidabile canale 
di comunicazione 
con l’esterno. Il tema 
della comunicazione 
rimanda alla 
necessità di 
sensibilizzare i giovani 
sull’importanza di 
capire che chi non 
comunica con le 
modalità abituali 
ha comunque un 
vissuto interiore di 
grande ricchezza che 
può condividere con 
gli altri, adottando 
gli opportuni 
accorgimenti, e 
che attraverso 
questo canale di 
interazione si può 
sviluppare una cultura 
d e l l ’ i n t e g r a z i o n e 
autentica. Questo 
per riassumere molto 
sinteticamente (e 
riduttivamente) gli 
intenti che stanno alla 
base del progetto e che 
già negli anni trascorsi 
hanno determinato 
l’attuazione di 
progetti sulla CAA con 
l’Uliveto di Luserna 
S.G. (formazione 

professionalizzante 
per il corso a indirizzo 
socio-sanitario ma, 
sempre, motivo di 
riflessione sul tema 
dell’accoglienza e 
del l ’ integraz ione) .
All’incontro avvenuto 
al “Porro” erano 
presenti allievi del 
corso Socio Sanitario, 
i genitori di Dariel 
Serenella Borno e Ugo 
Prin, la presidente e un 
membro del direttivo 
dell’ANFASS Navone 
e Santavicca, il dott. 
Carlo Frizzi, Laura 
Castellano esperta 
di CAA dell’Uliveto. Il 
progetto è destinato 
a tutti gli istituti 
superiori di Pinerolo, 
in prospettiva su più 
annualità, ma è stato 
scelto dalla famiglia di 
Dariel e dall’ANFASS 
di iniziare con il 
“Porro” perché qui 
Dariel ha trascorso, 
tutto sommato 
serenamente, i suoi 
ultimi anni di vita. 
 
Le parole della 
mamma di Dariel 
rivolte agli studenti 
del “Porro”
 
“... con la volontà, 
l’aiuto e l’unione di 
tante persone si può 
far vivere ad una 
persona disabile una 
vita del tutto normale 
e questo è quello che 
loro desiderano. Sono 
Serenella, la mamma di 
Dariel, forse qualcuno di 
voi la conosceva di vista 
perché ha frequentato 
questa scuola con 
grande gioia per tre 
anni.  Io sono qui con 
l’intenzione di spiegarvi 
un po’ l’importanza 
della comunicazione.
Dall’esperienza che mi è 
capitata nella vita posso 
dire che attraverso 
una comunicazione 
che andava ben oltre 
le parole, ho vissuto 
emozioni di un’intensità 

Dariel Prin

Dariel a cavallo. Gli animali la sua passione

I genitori di Dariel, ugo Prin e Serenella Borno
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inimmaginabile che 
ricordo con gioia e 
nostalgia. Dariel, 
aveva 21 anni, non 
poteva parlarema 
aveva “voce”.  La sua 
personalità era ben 
definita e la comunicava 
attraverso molti 
modi. Il suo desiderio 
di comunicare, di 
spiegare il suo mondo 
interiore, ha fatto si che 
mettesse in atto tutte 
le strategie che il suo 
corpo piccolo e fragile 
poteva offrire. Per lei 
era chiaro, che per stare 
con gli altri, doveva 
esprimersi e doveva 
poter dimostrare 
che capiva i discorsi 
degli altri. Amava 
stare con le persone, 
attorniarsi di gente, 
per dimostrare quanto 
lei riteneva fosse bello 
e importantevivere 
nonostante fosse 
stata colpita già dalla 
nascita dalla sindrome 
di Wolf-hirschhorn. 
Questa sindrome rara, 
la obbligava spesso a 
ricoveri ospedalieri, cure 
e interventi chirurgici 
perché aveva minato 
il suo corpo in tanti 
aspetti e colpito tutti i 
suoi organi principali e 
non, le aveva impedito 
di camminare in 
autonomia, di parlare e 
di vedere bene ma non 
le ha mai impedito di 
vivere e godere di ogni 
piccola esperienza che 
la vita e le persone le 
proponevano. Parte 
della sua energia, la 
spendeva nel cercare 
di farsi capire e di 
dimostrare che solo 
perchè una persona 
non parla, non vuol dire 
che non abbia niente 
da dire e raccontare, lei 
aveva il mondo dentro 
e voleva condividerlo 
con le persone, bastava 
solo che queste fossero 
disposte a farlo e…il 
gioco era fatto! Era così 
tanto il suo desiderio 

di comunicare il suo 
benessere, il malessere, 
la sua gioia, la rabbia 
e tutti i suoi stati 
d’animo, che nel 2007 
ci siamo avvicinati 
alla Comunicazione 
Aumentativa all’Uliveto 
e abbiamo iniziato il 
percorso con Laura 
Castellano. Da quel 
momento la sua 
e la nostra vita è 
cambiata, migliorata 
e arricchita. Nella sua 
disabilità Dariel, aveva 
gli stessi desideri dei 
ragazzi della sua età: 
uscire, divertirsi, fare 
sport, avere amici, 
andare a scuola, 
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b a l l a r e , a s c o l t a r e 
musica, e tanto altro 
ancora. Voleva essere 
trattata da ragazza 
quale lei era. Si, perché è 
fondamentale trattare 
le persone disabili in 
modo normale e per 
l’età che hanno, gli si 
riconosce così la loro 
identità.  Ricordo che da 
adolescente, quando 
le parlavano da bimba 
piccola, si arrabbiava, 
col tempo crescendo, a 
volte si prendeva anche 
maliziosamente gioco 
di chi si comportava 
cosìcon lei. Niente 
esagerata timidezza, 
s u p e r f i c i a l i t à e 

pietismi, loro questo 
non lo ammettono 
esattamente come 
non lo ammetteremo 
ognuno di noi. I bambini 
imparano a comunicare 
attraverso il gesto ancor 
prima della parola e 
quando si comincia a 
parlare ci si dimentica 
dell’importanza che ha 
un gesto, uno sguardo, 
un sorriso. Poi, la vita a 
volte per vari motivi può 
creare delle circostanze 
dove la parola viene a 
mancare e il desiderio 
di comunicare e 
di essere capiti è 
talmente importante 
che si ritorna in qualche 
modo alle origini e si 
cercano delle strategie 
o dei modi pur di poterlo 
fare. Non dobbiamo 
avere paura se ci 
troviamo di fronte ad 
una persona che non 
comunica verbalmente 
ma se lo impostiamo 
come un gioco e come 
una sfida con noi stessi, 
sicuramente riusciremo 
ad incanalare l’energia 
giusta e troveremo 
dentro di noi le strategie 
per comunicare, 
arrivando a stupirci 
per cosa siamo capaci 
di fare e abbatteremo 
il muro della paura, 
della timidezza e della 
distanza dall’altro

Grazie.  
Serenella Borno Prin”
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La storia di un pinerolese che ha perso il lavoro e casa.  Pinerolo.

“Vivo in una cantina perché non arrivo dall’Africa”

Riccardo Reinaudo, 62 
anni compiuti pochi gior-
ni fa, da tre anni è senza 

casa. O meglio, una casa ce l’ha, 
è in un condominio, ma questa 
casa, quando ci “vive”, la vede 
dal basso verso l’alto. Oltre che 
a vederla così sente anche i “ru-
mori” della gente che vive nel 
condominio, sente i rumori delle 
persone che entrano ed escono 
di casa. Sente, ma non vede, la 
vita che “scorre”, che si “muove” 
sopra di lui. Reinaudo vive in un 
condominio in via Caprilli a Pi-
nerolo e il “suo appartamento”, 
però, è una cantina. Sì, proprio 
così, “vive” in una cantina, vive, 
dorme, in poco più di cinque me-
tri quadri. Vive sotto terra, e qui 
ha sistemato una branda sotto 

la soletta delle scale del condo-
minio. Quando si alza dal letto 
deve stare attento a non sbatte-
re la testa.  Poco più in là c’è un 
minuscolo tavolo di fortuna dove 
ci sono delle candele appoggiate 
sopra a un piatto. La cera fusa 
della candela, è diventata un 
tutt’uno con la stessa, e lascia 
“intendere” il tempo trascorso. E 
sono le candele la luce della sua 
cantina, la “luce” della sua vita, la 
luce durante la notte sempre più 
lunga. Sempre più fredda.  Sullo 
stesso tavolo c’è un altro piatto 
che gli serve per mangiare quelle 
poche cose che riesce a portare 
nella sua casa-cantina. Gli abi-
ti? Sono in un sacco nero, quelli 
usati per mettere l’immondizia, 
e altri indumenti sono chiusi in 
una piccola valigia. Quando mi 
accompagna a vedere la sua 

“casa” lo fa con naturalezza. Ha 
le chiavi dell’ingresso del condo-
minio, entriamo, saliamo pochi 
gradini e poi, invece di prendere 
l’ascensore, o le scale per salire 
ai piani superiori, ci spostiamo a 
destra e scendiamo le scale. Giù 
in cantina. Siamo sotto terra. 
Sempre con le chiavi apre la por-
ta di ferro della sua “casa”: è un 
sottoscala-cantina senza fine-
stre. Buio pesto. Come il migliore 
dei padroni di casa mi fa cenno di 
entrare ma in due, lì dentro, non 
ci stiamo. Reinaudo mi guarda 
con i suoi occhi azzurri, occhi che 
hanno visto cose e momenti fe-
lici, momenti migliori, ma anche 
tristi, sicuramente, ma mai e poi 
mai poteva immaginare che un 
giorno, il suo sguardo, si sarebbe 
posato su un giaciglio, sul suo 
letto in una cantina. Si vede che 
è imbarazzato quando parla con 
me, ma non gli piace fare piagni-
stei, ha la dignità di un uomo che 
ha sempre lavorato sodo. Rei-
naudo non è arrivato a Pinerolo 
su un barcone dall’Africa, non 
è un clandestino, né un rifugia-
to politico. Reinaudo è uno dei 
tanti italiani rimasti senza casa e 
senza lavoro, senza più un euro 
in tasca. Reinaudo, prima della 
crisi, abitava in via Silvio Pellico a 
Pinerolo poi è subentrata l’inevi-
tabile realtà di non poter più far 
fronte alle spese, all’impossibilità 
di pagare l’affitto. Nel 2011 scat-
ta la procedura di sfratto, e ine-
sorabilmente arriva il momento 
di lasciare la sua casa. Riceve la 
lettera di notifica del tribunale di 

Riccardo Reinaudo seduto nel suo letto nel sottoscala – can-
tina dove vive.

