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ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

Accade a Pinerolo, sotto gli occhi di tutti. A Pinerolo l’ASL non ha il materiale per le medicazioni

Cerotti, garze e disinfettanti 
portati da casa. 
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Droga, violenza e 
spaccio. La stazione 
terra di nessuno.

La morte di un ragazzo 
minorenne ha aper-
to una “finestra” su 

un mondo adolescenzia-
le in continuo “fermento”.   
Ragazzi – molti minorenni - 
che frequentano la stazione 
ferroviaria di Pinerolo. Pro-
prio sotto le pensiline, sulle 

Nella foto l’ingresso della sede dell’ASLTO3 Pinerolo

Pubblichiamo la testimo-
nianza di un pinerolese 
che racconta al nostro 

giornale l’umiliazione subita nel 
dover acquistare cerotti, garze 
e disinfettanti per poter essere 
curato dopo un intervento per 
l’asportazione di un tumore. 
Materiale che doveva, e deve, 
essere fornito dall’ASL TO3.  
Una vicenda che merita una 
risposta.“Sono un ammala-
to colpito da tumore al colon.  
Sono stato operato in chirur-
gia dell’ospedale Agnelli di Pi-
nerolo ove ho trovato medici 
e personale molto preparato 
e disponibili verso i pazienti, e 
qui li ringrazio pubblicamente!  
Successivamente sono stato 
avviato presso il reparto di On-
cologia del Cottolengo di Pinero-
lo per dei cicli di chemioterapia. 
Anche qui personale efficiente. 
Ora però succede un fatto incre-

scioso. La struttura non è più in 
grado di fornire agli ammalati 
il materiale per le medicazioni.   
Anche il personale infermieristico 
e medico si trova in seria difficoltà.  
Noi malati di tumori che faccia-
mo la chemioterapia dobbia-
mo essere medicati ogni due 
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giorni nel punto ove fuoriesce 
il cateterino per l’allacciamen-
to al contenitore della chemio.  
Ebbene, da alcuni giorni, dobbiamo 
comprare noi malati, in farmacia, i 
cerotti di due dimensioni, garze e 
disinfettanti. Oltre aver avuto la 
disgrazia della malattia dobbiamo 

panchine o sui muretti della 
stazione, si incontrano molti 
giovani. La stragrande mag-
gioranza di questi sono stu-
denti che utilizzano i mezzi di 
trasporto e vivono una realtà 
normale, di incontri, di amicizie.  
Altri ragazzi, però, “usa-
no” la stazione come pun-
to privilegiato per lo spac-
cio, per incontri illegali. 

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  
Nella foto alcune scritte contro gli spacciatori.

subire questa umiliazione e perdita 
di denaro mentre i Grandi Ladroni 
continuano a rubare e sperperare 
tutto il patrimonio dell’Italia, tan-
to sono i poveracci che pagano! 
Politici se qualcuno è ancora 
onesto datevi da fare, aiutate gli 
ammalati, non lasciateli soli!!!!”

Alla storiella di Natale –
quella del pensionato di 
Pinerolo “multato per-

E no, così non va. Non 
va proprio. Questo 
è accanimento nei 

confronti dei cittadini di Pi-

(Ultimora - Dopo la de-
nuncia fatta dal nostro 
giornale, il comune ha re-
vocato l’obbligo del paga-
mento del parcheggio per 
Domenica 21 Dicembre) 
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Non è stato multato perchè attraversava la strada lentamente.I l  p a s t i c c i o  d e l  p a g a m e n t o  l a  d o m e n i c a
Il pensionato stava per essere investito.  
Ecco la verità dei fatti. Inutile clamore

Sosta “blu” a Pinerolo. Domenica non si paga più
chè attraversava lentamente le 
strisce pedonali” dal zelante vi-
gile urbano-  ci hanno creduto 
in molti (ma non tutti). Peccato 
che la storia è un po’ diversa.  

nerolo, dei commercianti, e 
non solo. Proprio ne i gior-
ni dello (si spera) shopping 
natalizio l’amministrazione 
comunale vuol spennare an-
cora il solito automobilista. 

1) Intanto il pensionato attra-
versava la strada con il sema-
foro rosso. 2) Stava addirittura 
per essere investito proprio 
dall’auto dei Vigili Urbani che
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Aumentano i visitatori su  
www.vocepinerolese.it

La drammatica morte di un 
giovane pinerolese ha smosso 
le coscienze dei suoi amici, 
volenterosi di rompere il muro 
di silenzio, di omertà e degrado 
presente in quei luoghi.  
E, proprio sui muri della 
stazione sono comparse 
delle scritte che puntano 
direttamente contro alcuni 
“notissimi” spacciatori romeni.  
Purtroppo, dopo una serie 
di nostri servizi sul sito 
vocepinerolese.it , con la 
p u b b l i c a z i o n e / d e n u n c i a 
dei testi lasciati dai ragazzi, 
(guarda le foto qui: www.