L’ingresso della cantina.
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DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Pinerolo: deve lasciare la casa. 
Da gran signore qual è non ha 
battuto ciglio, ed è andato via. 
In silenzio, senza protestare, ha 
raccolto le sue poche cose e via, 
alla ricerca di un nuovo tetto.. 
Per i primi giorni è stato ospite 
da un amico, ma l’ospite è come 
il pesce, dopo tre giorni puzza. 
Reinaudo da venti anni vive a 
Pinerolo ma le sue origini sono di 
Barge, in provincia di Cuneo. Ha 
tre figli ed è separato. Purtroppo, 
come spesso capita, la vita riser-
va sempre delle amare sorprese:  
“con i miei figli, con i miei parenti, 
non andiamo d’accordo. Forse è 
anche colpa mia” E qui finisce la 
possibilità di cercare “rifugio” in 
casa dei parenti.  Reinaudo è un 
artigiano edile. Parliamo al pre-
sente perché è ancora iscritto in 
quella categoria ma non lavora 
più. La crisi del settore è stata 
implacabile.“Non ho ancora l’età 
per andare in pensione – raccon-
ta non senza qualche emozione 
- non ho un lavoro e non posso 
nemmeno versare i contributi. La 
pensione? Mah, mi sa che non la 
prenderò mai” L’uomo ha delle 
mani d’oro, è un muratore raffi-
nato: “so fare di tutto, tutto ciò che 
riguarda l’edilizia. Pavimenti, tirare 
su muri, riquadrarli, so fare di tutto. 
Purtroppo il lavoro manca ed ec-
comi qui a dormire, a vivere in una 
cantina.” Per più di un anno ha 
vissuto come ospite nelle case 
di alcuni suoi amici, spostando-
si, di volta in volta, da una casa 
all’altra. “Non potevo approfittare 
della loro amicizia. Un mio amico 

mi ha parlato dell’Oasi, una strut-
tura di accoglienza a Pinerolo.  Ho 
bussato e, come dice il Vangelo, 
mi hanno aperto. Bravissime per-
sone. Poi, quest’anno, ad agosto, 
hanno chiuso per ferie ed io sono 
dovuto andare via. Hanno ragione 
loro, non si può stare per sempre 
in queste strutture d’accoglienza 
d’emergenza.” Reinaudo, per ri-
entrare nell’Oasi, deve aspettare 
almeno un anno. Eppure il comu-
ne di Pinerolo non lascia nessu-
no, non abbandona nessuno, e 
questo è vero. L’amministrazio-
ne comunale è molto attenta a 
queste necessità. Fa di tutto e 
di più. Certo, i miracoli non li può 
fare considerando la dramma-
tica situazione dei senza lavoro 
e senza casa esistente anche a 
Pinerolo. “Ho chiesto in comune di 
avere una stanza mi hanno detto, 
che ci sono altri prima di me.  Mi 
sono rivolto agli sportelli del comu-
ne. Il CISS, i servizi sociali? Mi hanno 
stufato. In tutti questi anni ho rice-
vuto 100 euro.  Fanno solo parole, 
parole. Forse fanno così con me 
perché sono italiano, non rompo le 
scatole, non protesto, non conosco 
l’amico dell’amico ecc.” In effetti la 
vicenda di Reinaudo la conoscia-
mo tramite una signora carita-
tevole che da qualche giorno lo 
ospita nella sua casa “popolare” 
di Pinerolo. Ma l’ospite è tale per 
pochi giorni. Adesso Reinaudo 
deve ritornare nella sua cantina. 
“Mi piange il cuore mandarlo via –ci 
racconta la signora- ma non posso 
continuare a ospitarlo. L’inverno è 
già arrivato. Che posso fare? Lei che 

è un giornalista mi può aiutare? 
Aiutiamo quest’uomo, per favore”.  
 
Signor Reinaudo e adesso? 
Cercherò di aggiustarmi come 
posso, sperando nel buon cuo-
re della gente. Mi sa che morirò 
prima di avere la pensione”.  
 
Vivere in una canti-
na non è una soluzione. 
“Sempre meglio che stare fuori. 
Devo ringraziare un mio amico 
che mi ha dato quella cantina. A 
dire il vero la dovevo utilizzare 
solo per mettere le mie cose ma 
poi non sapevo dove dormire e ho 
messo una branda. Spero di non 
creargli dei problemi. Una doman-
da la faccio io a lei. Devo arrivare 
dall’Africa per avere una casa e 
30 euro al giorno come dicono?  
 
La guerra tra poveri è iniziata.

segue dalla prima pagina

2 COCKTAIL + 1 CHUPITO
A 10€ TUTTI I VENERDÌ E SABATO!

find us on 
facebook

CAFFETTERIA
COCKTAIL & WINE BAR

BIRRA APERITIVI
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PANIFICIO
VIGLIETTI

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

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

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

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

Taurinense
design & comunicazione

Tassa rifiuti ma le lettere non arrivano...

Assolte le maestre dell’asilo nido  
“Nel paese delle meraviglie”.

Il ticket? Si paga con la carta.

Sicurezza per studenti e pedoni? Nessuna.
La testimonianza: “pacchi di lettere della “TARI” abbandonate Il caso in via Tabona a Pinerolo

Ospedale “Agnelli”. Perchè il contante no?

Pagare le imposte, le 
tasse, non è proprio il 
massimo della felicità 

e in questi giorni, nelle buche 
delle lettere dei pinerolesi, 
stanno arrivando gli “avvisi” di 
pagamento della  Tari (rifiuti) 
che, per inciso, il comune di 
Pinerolo ha aumentato in 
maniera esagerata. Bene, il 
servizio di spedizione delle 
lettere, è stata affidata a 
una ditta privata. Il risultato? 
Leggete qui la testimonianza. 

“Il giorno 11 novembre,  
aprendo il portone di casa 
mia, mi sono ritrovata un 
plico di lettere dei tributi 
dimenticati sul muretto. Cerco 
il postino per riconsegnarglieli. 
Dopo mezz’ora finalmente lo 
trovo e con grande stupore 
mi dice che non  è di sua 
competenza.  Cerco l’addetto 
incaricato alla consegna ma 
non lo trovo. Il colmo arriva 
quando telefono in comune, 
ufficio tributi, ma per ben tre 
volte non mi risponde. Telefono 
al centralino del comune 
di Pinerolo e finalmente un 
signore gentile mi risponde 
e  prende a carico il problema. 
Poco dopo  e mi chiama una 
signora molto disponibile alla 
quale spiego la vicenda. Ma 
io dico....se avessi lasciato 
perdere tutto e se mi fossi fatta 
i cavolacci miei una quarantina 
di persone non avrebbe ricevuto 
la bolletta dell’immondizia...?!! 

Non era un asilo con le 
maestre “cattive”,  il 
fatto non sussiste.   

Le tre maestre  dell’asilo nido 
“Nel Paese delle Meraviglie” 
Francesca Pamfili, Elisa Griotti 
e Stefania di Maria sono 
assolte con formula piena.  
 
Questo, sostanzialmente, è 
quanto hanno stabilito i giudici 
del tribunale della sezione 
della Corte d’Appello di Torino.  
 
Le tre maestre hanno visto 
annullare dai giudici di Torino 
l’accusa di maltrattamenti 
ai bambini che erano 
presenti nell’asilo privato  
“Nel paese delle 
meraviglie” di Pinerolo.  
 
La vicenda,  era nata nel 
2010, quando alcune 
dipendenti avevano 
denunciato che dentro 
l’asilo si commettevano 
azioni non legittime nei 
confronti dei bambini.  

A ll’ospedale civile 
“Agnelli” di Pinerolo 
sembra che i punti 

rossi per il pagamento 
dei ticket sanitari siano 
quasi esclusivamente 
predisposti per bancomat 
e carte di credito.  
Solo uno su quattro accetta i 
contanti, senza considerare 
poi i tempi di attesa.  
Si calcola infatti che tra 
la fine di un’operazione 
e l’inizio di una nuova 
trascorrano almeno cinque 
minuti (cronometrati). 
Lentezza che scoraggia 
soprattutto i meno 
giovani che, trovandosi 
di fronte a una 
schermata all’apparenza 
bloccata, considerano 
l’apparecchio rotto.  
 
Certo, l’utilizzo delle carte 

La sicurezza per i 
pedoni, a volte, è 
un optional...  e per 

Lettera TARI (tassa sui rifiuti)

Nella foto il giorno del sequestro dell’asilo.

Un “Punto rosso” all’ospedale “Agnelli” di Pinerolo

Studenti  che fanno ritorno a casa sfiorati dalle auto in via Tabona
Complimenti a colui 
che li consegna!!!”  
 
Riflessioni a margine di un 
lettore.
 
“Sulla vicenda non 
solo hanno adottato il 
regolamento disciplinante 
la Iuc illegittimamente e, 
di conseguenza, esigono il 
pagamento di un tributo 
formalmente inesigibile...
Ma affidano - rectius 
esternalizzano - la gestione 
del servizio per il recapito 
degli avvisi di pagamento 
“illegittimi” presso il domicilio 
dei contribuenti, ad una ditta 
esterna che non espleta 
con la dovuta diligenza ed 
accortezza tale incarico?  
Ocorrerebbe che i funzionari, 
il dirigente preposto e gli 

Una dipendente aveva anche 
girato un video dove si vedeva 
un bambino “sistemato” 
sotto un lavabo.. il magistrato 
Ciro Santoriello aveva dato 
mandato ai carabinieri di 
Pinerolo di sequestrare l’asilo 
nido e accusato le tre maestre.  
 