“Chi si loda si imbroda...” 
recita una famosa 
massima. E’ anche 

vero che riportare 
elementi documentati 
significa dimostrare la 
serietà degli argomenti.  
Già il mese scorso avevamo 

vocepinerolese.it) c’è stato 
chi (il solito noto spacciatore 
pluripregiudicato, romeno) ha 
cominciato a minacciare alcuni 
ragazzi “invitandoli” a tacere.  
La paura è tanta e molte 
firme di chi ha scritto sui 
muri per chiedere giustizia 
o vendetta,sono state 
cancellate dagli stessi autori. 
La paura è quella di 
essere identificati dai 
venditori di morte.  
Abbiamo sentito alcuni 
ragazzi, e tutti affermano 
di vivere nella paura 
e vogliono giustizia.  
La mamma di un ragazzino 
ci ha contattati per 
raccontare le confidenze 
fatte dal suo ragazzo.  
“Hanno paura i nostri figli–
racconta la donna – e dopo 
la morte del suo amico mio 
figlio teme di incontrare 
quei due romeni (omissis).  
Sono spacciatori molto 
violenti, minacciano, cercano 
di convincere i ragazzi a 
drogarsi e a spacciare.  
Chi accetta subisce, 

segue dalla prima pagina segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

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. 
ApreApre 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 solidificato e in grani a terra, con una seduta di 30 minuti si hanno li 
stessi benefici  di 3 giorni al mare. Il trattamento è di Haloterapia, metodo 
non invasivo e molto semplice che prevede, tramite un erogatore di aero-
sol 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’apparatodell’apparato respiratorio grazie alla sollecitazione dell’azione fluidifi-
cante,purificante e disinfiammatoria. Trova rimedio pertanto chi è soggetto 
a bronchiti, sinusiti, riniti, asma ma anche allergie, tosse del fumatore ed è 
molto utile come prevenzione dei malanni stagionali perché aumenta le 
difese immunitarie.Grazie al contatto dello iodio sulla pelle è indicato 
anche per l’acnet, eczema, psoriasi e dermatiti per il microclima che viene 
creato sfavorevole alla proliferazionebatterica.E’ un trattamento comple
tamente naturale ma è bene specificare che non è da considerarsi un’al-
ternativa 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(vedi“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 accetto anche dai piccolipazienti, i 
primi a soffrire di disturbi legati all’apparato respiratorio, i quali percepis-
cono la seduta come momento ludico facendo castelli …di sale.

Il mare in una stanza...

R

Droga, violenza e spaccio.  
La stazione terra di nessuno.

Accade a  Pinerolo ,  sotto g l i  occhi  d i  tutt i . 

poi,violenze inaudite, violenze 
fisiche e psicologiche.  
Il denaro dello spaccio deve 
essere subito consegnato a quei 
due e se non lo fai sono botte.  
E’ mai possibile che i 
carabinieri non  intervengono?  
La morte di quel ragazzo 
ha sconvolto tutti.”  
Posti di serenità e legalità nella 
stazione ci sono, e sono il bar 
della stazione e la tabaccheria.  
La presenza del bar è importante 
perché tutti sanno che lì dentro 
l’illegalità non trova terreno.  
Ma i baristi sono lì per lavorare 
e non per fare i carabinieri.  
Intanto, proprio i carabinieri 
di Pinerolo stanno lavorando 
sul “caso” del ragazzo morto. 
Ed è stato il nostro giornale 
a sollecitare l’intervento dei 
militari evitando  così una 
certa archiviazione del caso.   
La domanda che si pongono tutti 
è: “ perchè quel ragazzo è morto 
e in quel modo così atroce?”.  
Si aspetta la risposta della 
giustizia, quella legale, 
dello Stato di diritto.  
Si spera.

pubblicato, in prima pagina, 
i numeri di visite sul 
nostro sito e “certificate” 
da “Google Analytics”.  
Bene, un mese dopo, i 
numeri dei visitatori sono 
ulteriormente aumentati.  
Siamo lieti di questo 

successo che dimostra 
ancora una volta come il 
nostro impegno a fornire 
informazioni libere,  
senza dipendere dal politico 
di turno o altro..., sia la strada 
vincente nell’informazione, 
anche locale.

203.895

Nella foto alcune scritte contro 
gli spacciatori.

Il tiket di domenica 14 ma la data della sosta è dal 15 dicembre!

se lo sono visto sbucare all’im-
provviso. 3) Ci sono dei te-
stimoni (i documenti sono in 
mano ai vigili urbani) che af-
fermano quanto sopra. 4) Lo 
stesso pensionato, nelle sue 
prime dichiarazioni, non ricor-
dava se era passato con il verde. 
Alla storiella di Natale ci ha 
creduto anche il sindaco di 
Pinerolo Eugenio Buttiero 
che prontamente si è getta-
to nella mischia mediatica, 
pronto a difendere il pensio-
nato, a donare un panettone, 
l’importo della multa e fare, 
poi, una magra figuraccia.  