Le tre maestre, dal 
tribunale di Pinerolo, 
erano state condannate,  
in primo grado  con 
pene da 10 a 12 mesi.   
Le maestre e gli avvocati 

riduce i tempi ed evita di 
portarsi dietro contanti. 
Ma d’altro canto limita 

gli studenti non esiste. 
In questo caso  parliamo 
degli studenti della 
scuola media Brignone di 

amministratori locali, si 
rendessero conto che hanno 
delle responsabilità nei 
confronti dei cittadini, primo 
fra tutti il rispetto degli 
obblighi imposti dalla legge 
che in questo frangente, 
senza timore di essere 
smentito, sono stati violati.  
La riprova che il cittadino non 
viene considerato in quanto 
tale ma, al contrario, quale 
salvadanaio da cui recuperare 
i fondi per finanziare i loro 
lauti emolumenti e premi di 
produttività, é testimoniata 
dall’articolo, ossia trattare alla 
stessa stregua della “pubblicità 
in buca” un documento 
amministrativo che se non 
consegnato nei tempi previsti 
causerebbe un considerevole 
danno - iscrizione a ruolo etc... 
- al destinatario”. 

difensori avevano sempre 
sostenuto la loro innocenza, 
anzi erano convinti di essere 
state vittime di una ritorsione.  
 
La vicenda aveva avuto una 
eco nazionale e i giornali 
e televisioni avevano dato 
ampio spazio alla vicenda.  
 
Il  Tribunale  torinese ha 
dato ragione alle maestre.  
Adesso si aspetta la 
motivazione dei giudici.

Pinerolo che tutti i giorni 
passano in via Tabona. 
Nella foto i ragazzi che 
camminano in questa 
via in un tratto dove non 
c’è un marciapiede né 
un passaggio protetto.  
 
Le auto sfiorano i ragazzi e il 
pericolo è maggiore quando 
ci sono due auto che si 
incrociano.   Stesso discorso 
per il passaggio pedonale 
in viale Castelfidardo poco 
dopo il ponte di ferro.   
 
Le auto viaggiano veloci e 
attraversare quella strada 
è sicuramente un pericolo.   
E fare un passaggio 
pedonale protetto?  
La sicurezza dei nostri 
ragazzi vale meno di 
una  cooperativa?

considerevolmente chi 
la carta non ce l’ha e non 
vuole, o può, averla.

G.B.

A.D.
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Novità in materia di  
Codice della Strada:
intestazione temporanea 
di autoveicolo

Proiezione video “La Maschera 
di Ferro A.D. 2014”

Maschera di Ferro: i numeri 
della lotteria

E’  entrato in vigore 
l’obbligo di intesta-
zione temporanea 

di autoveicoli, come previ-
sto dall’articolo 94, comma 
4-bis del Codice della Stra-
da e dall’articolo 247-bis del 
Regolamento, riguardanti  
l’intestazione temporanea 
di autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi (di massa comples-
siva inferiore a 3,5 tonnellate).  
La nuova norma del Codi-
ce della Strada indica che:  
“Ogni qualvolta vi sia una 
variazione dell’intestata-
rio (non proprietario) della 
carta di circolazione o la di-
sponibilità del veicolo per un 
periodo superiore a trenta 
giorni, in favore di un sogget-

Dopo il lusinghiero suc-
cesso della rievoca-
zione storica “La Ma-

schera di Ferro - A.D. 2014”, 
svoltasi a Pinerolo sabato 4 
e domenica 5 ottobre, otte-
nendo consensi e apprezza-
menti da parte del pubblico e 
della stampa, l’Associazione 
presenterà in anteprima la 

Sempre più apprezza-
ta la manifestazio-
ne della Maschera di 

Ferro che si svolge a Pi-
nerolo. Anche quella del 
mese scorso ha richiama-
to in città migliaia di turisti.  
Una realtà che deve es-
sere sostenuta dall’am-
ministrazione comunale.  

L’’iniziativa del comune 
di Pinerolo “contro l’ab-
bandono delle deiezio-

ni canine”, voluta dal sindaco 
Covato, si propone di sensibi-
lizzare i proprietari dei cani su 
questo tema particolarmente 
sentito dalla cittadinanza pine-
rolese.  Purtroppo, infatti, sono 
evidenti gli “abbandoni di deie-
zioni” su marciapiedi, strade e 
giardini della Città. Significativo 
lo slogan “L’ho fatta io ma è 

to diverso dall’intestatario 
(proprietario) stesso, occor-
re fare un aggiornamento”.  
L’inosservanza della presen-
te prescrizione  comporterà 
l’applicazione della sanzione 
prevista. Per maggiori infor-
mazioni sui casi in cui ricorre 
l’obbligo, le esclusioni e i co-
sti, è possibile consultare il 
sito  della Motorizzazione Civile 
www.motorizzazionetorino.it. 
 
Per maggiori informazioni o 
per approfondimenti, è inol-
tre possibile rivolgersi all’uffi-
cio di Motorizzazione Civile di 
Torino - Via Agostino Bertani 
n. 41 -  tel. 011.3012100 o 
contattare la centrale operati-
va  della Polizia Municipale di 
Pinerolo - Tel. 0121 361278.

promo 
pranzo

primo + acqua + caffè 6.00€
secondo + contorno + acqua + caffè 8.00€
antipastino + primo + secondo con contorno + acqua + caffè

colazione
caffè + croissant + succo
2,50€

panino + (piedina tramezzino hamburger focaccia
bibita + caffè
5.00 €

“Raccoglila! L’ho fatta io, ma è tua”
Contro le deiezioni canine per una Pinerolo più pulita

proiezione del filmato venerdì 
21 novembre alle ore 21,00 
presso il Teatro Incontro di 
Via Caprilli, 31 a Pinerolo.  
Sarà questa un’ulterio-
re occasione per rivive-
re insieme la bella espe-
rienza della rievocazione. 
  
Tutta la popolazione è cordial-
mente invitata a partecipare.

Dopo tante fughe dal-
la città (militari, tribunale, 
camera di commercio, ri-
dimensionamento dell’o-
spedale ecc.) è bene raf-
forzare la manifestazione 
della Maschera di Ferro.  
In concomitanza con le 
giornate della Maschera di 
Ferro c’è anche la lotteria.  
Di seguito in numeri estratti

tua”, afferma che il cane è pro-
tagonista, ma la responsabilità 
delle sue azioni è della persona 
che lo accompagna. L’azione di 
prevenzione intende informare 
i proprietari dei cani sulle san-
zioni nelle quali si può incorrere 
nel caso in cui non si rispettino 
le norme in merito alla “raccol-
ta delle deiezioni”. Di seguito 
si riportano integralmente 
l’art. 25 - Obbligo di raccolta 
degli escrementi - l’ art. 48 - 
Sanzioni - l’art. 49 – Vigilan-

za estratti dal Regolamento 
comunale “Igiene ambientale 
e benessere degli animali” ap-
provato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 28 del 
01/07/2014. Regolamento 
comunale “Igiene ambienta-
le e benessere degli animali” 
Art. 25 - Obbligo di raccolta 
degli escrementi. I proprietari o 
detentori a qualsiasi titolo degli 
animali hanno l’obbligo di rac-
cogliere gli escrementi prodotti 
dagli stessi su suolo pubblico 

o di uso pubblico, in modo da 
mantenere e preservare lo sta-
to d’igiene e decoro del luogo. 
Sono esentati i non vedenti o 
ipovedenti gravi accompagnati 
da cani guida e le persone di-
versamente abili accompagnati 
da cani, le cui deiezioni dovran-
no essere eliminate dal servizio 
di pulizia del suolo pubblico. La 
rimozione degli escrementi so-
lidi dovrà essere effettuata con 
qualsiasi metodo idoneo che 
ne garantisca la raccolta in un 
contenitore (plastica o cartone) 
ed il conferimento nei cesti-

ni portarifiuti o cassonetti per 
RSU. I proprietari o detentori 
a qualsiasi titolo degli animali, 
quando sono in compagnia del 
proprio animale nel territorio 
del Comune di Pinerolo hanno 
l’obbligo di portare al seguito 
il materiale necessario per la 
raccolta degli escrementi. La 
Polizia Municipale è deputata 
al controllo - deterrenza - ed 
a perseguire gli inadempienti.
Art. 48 – Sanzioni. Le viola-
zioni al presente regolamen-
to comportano l’applicazione 
della sanzione amministrativa 

da € 25,00 a € 500,00 ai sensi 
dell’art. 7 bis D.L.vo 267/2000. 
E’ consentita l’oblazione me-
diante il pagamento dell’im-
porto più favorevole al tra-
sgressore ai sensi dell’art. 
16 della L. 689/1981. Fatta 
salva, in ogni caso, l’applica-
zione delle sanzioni penali od 
amministrative previste dalle 
leggi vigenti in materia, per 
l’inosservanza delle norme del 
presente regolamento relative 
a maltrattamento/uccisione e 
avvelenamento degli animali 
si applica la sanzione ammini-

segue a pagina 8
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Campagna di sensibilizzazone

Da Gianluca & Giuliana

SALA SLOT - SERVIZIO BAR 

PROSSIMAMENTE PARTITE LIVE
SCOMMESSE SPORTIVE ONLINE

ORARIO DI APERTURA:

LUNEDI DALLE ORE 14 ALLE 23
DAL MARTEDI AL SABATO DALLE ORE 09 ALLE ORE 23

DOMENICA DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.30
                       DALLE ORE 14 ALLE ORE 19

ORARIO CALCETTO DALLE ORE 09 ALLE ORE 22

SALA SLOT - SERVIZIO BAR 

PROSSIMAMENTE PARTITE LIVE
SCOMMESSE SPORTIVE ONLINE

ORARIO DI APERTURA:

LUNEDI DALLE ORE 14 ALLE 23
DAL MARTEDI AL SABATO DALLE ORE 09 ALLE ORE 23

DOMENICA DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.30
                       DALLE ORE 14 ALLE ORE 19

ORARIO CALCETTO DALLE ORE 09 ALLE ORE 22

VIA TRENTO NR. 49 PINEROLO (TO)

strativa pecuniaria da € 200,00 
ad € 500,00.Si applica la san-
zione amministrativa pecunia-
ria da € 50,00 a € 500,00 per la 
violazione dei seguenti articoli 
del presente regolamento: art. 
7, comma 2, lettere a), b) e g); 
art. 8, comma 2; art. 8, com-
ma 5, art. 9; art. 19, comma 3; 
art. 20, art. 21; art. 31, comma 
3; art. 42, comma 6; art. 45, 
comma 7. La violazione del di-
sposto di cui all’art. 10, comma 
1, relativamente all’abbando-
no degli animali d’affezione 
(es. cani e gatti) comporta 
l’applicazione della sanzione 

mministrativa pecuniaria di cui 
all’art. 15 della L.R. n. 34/1993 
consistente nel pagamento di 
una somma da € 258,00 a € 
1.032,00. La violazione del di-
sposto di cui all’art. 10, comma 
1, del presente regolamento 
qualora concerna l’abbandono 
di qualsiasi altro animale di-
verso dagli animali d’affezione, 
comporta l’applicazione della 
sanzione amministrativa pe-
cuniaria di cui all’art. 5 della L. 
281/1991 consistente nel pa-
gamento di una somma da € 
154,94 a € 516,46. Gli animali 
rinvenuti in condizioni di mal-

trattamento saranno oggetto 
di sequestro a cura degli organi 
di vigilanza. Art. 49 – Vigilanza  
Sono incaricati di far rispet-
tare il presente regolamen-
to gli appartenenti al Corpo 
di Polizia Municipale, e/o 
Locale, le Guardie Zoofile e 
Venatorie appartenenti alle 
associazioni ambientaliste 
riconosciute dal Ministero 
dell’Ambiente e le Guardie 
Ecologiche ed i cittadini tutti.  
 
Per quanto concerne abban-
doni e maltrattamenti sono 
direttamente interessati an-
che i Carabinieri, la Polizia di 
Stato ed il Corpo Forestale 
dello Stato. Annualmente, 
entro il 31 dicembre, a cura 
del Comando della Polizia 
Municipale, deve essere pre-
sentata una relazione circa gli 
interventi - diretti e/o su se-
gnalazione dei cittadini - fatti 
nell’anno e le sanzioni eleva-
te a carico dei trasgressori. 
Per informazioni e per se-
gnalzioni rivolgersi alla Polizia 
municipale: tel. 0121 361278. 
E-mail poliziamunicipale@co-
mune.pinerolo.to.it

segue da pagina 7

Aggredito il titolare del Kebab

Pensionato lavoratore. 
Pulisce gratis i viali

In piazza Roma a Pinerolo. A colpirlo un romeno

Sangue dentro e fuori 
il “Kebab Istanbul”: 
ambulanze e carabinieri 

che si precipitano sul 
posto. Si pensa subito a 
un accoltellamento. Tutto 
accade sabato sera, 8 
novembre, in piazza Roma 
a Pinerolo.  Alcuni romeni 
entrano nel locale con 
troppo alcool nel corpo. 
Vedi le foto e leggi l’articolo 
qui www.vocepinerolese.it )  
 
La vicenda la conoscete: il 
titolare del kebab, che è di 
origine turca, e un romeno, 
finiscono in ospedale.  
Al turco molti punti di sutura 
al braccio. Il vetro di una 
bottiglia di birra, spaccata 
dal romeno, è stat utilizzata 
per aggredire e ferire il 
turco. Spunta anche un 
coltello ma non viene, per 
fortuna, usato.  Il titolare 
del locale non è rimasto a 
subire passivamente e anche 

È da alcuni anni che  un 
uomo di Pinerolo, 
Riccardo Dotti, 75 

anni,  si arma di rastrello e 
carriola e con calma pulisce 
alcuni viali della città.   
Un lavoro preciso e minuzioso.  
 
L’uomo, pensionato da anni, 
raccoglie, in questo periodo, 

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it
Tanto sangue dentro e fuori dal locale.

Dotti  all’opera sotto i viali Vittorio Emanuele a Pinerolo. Notare la differenza nella foto: 
dove  pulisce il pensionato e dove no... Vedi il video su: www.vocepinerolese.it

lui si difende come può.  
Secondo la ricostruzione fatta 
dai carabinieri, nel kebab sono 
entrati un gruppo di romeni.  
 
Portano con se alcune birre 
e le vogliono bere nel locale.  
Ovvia la riposta del titolare: 
“niente da fare, quelle birre 
nel mio locale non le bevete”.  
 
Per tutta risposta inizia 
un battibecco che finisce 

le foglie  e le castagne 
(non commestibili...) che 
cadono dagli ippocastani.  
Un lavoro utile anche 
perché,  spesso, le 
foglie coprono le cacche 
dei cani, che nei viali e 
giardini sono numerosi .  
 
Quest’uomo si merita 
sicuramente un caloroso 
grazie. “Questo è il terzo 

come sappiamo. (Dalle 
nostre fonti la storia è 
un po’ diversa ma questo 
è un altro argomento...)  
 
Come finirà la vicenda?  
I carabinieri non procedono 
nei confronti del romeno. Le 
ferite al turco non sono gravi. 
Saranno le parti, se vogliono, 
a fare una querela di parte.  
 
Come finirà?

anno che mi dedico 
alla pulizia dei viali –ci 
racconta Riccardo Dotti - .  
 
Alcuni anni fa alcune persone 
anziane si lamentavano 
che a colpa delle castagne 
per terra prendevano delle 
slogature o cadevano.   
 
Visto che sono anch’io anziano 
ho cercato di rendermi utile”.

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
CON NOI É FACILE!

chiama +39 345 7235929 o vai su www.vocepinerolese.it
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“Famiglia è scuola di umanità, è scuola di amore nella vita e crescita della persona, 
grazie alle relazioni che il matrimonio richiede fra i coniugi e fra genitori e figli”

“Familia schola quaedam 
uberioris humanitatis est” è 
un passaggio della “Gaudium 

et Spes” n. 52 subito sotto il 
titolo “L’impegno di tutti per il 
bene del matrimonio e della 
famiglia”. Il concetto di famiglia 
come “scuola di umanità” è 
riportato dal n. 2 della “Relatio 
synodi”, il documento finale del 
sinodo sulla famiglia, perdendo 
quell’idea di “più ricca” che 
traspariva dalla citazione in latino 
del Card. Peter Erdò, Arcivescovo 
di Esztergom-Budapest (“Relatio 
post disceptationem”). Il circolo di 
discussione C, sempre al sinodo, 
in lingua italiana ha motivato: 
«la famiglia è scuola di umanità, 
perché scuola di amore nella vita e 
della crescita della persona, grazie 
alle relazioni che il matrimonio 
richiede fra i coniugi e fra genitori 
e figli ». Prosegue lambendo un 
ambito di cui si è molto riflettuto 
durante la settimana sociale 
dello scorso settembre, a Torino: 
«E’ scuola di socialità, perché 
sostiene la persona nello sviluppo 
delle sue capacità al servizio della 
società». Infine, sembra dare 
una risposta alle preoccupazioni 
pressanti di quanti nella diocesi 
di Torino si stanno interrogando 
sul riassetto della diocesi, a partire 
dalla previsione di un sensibile 
decremento di sacerdoti nelle 
oltre 350 parrocchie: «E’ grembo 
di vita ecclesiale, che educa a 
vivere nella comunione della 
Chiesa e ad essere protagonisti 
attivi in essa». Ancora più deciso 
il circolo A, moderato dal card. 
F. Filoni: «alla famiglia venga 
riconosciuto il proprio posto nella 

Chiesa, attraverso il ministero 
degli sposi, all’interno di una 
corresponsabilità missionaria 
da riscoprire e naturalmente 
da vivere, per impostare 
adeguatamente la soluzione dei 
problemi pastorali».
 “Come comunicare il vangelo 
della famiglia oggi?” è un 
interrogativo alla base del 
mandato dell’ufficio di pastorale 
familiare stabilito dal Direttorio del 
1993 nei termini di “Annunciare, 
celebrare e servire il vangelo del 
matrimonio e della famiglia”: 
«Con questa espressione 
intendiamo riferirci a due realtà 
tra loro distinte e insieme 
profondamente convergenti. Ci 
riferiamo, innanzitutto, a ciò che 
il Vangelo dice sul matrimonio 
e sulla famiglia, per cogliere la 
loro identità, il loro significato e il 
loro valore nel disegno salvifico 
di Dio. Nello stesso tempo 
l’espressione usata ci permette 
di alludere a come la vita 
matrimoniale e familiare, quando 
è condotta secondo il disegno di 
Dio, costituisca essa stessa un 
“vangelo”, una “buona notizia” 
per tutto il mondo e per ogni 
uomo. Il matrimonio e la famiglia 
diventano così testimonianza e 
profezia, oggetto e soggetto di 
evangelizzazione» (Direttorio di 
pastorale familiare, n. 8).
Papa Francesco nella veglia pre 
sinodale del 4 ottobre parlava 
di «proporre con credibilità la 
buona notizia sulla famiglia». Il 
matrimonio stesso è un Vangelo, 
una buona notizia: «il matrimonio 
costituisce in se stesso un 
Vangelo, una Buona Notizia per 
il mondo di oggi, in particolare 

per il mondo scristianizzato. 
L’unione dell’uomo e della donna, 
il loro diventare “un’unica carne” 
nella carità, nell’amore fecondo 
e indissolubile, è segno che 
parla di Dio con forza, con una 
eloquenza che ai nostri giorni è 
diventata maggiore» (Benedetto 
XVI, Omelia di apertura al Sinodo 
della nuova evangelizzazione, 
7/10/2012)
Già lo strumento di lavoro per la 
IIÎ  Assemblea straordinaria del 
Sinodo dei vescovi affermava: 
«L’annuncio del Vangelo delle 
famiglie è parte integrante 
della missione della Chiesa». 
Sempre nel circolo di discussiona 
A si è affermata una proposta 
significativa: «la necessità di 
ripensare tutta la pastorale a 
partire dalla famiglia; tutta la 
comunità deve farsi carico della 
pastorale familiare». E’ la tesi 
di pastorale “integrata” di Juan 
José Perez Soba, insegnante 
di pastorale familiare presso 
il Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo II per studi su matrimonio 
e famiglia (Juan José Pérez 
Soba, “La pastorale familiare 
tra programmazioni pastorali 
e generazione di una vita”). 
Scrivono d. Paolo Gentili e i coniugi 
Cioncolini, responsabili dell’ufficio 
nazionale di pastorale famigliare: 
«La famiglia non solo è chiamata 
a passare da oggetto a soggetto 
di pastorale, ma soprattutto può 
divenire il metodo con cui costruire 
in modo nuovo la comunità 
cristiana» (“Vangelo e sponsalità: 
in cammino verso il sinodo” in 
Famiglia oggi, XXXVI, n. 46). Papa 
Francesco ci chiede di osare più 
Vangelo, di incontrare le periferie, 

PIERGIACOMO ODERDA
di essere portatori di una Chiesa 
che «non cresce per proselitismo 
ma per attrazione» (Esortazione 
apostolica sull’annuncio del 
Vangelo nel mondo attuale, 
Evangelii Gaudium n. 14) con un 
rinnovato lavoro ricco di relazioni 
umane. Occorre acquisire uno 
«sguardo ecclesiale armonico 
e benevolo su movimenti, 
associazioni e nuove comunità. Il 
sacramento del matrimonio porta 
in sé un fermento comunionale a 
cui corrisponde una ministerialità 
specifica, che in armonia con 
la ministerialità del presbitero, 
costruisce la comunità» (don P. 
Gentili, “Vangelo e sponsalità”) .
ll titolo del sinodo, “Le sfide 
pastorali sulla famiglia nel 
contesto dell’evangelizzazione”, 
non fa che richiamare il contesto 
dell’incontro dell’Assemblea 
sinodale dell’ottobre 2013 sul 
tema “La nuova evangelizzazione 
per la trasmissione della fede 
cristiana”. In tale consesso, 
Benedetto XVI parlava della 
famiglia come centro della 
nuova evangelizzazione. 
«La futura evangelizzazione 
dipende in gran parte dalla 
Chiesa domestica» (Familiaris 
consortio, 52). «E’ necessario 
che la famiglia si riscopra come 
soggetto imprescindibile per 
l’evangelizzazione» (Relatio 
Synodi, n. 2). «La famiglia è di sua 
natura il luogo unificante oggettivo 
di tutta l’azione pastorale e 
deve diventarlo sempre di più. 
La pastorale familiare, in altri 
termini, è e deve essere innestata 
e integrata con l’intera azione 
pastorale della Chiesa, la quale 
riconosce nella famiglia non solo 

un ambito o un settore particolare 
di intervento, ma una dimensione 
irrinunciabile di tutto il suo agire» 
(Direttorio, N. 97).
Benedetto XVI ha definito nella 
canonizzazione Giovanni Paolo 
II come “Papa della famiglia”, 
maestro della pastorale familiare. 
«Così lui stesso, una volta, disse 
che avrebbe voluto essere 
ricordato» (27/4/2014). San 
Giovanni Paolo II nell’enciclica 
“Redemptor hominis” (n. 
14) aveva indicato l’uomo 
come cammino della Chiesa: 
«quest’uomo è la prima strada 
che la Chiesa deve percorrere nel 
compimento della sua missione: 
egli è la prima e fondamentale 
via della Chiesa». Ancora, nella 
“Lettera alle famiglie” del 1994, 
scriveva «Tra queste numerose 
strade, la famiglia è la prima e la 
più importante».
Perez Soba declina la vocazione 
all’amore, secondo l’intuizione 
di Giovanni Paolo II. «Da giovane 
sacerdote imparai ad amare 
l’amore umano» (Giovanni 
Paolo II, Varcare la soglia della 
speranza, Mondadori, Milano, 
1994): «L’uomo non può vivere 
senza amore. Egli rimane per se 
stesso un essere incomprensibile, 
la sua vita è priva di senso, se non 
gli viene rivelato l’amore, se non 
s’incontra con l’amore, se non lo 
sperimenta e non lo fa proprio, 
se non vi partecipa vivamente» 
(Redemptor hominis, 10). E’ 
un amore «che ci precede e ci 
trasforma dall’interno, che agisce 
in noi e con noi» (Papa Francesco, 
Lumen fidei, 20). Il compito della 
chiesa può essere definito come 
insegnare ad amare: «La fede 

non è un rifugio per gente senza 
coraggio, ma la dilatazione della 
vita. Essa fa scoprire una grande 
chiamata, la vocazione all’amore, 
e assicura che quest’amore è 
affidabile, che vale la pena di 
consegnarsi ad esso, perché il 
suo fondamento si trova nella 
fedeltà di Dio, più forte di ogni 
nostra fragilità» (Lumen fidei, 53). 
«All’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o 
una grande idea, bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una 
Persona che dà alla vita un nuovo 
orizzonte e con ciò la direzione 
decisiva» (Benedetto XVI, Deus 
caritas est, n. 1). 
Un risvolto della pastorale 
integrata va cercato nella 
catechesi che deve coinvolgere 
« attivamente i genitori nel 
percorso di iniziazione cristiana 
dei propri figli» (Instrumentum 
laboris, n. 49). La famiglia 
cristiana, in quanto chiesa 
domestica, è «uno spazio in cui 
il Vangelo è trasmesso e da cui 
si irradia» (Evangelii nuntiandi, n. 
71). Ha «una prerogativa unica: 
trasmette il Vangelo radicandolo 
nel contesto di profondi valori 
umani» (Direttorio generale per la 
catechesi, n. 255). «La comunità 
cristiana deve alla famiglia una 
collaborazione leale ed esplicita, 
considerandola la prima alleata 
di ogni proposta catechistica 
offerta ai piccoli ed alle nuove 
generazioni. In tal senso va 
valorizzato ogni autentico sforzo 
educativo in senso cristiano 
compiuto da parte dei genitori» 
(Incontriamo Gesù. Orientamenti 
per l’annuncio e la catechesi in 
Italia, n. 28).
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Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Cavour Brevi Cavour

Senza gli stand ma con il ...gusto

Quando le suore erano a PralaferaTelevisore gial lo  sotto la  p ioggia

F i e r a  d e i  S a n t i  2 0 1 4

La loro ex dimora andrebbe restaurata

Caseggiato dell’ex Istituto Alberti
sempre più in stato di abbandono

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 5

TuttoMele 35° Edizione: “Più forte della crisi” Corsi di Yoga

I n val  Pel l ice ,  p iù 
p r e c i s a m e n t e 
a  Luserna San 

Giovanni ,  la  tradiz ionale 
f iera  del  Sant i  è  un 
evento ormai  stor ico e 
profondamente radicato 
sul  terr i tor io ,  ma anche 
quest ’anno possiamo 
par lare  d i  “ f iera 
muti lata”  c ioè pr iva 
degl i  stand commercia l i 
d i  P iazza Part ig iani , 
che ormai  da due anni 
non c i  sono p iù  ma che 
s i  spera d i  r ipr ist inare 
in  futuro,  a  detta 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale .

In  compenso,  però,  i l  tour 
del  gusto d i  domenica 
due novembre,  ormai 
g iunto a l la  sua terza 
ediz ione,  quest ’anno 
s i  è  r ivelato un grande 
successo.  Un i t inerar io 
a  cacc ia  d i  prel ibatezze 

U n tempo a 
Luserna San 
Giovanni ,  a 

Pralafera,  nel  complesso 
del la  ex  Mazzonis ,  c ’era 
una casa,  la  casa del le 
suore.  Ora la  casa è 
r imasta ma dove sono 
f in i te  le  suore? Se ne 
andarono anni  fa  ma 
la  loro casa è  r imasta 
è   u lt imamente g iace in 
stato d i  abbandono.
Tempo fa  c ’era  un 
progetto che prevedeva 
la  r istrutturazione 
dei  local i  per  adib ir l i 
a  d imora d i  monache 
provenient i  dal l ’Europa, 
in  part icolare  da 
Francia  e  Spagna.  I l 
progetto purtroppo non 
ha potuto real izzars i 
e  ora  i l  caseggiato 
sarebbe veramente 
da r istrutturare ma 
mancano i  sold i  e  s i 

A Luserna c ’era 
una volta  una 
scuola ,  una 

scuola  super iore . 
Sembra la  f rase t ip ica 
con cui  ha in iz io  una 
favola  per  bambini  ma 
chissà se la  stor ia  s i 
ch iuderà con i l  c lass ico e 
v issero fe l ic i  e  content i .
L ’ Ist i tuto Albert i  ch iuse 
def in it ivamente i 
battent i  nel  lugl io  del 
2013:  una scuola  che 
forse poteva essere 

L a raccolta 
d i f ferenziata  non 
è  solo  una regola 

d i  comportamento 
per  i l  c i t tadino ma 
anche uno st i le  d i 
v i ta  per  permettere d i 
ev itare  l ’ inquinamento 
ambientale  e  per 
incrementare i l  r iuso 
intel l igente d i  certe 
apparecchiature come, 
ad esempio,  quel le 
e lettroniche.  S iamo 

con sei  tappe presso 
sei  az iende val l ig iane d i 
spicco.  Un’ in iz iat iva  che 
è  serv ita ,  t ra  le  a ltre 
cose,  come deterrente 
pubbl ic i tar io  ed è 
stata fonte d i  grande 
d ivert imento per  tutt i 
quel l i  che v i  hanno 
partec ipato.

Come sempre comunque 

spera d i  reper i r l i  t ramite 
offerte ,  d ice  i l  Vescovo 
d i  P inerolo  De Bernardi .

Se s i  r iusc isse s i 
potrebbe paventare un 
r i torno del le  sorel le 
che hanno trovato 
ospita l i tà  provvisor ia 
a  Riva d i  P inerolo .  Per 
Luserna San Giovanni  la 
presenza del le  re l ig iose 

salvata ma,  a  parte  le 
polemiche,  i  local i  che 
f ine faranno?
Più volte  c i  s iamo 
post i  la  domanda e  la 
stessa è  stata g irata 
a l le  amministraz ioni 
local i  ma,  a l  momento, 
tutto tace e  lo  stabi le 
g iace in  totale  stato d i 
abbandono come s i  può 
vedere dal la  foto.
Se pensiamo che 
a l l ’ in iz io  del  2000 la 
scuola  contava d i  molt i 
student i  con addir i ttura 

sempre a  Luserna San 
Giovanni  nel  famigerato 
punto d i  raccolta 
ubicato v ic ino a l la  ex 
staz ione ferroviar ia . 
In  questa zona,  lo 
abbiamo v isto g ià  nei 
precedent i  art icol i ,  è 
stato prat icamente 
abbandonato d i  tutto, 
dagl i  indumenti  agl i 
e lettrodomest ic i  e , 
ancora una volta ,  d i 
un e lettrodomest ico s i 
t ratta .

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

Nella foto, alcune persone in coda per salire sul pul-
mino del tour del gusto.

Nella foto la casa delle suore di Pralafera.

in  zona bersagl io 
sono stat i  molt iss imi 
i  v is i tator i  del la 
tradiz ionale  esposiz ione 
del  settore agr icolo 
e  del l ’a l levamento, 
una manifestazione 
ant ichiss ima che 
profuma di  t radiz ione e 
che ogni  anno fa  aff lu i re 
in  val  Pel l ice  tante, 
tant iss ime persone. 

sarebbe non solo  una 
presenza spir i tuale  ma 
anche una grande fonte 
d i  a iuto e  arr icchimento 
per  tutta  la  popolaz ione.

Ci  augur iamo quindi  d i 
vedere a l  p iù  presto 
la  casa d i  Pralafera 
r istrutturata e 
nuovamente abitata 
come lo  fu  in  passato.

una sede staccata a 
Torre  Pel l ice  fa  male 
vedere dei  local i ,  t ra  le 
a ltre  cose re lat ivamente 
nuovi ,  in  questo stato. 
Nel  cort i le  fogl ie  secche 
e  erba a lta ,  gente del 
paese che passa a  p iedi 
davant i  con indifferenza 
senza nemmeno pors i 
dei  problemi .
La nostra  speranza è 
una sola ,  che i  local i 
s iano r iut i l izzat i  anche 
per  att iv i tà  d iverse 
da quel le  scolast iche, 
anche se in  Val  Pel l ice 
s i  sente molto la 
mancanza d i  un Ist i tuto 
d i  Istruzione Super iore .
Rivolg iamo un appel lo  a l 
S indaco d i  Luserna e  a i 
var i  assessor i .
Fatec i  sapere qualcosa 
in  mer ito ,  anche se 
a  molte  persone non 
interessa,  la  voce che 
g irà  in  paese è  una sola; 
ma cosa se ne farà  d i 
quei  local i? 

Un te levisore portat i le 
g ia l lo  lasc iato sotto 
la  p ioggia  v ic ino a l 
b idone per  la  raccolta 
del l ’umido.
Si  doveva portare a l la 
d iscar ica   perché a l 
suo interno c i  sono 
c i rcuit i  e lettronic i  che 
devono essere smontat i 
e  d istrutt i  in  un certo 
modo.

La persona che l ’ha 
abbandonato l ì  non s i 
è  fatta  tant i  problemi , 
poteva anche lasc iar lo 
a  qualche e lettrotecnico 
che lo  avrebbe smontato 
per  recuperare degl i 
pezzi  che sarebbero 
ancora potut i  serv ire . 
I l  recupero d i  certo 
oggett i  è  importante, 
in  part icolar  modo 
in  un grave per iodo 
d i  cr is i  come quel lo 
odierno.  Evidentemente 
qualcuno se ne frega.

S i è tenuta la 
35^ edizione 
di Tuttomele, 

nove giorni dedicati  
interamente alla Mela 
con spettacoli, mostre, 

In collaborazione con 
Donne Insieme e 
Applerun Team ASD si 

sono attivate  nella sala 
polivalente di Via Dante 
i Corsi di Yoga  (termine 
previsto fine Gennaio) 
 
O r a r i : 
 
Mercoledi dalle 10 alle 11.30 
; Mercoledi dalle 18 alle 19.30 
; Mercoledi dalle 20 alle 21.30   
Insegnante Silvia Morello

r a s s e g n e , c o n c e r t i , 
convegni e corsi, sport, 
serate danzanti e tanto 
altro.

Una manifestazione 
conosciuta in tutta Italia 

Diplomata istruttore Hatha-
yoga presso l’ISYCO (Istituto 
per lo Studio dello Yoga 
e della Cultura Orientale 
– scuola patrocinata 
dal Dipartimento di 
Orientalistica Università 
degli
Studi di Torino).

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

ed unica nel suo genere. 
Una kermesse capace 
sempre di  rinnovarsi ad 
ogni edizione e di proporre 
nuovi stimoli , nuove 
idee ,nuove iniziative ed 
espansioni.

TUTTOMELE: una 
rassegna che valorizza 
tutto il territorio 
cavourese e pinerolese 
nelle sue grandi 
potenzialità e peculiarità 
gastronomiche, turistiche, 
commerciali,e culturali. 

OFFERTA 
LAVORO

chiama 
+39 345723592

Si ricercano 
intraprendenti 
lavoratori per 

settore web stampa 
pubblicità per Torino 

e Provincia.
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Brevi Cavour

Brevi Cavour

Museo archeologico “Caburrum”
Un gioiello da visitare a due passi a casa

Banda Musicale “San Lorenzo”

IMU - TASI -TARI
al 16 dicembre 2014

TEMPESTA DI TASSE 

Apple run  8° edizione

Interni della Cripta dell’Abbazia di Cavour

L’Apple Run per le vie di Cavour

Il podio

Banda Musicale “San 
Lorenzo” di Cavour, 
organizza : “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 
strumenti musicali bandistici 
(strumenti a fiato: flauto, 
oboe, clarinetto, saxofono, 

S i  r icorda che 
la scadenza 
del saldo IMU 

2014 è fissata al 16 
dicembre, applicando 
le seguenti al iquote 
sulla base imponibile: 

5,00 per mille (abitazione 
principale per le unità 
immobil iari  classificate 
in A1, A8, A9 e relative 

Domenica 2 Novembre 
2014 , con partenza 
da  piazza Sforzini  

si  è temuta  l’8° edizione 
della “APPLERUN” la 
manifestazione Regionale di 
corsa su strada sulla distanza 
di 10 km ca. La manifestazione 
aperta anche a FitWalking 
e Nord Walking su di un 
percorso specifico dedicato 
alle specialità ( con in palio 
un Week-end in una capitale 
europea ) . Una corsa divenuta 
una  “ Classica “ che quest’anno 
si è corsa in contemporanea 
con la famosissima 
maratona nella “Grande 

Nel grande salone al 
piano terra dell’edificio 
principale dell’Abbazia 

di Santa Maria di Cavour ha 
sede definitiva, dal giugno del 
2008, il “ Museo Archeologico 
di “ Caburrum” che, nel suo 
genere, è un vero e piccolo 
gioiello. 
Un museo che, unitamente  
all’antica Chiesa (manufatto 
religioso esemplare della 
ben più che millenaria storia 
cavourese con tre chiese 
sovrapposte sulla medesima 
struttura, dalla cripta 
paleocristiana, al campanile 
romanico, alla chiesa barocca), 
ci racconta visivamente 
dell’antica
 “ Forum Vibii “ o “ Caburrum”, 
ossia il “Municipium ”romano 
fondato presumibilmente da 
ex legionari oppure, a seconda 
delle tesi, da popolazioni 
locali di “Caburriates” che, 
seguendo i dettami della “Lex 
Julia”ottennero la cittadinanza 
romana a partire dal 90 a.C..
La storia di questi antichi reperti 
è molto lunga e travagliata, 
infatti prima ancora di essere 
ospitati nell’abbazia di Santa 
Maria, la ricca collezione era 
stata custodita per decenni nel 
piccolo museo allestito nei due 
piani della casa parrocchiale 
di Cavour dove si conserva 
ancora “L’inventario degli 
oggetti museali “stilato nel 
1905 dal Monsignor Arato ed 
aggiornato dai suoi successori 
per i più recenti ritrovamenti.       
L’amore e la passione per 
questi preziosi oggetti è 
ben testimoniata da quanto 
Monsignor Arato scrisse 
nel suo inventario dove 
si rammaricava che molti 
ritrovamenti in terra cavourese 
fossero, in realtà, andati 
distrutti oppure nascosti e 
taciuti per paura o quant’altro 
… ed auspicando che l’amore 
per la storia e l’archeologia 

DARIO POGGIO

si estendessero veramente 
un po’ a tutti (diceva in 
proposito…anche ad operai ed 
agricoltori…). 
Infatti, come noto, questi 
reperti, relativi all’epoca 
dell’insediamento romano 
a Cavour, sono venuti alla 
luce quasi sempre per motivi 
casuali, spesso nel corso di 
lavorazioni agricole o di scavi 
per costruzioni, condutture, 
irrigazioni ecc…
Negli anni settanta tutto il 
materiale venne consegnato 
dalla Parrocchia al Comune 
per esporlo in un locale 
dell’Abbazia curato, restaurato 
ed adibito a piccolo museo 
dalla Proloco.
Purtroppo il museo fu vittima 
di furti da parte di ladri di reperti 
tanto che, nel 1996, il materiale 
residuo venne trasferito alla 
Soprintendenza di Torino per 
necessità di sicurezza, restauro 
e catalogazione.
L’esilio torinese non fu 
purtroppo breve in quanto 
solo nel 2008 tutti i preziosi 
oggetti ritornarono finalmente 
e definitivamente a Cavour 
nei restaurati locali del nuovo 
“Museo Caburrum”.       
La storia dei ritrovamenti è 
lunga, infatti, il primo risale al 
lontano 1552 quando venne 
rinvenuta, nelle vicinanze della 
fontana di piazza San Lorenzo, 
la bellissima lapide della “ 
Flaminica Divae Drusillae” 
la quale donò al municipio 
Caburriate una “ piscina ed un 
bagno”.
I ritrovamenti archeologici nel 
territorio cavourese, spesso nei 
terreni a ridosso della Rocca, 
sono proseguiti nel corso dei 
secoli ma, i più numerosi, sono 
quelli avvenuti tra il 1800 ed i 
primi anni del 1900.
Tuttavia il territorio dell’antico 
“ Forum Vibii” e di “ Caburrum” 
continua, anche nei tempi più 
recenti, ad offrire sorprese 

donandoci ancora importanti 
testimonianze del suo antico 
passato.

Sono state, infatti, rinvenute 
anfore e tombe romane nel 
1964, nel 1973, nel 1984 e nel 
2007 mentre nel 2008 e nel 
2013 nel corso di scavi lungo 
la ciclo-pedonale della Rocca 
sono emerse fondamenta 
di case romane e lastricati 
stradali (confermando i 
rilevamenti fotografici aerei, 
effettuati da privati, che, in 
recente passato, avevano 
evidenziato la possibile 
esistenza di notevoli tracce 
di costruzioni e fondamenta 
murarie testimoni dell’antica 
Caburrum intorno alla rocca ed 
all’Abbazia di Santa Maria).    
Ed è di questi ultimi giorni la 
notizia del rinvenimento di 
antichi affreschi medioevali 
(su segnalazione di due 
professionisti cavouresi: 
l’architetto Ugo Perassi ed il 
dott. Lorenzo Perassi) sulle 
mura interne della chiesa 
dell’Abbazia di Santa Maria.
Affreschi in cattivo stato di 
conservazione ma ancora 

corno, tromba, trombone, 
flicorno – strumenti a 
percussione: batteria, 
timpani, glockenspiel, 
percussioni varie) Per 
informazioni consulta il sito 
internet all’indirizzo: www.
alpimedia.it/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

Mela” americana. Sempre 
affascinante il percorso nelle 
strade cavouresi e grande 
partecipazione di atleti e 
di pubblico per la 10 km ( 
con ben 834 classificati ).  
Vince la gara maschile al 
fotofinish Stefano Guidotti 
Icardi del Cus Torino 
precedendo Youssef Sbaai 
(Pod. Tranese); 3° il portacolori 
della Vittorio Alfieri Mohamed 
“Momy” Hammoudy. Tra 
le donne è prima Catherine 
Bertone (Atletica Sandro 
Calvesi)  davanti a Giorgia 
Morano (Cus To) ed a Federica 
Arnone (Pod. Tranese ).

recuperabili risalenti 
presumibilmente al 1037, anno 
di fondazione dell’Abbazia da 
parte del Vescovo di Torino 
Landolfo che la affidò ai monaci 
Benedettini. 
All’interno del complesso si 
trova anche la sede cavourese 
del Centro G. Giolitti di Alta 
Formazione per lo studio 
dello Stato ed una mostra 
permanente di pittura con una 
serie di opere che raccontano 
il nostro territorio e le antiche 
tradizioni ed usanze dell’artista 
cavourese Maria Magnano.
Il museo “ Caburrum” e 
l’antica Chiesa dell’Abbazia 
(con al suo interno la famosa 
cripta sotterranea e l’altare 
paleocristiano più antico del 
Piemonte) rappresentano 
quindi rispettivamente un 
gioiello archeologico ed 
un monumento storico - 
architettonico di primaria 
importanza che non si può 
non vedere ed ammirare con 
grande interesse e piacere.   

pertinenze),  8,10 per 
mille (altri  fabbricati , 
terreni,  aree edificabil i ) . 

L’al iquota TASI per 
i l  Comune di Cavour 
è dell ’  1 per mille.  
 
E’  previsto i l  pagamento 
dell ’ imposta in un’unica 
soluzione per l ’ interno 
anno 2014, con scadenza 
i l  16 dicembre 2014.

www.taurinensedesign.com
info@taurinensedesign.com 

www.taurinensedesign.com
info@taurinensedesign.com 

www.taurinensedesign.com
info@taurinensedesign.com 
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Se ne trovano di tutti i colori

“Da nord a sud d’Italia si 
trova uno dei legumi di 
più antica coltivazione. 

La lenticchia si diffuse 
rapidamente nel bacino del 
mediterraneo, conquistò le 
tavole dei greci e dei romani, 
divenendo il cibo dei ceti 
più umili grazie al suo alto 
valore nutritivo e alla facile 
reperibilità, alla lenticchia si 
fa risalire addirittura il nome 
di una importante famiglia 
romana: i Lentuli . Troviamo 
testimonianze del suo uso 
anche nella Bibbia: nella 
Genesi, nel secondo libro di 
Samuele e ancora Ezechiele, 
non dimentichiamo che Esaù 
vendette la primogenitura 
a Giacobbe per un piatto di 
lenticchie. La sua coltivazione 
risale all’età neolitica, in 
Egitto, in Grecia, India, Europa, 
Medio Oriente, i popoli ne 

facevano grande uso, in 
terra ellenica chiamavano 
ptisane una sorta di pappa 
di lenticchie considerata 
fortificante tanto che i consoli 
romani la passavano alle 
truppe, anticipando di secoli 
le scoperte sulle qualità 
alimentari del legume. Fra le 
curiosità storiche ricordiamo 
l’uso improprio delle 
lenticchie con cui Caligola 
imballò l’obelisco posto al 
centro di Piazza San Pietro. Si 
sa che utilizzò 12000 misure 
del minuscolo legume che 
poi recuperò utilizzandolo 
per l’alimentazione. Nella 
tradizione utilizziamo 
la lenticchia perché 
beneaugurante durante il 
cenone di capodanno, ma 
vi siete chiesti a che risale 
l’origine di questa usanza? 
Ebbene ciò è dovuto all’antica 
usanza di regalare a fine 
anno, una scarsella, antica 
borsa per conservare le 
monete piena di lenticchie, 
con l’augurio che ogni 
lenticchia si trasformasse in 
moneta, dando al dono un 
significato importante. Di 
lenticchie se ne vedono di 
tutti i colori, da nord a sud 
la sua coltivazione è molto 
diffusa e ci regala delle 

prelibatezze, dalla pregiata 
lenticchia di Castelluccio, di 
colore variabile dal giallo al 
marrone, alla lenticchia di 
Colfiorito dai toni dal giallo 
al verde o rosso, utilizzata 
per preparare purè o zuppe. 
Fra le rarità e d’obbligo citare 
la lenticchia di Onano, che 
crescendo in terreni vulcanici, 
si presenta cremosa con 
aromi che vanno dal fieno 
alla camomilla. Ricordiamo la 
lenticchia di Santo Stefano di 
Sessanio (Aquila), piccola di 
colore marrone scuro e che 
si raccoglie in diversi periodi 
a seconda dell’altitudine e fra 
le tante anche la lenticchia di 
Villalba in Sicilia, che richiede 
lunghi tempi di cotturae in 
provincia di Enna la lenticchia 
nera dei Monti Erei, tra quelle 
di rara coltivazione. 
Preparare un menù semplice è 
facile utilizzando le lenticchie, 
allora prepareremo una 
zuppa speziata che possiamo 
utilizzare come antipasto 
nei prossimi giorni di festa, 
poi ricordando i menù dal 
sapore vintage tanto in voga 
di questi tempi, prepareremo 
i paccheri al ragù aromatico, 
poi un pollo al barolo e per 
finire una torta con crema di 
mandorle.

VIRGINIA FILOMENA NARGI

STUDIO COMMERCIALISTI CROVELLA SAS

A. C.

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Zuppa speziata di lenticchie

Paccheri al ragù aromatico

Pollo al barolo

Torta di crema di mandorle

Prepariamo un buon brodo di pollo, a parte in una casseruola 
mettiamo un litro di acqua e le lenticchie, lasciamo cuocere per 
dieci min. circa dopo aver portato ad ebollizione, nel frattempo 
in una pentola capiente facciamo soffriggere le cipolle con 
l’aglio, la curcuma e il cumino, uniamo le lenticchie e il brodo, 
abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere per 40 min. Servia-
mo la zuppa in piatti fondi accompagnata da crostini di pane e 
volendo possiamo guarnire con anelli di cipolla fritti. 

500gr di lenticchie
2 spicchi di aglio
2 cipolle più una per guarnire
1 cucchiaino di curcuma
2 cucchiaini di cumino
1lt di brodo di pollo
olio extravergine di oliva
sale e pepe.

500gr di paccheri
400gr di polpa i vitello
1 foglia di alloro
2 bacche di ginepro
2 chiodi di garofano
1 cipolla
1 costa di sedano
1 carota
200gr di passata di pomodoro
1 bicchiere di vino rosso corposo
olio extravergine di oliva
sale.

1,5gr di pollo
2 cipolle
1 bicchiere di barolo
1 bicchierino di cognac
il succo di mezzo limone
aglio
timo
alloro
salvia
olio extravergine di oliva
una noce di burro
sale

1 confezione di pasta frolla
200gr di mandorle
120gr di farina 00
150gr di burro
350gr di zucchero
6 uova
vaniglia

Ingredienti x6/8

Ingredienti x6

Ingredienti x4

Ingredienti

Tritiamo finemente cipolla, carota e sedano, rosoliamoli in olio, 
uniamo la polpa di vitello e lasciamo cuocere fino a che comin-
cia a sfrigolare. Condiamo con un poco di sale e uniamo una 
foglia di alloro, i chiodi di garofano e il ginepro, aggiungiamo 
il vino e lasciamo cuocere fino a che il ragù ci risulterà asciut-
to, uniamo il passato di pomodoro, abbassiamo la fiamma e 
lasciamo cuocere per 20 min. circa.

Cuociamo i paccheri in abbondante acqua salata, scoliamola e 
saltiamola in padella con il ragù, serviamo subito guarnendo il 
piatto di portata con qualche foglia di alloro.

Facciamo cuocere la cipolle in un brodo vegetale, tagliamo 
il pollo a pezzi, facciamolo rosolare in olio e burro, quando 
ci apparirà ben rosolato bagnamo con un poco di cognac, 
lasciamo evaporare e uniamo le cipolle precedentemente cotte 
nel brodo, un poco di timo, l’alloro, la salvia, l’aglio e per finire 
un bicchiere di barolo già caldo, aggiungiamo sale e pepe e 
cuociamo coperto per 30 min. circa. Togliere il pollo, filtrare il 
liquido di cottura, aggiungere il succo di limone e versare sul 
pollo la salsina. 

Utilizziamo la pasta frolla che prepareremo con la ricetta che 
abbiamo o prenderemo quella già pronta, foderiamo uno 
stampo imburrato di 26 cm di diametro con la frolla, a parte 
prepariamo la crema: frulliamo le mandorle con 200gr di zuc-
chero riducendole a farina, in una ciotola montiamo il burro con 
lo zucchero rimanente e la vaniglia, uniamo i tuorli, la farina di 
mandorle e la farina 00, infine incorporiamo gli albumi a neve 
ben ferma, distribuiamo il composto nella teglia e ripieghiamo 
il bordo in eccesso. Cuociamo a forno caldo a 180° per 50 min. 
circa, serviamo fredda spolverizzata con zucchero a velo.

Lady Fisco, così viene chiamata Rossella Orlandi, nuovo direttore dell’Agenzia 
delle Entrate, ha confermato che lo scontrino e la ricevuta fiscale hanno i 
giorni contati.

Con l’aumento del controllo sulla tracciabilità dei pagamenti, l’archivio delle 
certificazioni cartacee e l’abbandono dei controlli sul territorio, è arrivato il momento di 
mandare in soffitta lo strumento che dal 1 luglio 1983 non fa dormire commercianti e 
clienti. Quindi non più Bliz come a Cortina spesso molto antisonanti ed inconcludenti. 
Ovviamente il presupposto di tutte queste manovre è il potenziamento delle banche 
dati del controllo incrociato.
Con la nuova manovra contenuta nella Legge di Stabilità arrivano forme più 
avanzate di comunicazione costruendo un rapporto di informazione e scambio con i 
contribuenti, vedi il 730 precompilato da consegnare porta a porta.
E’ vero che quando il Fisco parla di cambiare, o peggio accenna a qualche 
semplificazione, nessuno dorme più sonni tranquilli e siamo tutti a chiederci “Dov’è 
l’inganno?”. Infatti è sotto gli occhi di tutti che, da 45 anni, ogni ministro che arriva 
annuncia una riforma fiscale, con il solo risultato di accrescere gli adempimenti per 
i contribuenti, aumentando burocrazia e costi. Dovrebbero cambiare anche gli studi 
di settore partendo da una revisione e puntando alla ricostruzione del rapporto di 
fiducia con le PMI. A fronte di tutto questo terremoto fiscale, tutti dovrebbero essere 
felici e contenti, ma le imprese che producono e vendono i registratori di cassa?.. 
forse un po’ meno.

Scontrini e ricevute fiscali versi l’addio

Una pinerolese protagonista
judo FIJILKAM: Bordunale sul podio

Campionato regionale piemontese.

 A destra sul podio Noemi Bordunale

Si è svolto domenica 
09 Novembre 2014, 
presso IL Palasport 

di Alba,  il campionato 
regionale piemontese di 
judo FIJILKAM che ha visto 
la partecipazione di 230 
atleti provenienti da tutta 
la regione. Come prima 
gara dell’anno, l’ atleta  
Bordunale Noemi allenata 
dal Maestro Polliotti del Judo 
Club Pinerolo, affiancata 
dall’allenatore De Pasquale 
Walter del Do Active Judo 
Moncalieri  è salita sul terzo 
gradino del podio dando il via 
ad una stagione agonistica 
che la vedrà impegnata sia 
nel campionato UISP sia in 
quello FIJILKAM. Gareggiando 
con il Centro Sportivo Torino, 
ha portato a casa la prima 
medaglia di bronzo di una 
stagione che già a partire da 
Sabato 22 Novembre la vedrà 
impegnata nelle qualificazioni 
per il campionato italiano 
Fijilkam in programma ad 
Ostia. 
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Il Pinerolo F.C. non molla mai, anche se giocano in 9 contro 11

Esordienti 2003 in gran formaC ontinua il 
momento positivo 
per il Pinerolo F.C., 

in testa alla classifica 
insieme al Benarzole a 
quota 30 punti. I ragazzi 
di mister Nisticò stanno 
disputando un’ottima 
stagione, imponendosi 
come una delle 
pretendenti per il titolo. 
Le qualità tecniche della 
squadra sono indubbie e 
anche il livello del gioco 
espresso è piuttosto alto: 
un Pinerolo molto diverso 
da quello cui ci eravamo 
abituati nelle ultime due 
stagioni. Ora, in vetta 
alla classifica, i biancoblu 
vantano il secondo miglior 
attacco e la terza miglior 
difesa del campionato. 
Quello che tuttavia 
maggiormente stupisce 
di questa squadra è la 
determinazione e la voglia 
di vincere dimostrata 
dai ragazzi, che non 
si arrendono davvero 
mai. Più volte in questa 
stagione il Pinerolo ha 
ribaltato partite che si 
stavano mettendo molto 
male e un ulteriore 
esempio è stato dato 
domenica 16 novembre, 
in casa del Colline Alfieri.
La partita sembrava 
una di quelle semplici, 
almeno sulla carta, ma, 
come ha ricordato anche 
il presidente Leonardo 
Fortunato, nel calcio 
nulla si può dare per 
scontato. Il Pinerolo ha 
iniziato bene, passando 
in vantaggio, con il solito 
Piroli, nel primo quarto 
d’ora e ha anche sfiorato 
il raddoppio. Poco dopo, 
tuttavia, a seguito di 
un errore difensivo dei 

N iente male l’avvio 
di stagione del 
Pinerolo F.C. 

Esordienti 2003.  I giovani 
calciatori hanno trovato 
una felice intesa tra loro, 
grazie al lavoro intenso, 
pianificato ed efficace di 
mister Lino Aldegheri. Una 
compagine molto affiatata 
dove tutti sono in primo 
luogo amici e il calcio, 
per loro, è realmente un 
divertimento. Come si 
dice tutti sono disposti 

biancoblu, il portiere 
Zaccone si è trovato da 
solo contro l’attaccante 
avversario e, nell’uscita, 
secondo l’arbitro ha 
commesso fallo. Calcio 
di rigore per il Colline 
Alfieri, Pinerolo in 10 e 
pareggio degli avversari. 
Cinque minuti dopo quasi 
stesso copione. Sulla 
terza ripetizione di un 
calcio d’angolo, dopo uno 
strattonamento nell’area 
del Pinerolo, l’arbitro ha 
optato per il rigore e, forse 
in seguito a proteste, 
per l’espulsione di Noia. 
Vantaggio dei padroni di 
casa e Pinerolo in 9 a fine 
primo tempo. Qualunque 
squadra sarebbe finita KO 
con un simile uno-due, 
ma non il Pinerolo, che 
nella ripresa è tornato 
in campo determinato a 
rimettere in carreggiata 
una partita che sembrava 
ormai persa. Così è 
iniziato l’assolo della 
squadra nostrana, che 
ha cinto d’assedio per 
tutta la prima mezzora 
della ripresa gli avversari, 
vedendosi fra l’altro 
negato un rigore dopo 
pochi minuti. Finalmente, 
dopo un’azione molto 
elaborata, i ragazzi di 
Nisticò hanno trovato 
il goal del pareggio, 
anche in questo caso a 
seguito dell’espulsione 
del portiere avversario, 
per fallo su Sardo. Rigore 
battuto da Rignanese, 
parato dal portiere e poi 
nella rete sulla respinta 
corta. Pareggio dunque 
e Pinerolo che continua 
a crederci e ad inseguire 
il goal del vantaggio, 
che arriva puntuale allo 
scadere della ripresa, 
firmato da Delta. Triplice 

ad aiutare il compagno. 
Affiatati non solo i giocatori 
ma anche i genitori dei 
ragazzi. Nessuna rivalità 
ma collaborazione. 
Questo è il bello del calcio 
nelle categorie giovanili. 
Quando si gioca, però, la 
determinazione e la voglia 
di vincere emerge in campo 
in tutta la sua forza. Così, 
partita dopo partita, la 
squadra sta trovando una 
eccellente amalgama. 
Non a caso le prime due 
partite di “campionato” ha 
visto uscire nettamente 

Dopo la vittoria contro l’Albese la felicità dei giocatori con il  presidente Fortunato e il direttore 
generale Zennaro

Sempre più numerosi i tifosi biancoblu

Una formazione tipo del Pinerolo F.C. Esordienti 2003

fischio e partita che 
si chiude sul 2-3 per 
il Pinerolo, artefice di 
una stupenda rimonta 
fuori casa, in nove. 
“Sono molto soddisfatto 
della prestazione della 
squadra nel secondo tempo” 
ha detto il presidente 
Fortunato “abbiamo 
tenuto duro e rimontato 
una situazione davvero 
complicata. Tuttavia, una 
squadra come la nostra, 
in vetta alla classifica, 
non può compromettere 
una partita perché cade 
nelle provocazioni degli 
avversari. Dal punto 
di vista della gestione, 
nel primo tempo, sono 
un po’ perplesso.” 
Rispetto al Pinerolo di 
qualche anno fa, questa 
squadra non molla mai. 
“E’ vero, c’è sempre una 
gran voglia di vincere 
e anche questa volta, 
nonostante un arbitraggio 
discutibile, non abbiamo 
perso la testa e abbiamo 
inseguito la vittoria. Dopo 
tutto tra noi e l’altra 
squadra c’era un grande 
divario tecnico e credo 
che se il Pinerolo si limiti 
a giocare a calcio, senza 
cogliere provocazioni, non 
ci sia partita per nessuno.”  
Credete ora nella 
vittoria finale? 
“E’ ancora presto per dirlo, 
siamo tre o quattro società 
che se la possono giocare 
e, nel calcio, nulla va dato 
per scontato. Anche questa 
sembrava una partita 
facile sulla carta, ma siamo 
stati noi a complicarla.” 
Prossimo appuntamento 
in casa del Pinerolo, 
contro il Corneliano 
Roero. Sulla carta una 
partita facile, ma sarà 
meglio non rischiare.

Biancoblu ancora in vetta alla classifica con trenta punti nonostante gli... arbitri

Pinerolo F.C. Settore giovanile.SIMONE SINDONI

MICHELE D’ALÒ vincitori i bianco blu. Nella 
prima partita contro il 
Virtus None vittoria per 
3 a 1, mentre nella gara 
successiva, nel campo di 
Porte di Pinerolo, contro J 
Gold School ASD Juventus 
National Academy la 
vittoria è stata di 3 a 
0. Domenica scorsa, in 
una partita amichevole, 
nell’ostico campo torinese 
dei quotati giocatori del 
“Cit Turin LDE” i ragazzi del 
Pinerolo F.C. sono riusciti a 
pareggiare 3 a 3.
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TI ASPETTIAMO SABATO 22 E DOMENICA 23.

NUOVA CITROËN C1. TUA DA 8.900 EURO.
E CON FORMULA FREEDRIVE, CLIMATIZZATORE
E RADIO MP3 INCLUSI NEL PREZZO.
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Nuova Citroën C1 1.2 PureTech 82. Consumo su percorso misto: 4,3 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 99 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. Offerta valida fino al 30/11/2014. L’offerta “Tua da 8.900 euro” è riferita a Nuova Citroën C1 1.0 VTi 68 Live 3 porte, senza permuta o rottamazione. Esempio di finanziamento su 
Nuova Citroën C1 1.0 VTi 68 Feel 3 porte. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione e acquisto con Finanziamento Speciale FreeDrive € 8.900 chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 2.510 . Imposta 
sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 6.740 . Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 7.220. 23 rate mensili da € 119 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 
€ 5.336. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 8,28%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio € 8,00) ed il contratto di servizio Idealdrive (Manutenzione programmata 
con durata 24 mesi e percorrenza 20.000 km importo mensile del servizio € 24,96). Offerte promozionali riservate a Clienti privati. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance – 
Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 30/11/2014. Le foto sono inserite a titolo informativo.
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