La sosta nei parcheggi “blu”, 
nelle due domeniche ante-
cedenti il Natale, va pagata 
al contrario di quanto avviene 
normalmente, e come riporta-
to dalla segnaletica verticale.  
Al ridicolo, però, non c’è li-
mite.  Mentre da una parte 
si vuole spennare il cittadino 
dall’altra non sono nemmeno 
in grado di saperlo fare. Do-

L’ offerta del sindaco è sta-
ta respinta (capheau) dal 
pensionato che ha invitato 
il primo cittadino a donare 
soldi e panettone ai poveri. 
Dunque una vicenda nata da 
una notizia non vera: ovve-
ro quella che l’uomo è stato 
multato perchè attraversava 
la strada lentamente.  Poteva 
il vigile non fare la multa? Il  
pensionato ha rischiato (come 
detto)  di essere investito.  
Cosa avrebbero scritto i gior-
nali se i vigili urbani avessero 
investito il pensionato? Vigili 
Killer?  Certo, la città di Pine-

menica il parcometro emet-
teva il biglietto di sosta ma 
a far data dal giorno dopo.  
La stessa macchina si 
“rifiuta” di dare segui-
to a questa imposizione.   
Il pagamento della sosta in 
questi due giorni è regola-
mentata da una delibera di 
giunta del 2012. E’ vero però 
che sul parcometro c’è un 

rolo non ha fatto una bella 
figura, ma il sindaco ha con-
tribuito a tenere alto l’interes-
se mediatico con la sua visita 
– inoppor tuna visto la dina-
mica dei fatti - al pensionato. 
Adesso i pensionati, ra-
gazzi, donne, di Pinerolo 
posso attraversare la stra-
da con il semaforo rosso.  
E se qualche vigile fa la mul-
ta si può chiedere al sindaco 
di pagare la multa e rice-
vere anche un panettone.  
Se siamo nel periodo pa-
squale chiedere, even-
tualmente, una colomba...

avviso di pagamento (con 
numero e data della deli-
bera) della ditta incaricata 
degli incassi del parcheggio. 
Altrettanto vero è che non è 
esposta la delibera. Inoltre, 
mancando la segnaletica ver-
ticale chiunque può strappare 
il foglio... Morale della favola?  
Ridicolo. Che figuraccia. L’en-
nesima.

Il pensionato stava per essere investito.  
Ecco la verità dei fatti. Inutile clamore

Sosta “blu” a Pinerolo. Il ridicolo avanza...
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VERESSENZE
“Veressenze”: anche a Pinerolo i profumi 
di equivalenza alla spina “Made in Italy”
L’attività è stata avviata a 
Pinerolo,in via Buniva 19, da 
Giuseppe e Franca che, con 
la loro esperienza, possono 
consigliare al meglio i 
profumi di equivalenza alla 
spina personalizzati: prodotti 
rigorosamente made in Italy. 
“Veressenze”è un marchio 
creato da imprenditori, con 
un prestigioso curriculum, 
e un solido background 
nelle più note e affermate 
aziende in Italia e all’estero 
per identificare profumi 
di equivalenza ed altri 
prodotti di profumeria 
della più alta qualità.  
Proprio grazie a questa 
realtà Giuseppe e Franca  

hanno deciso di aprire un 
punto vendita a Pinerolo. “La 
fabbrica di Milano produce 
oltre 1.500.000 flaconi di 
profumo all’anno ed utilizza 
esclusivamente le migliori 
essenze per le proprie 
creazioni. I “nasi” dell’azienda 
sono tra i più qualificati a livello 
europeo e quotidianamente 
studiano, perfezionano e 
realizzano, ex novo, le migliori 
fragranze del made in Italy. 
Utilizziamo solo le migliori 
essenze francesi e italiane, 
creando, con estrema 
attenzione, le varie tipologie 
di essenze,per soddisfare 
leesigenze dei vari clienti. 
Di fatto c’è un alto grado di 
innovazione nelle fragranze e 
nei processi di fabbricazione, 
applicando le ultime tecnologie 
sviluppate. Formule elaborate 
in conformità con i più 
stringenti requisiti richiesti 
dalle normative europee 
e la legislazione vigente.  
La fabbrica che produce questi 
profumi segue un sistema 
di qualità certificato Iso”. 
Cosa sono i profumi 
equivalenti? “Il concetto di 
equivalenza si basa sulla 
possibilità di realizzare profumi 
originali ispirati alle sensazioni 
olfattive di prodotti famosi e, 
quindi, riconoscibili dai clienti.  
Solitamente, come nel 
caso di “Veressenze”, i così 
dettiprofumi equivalenti, sono 
contraddistinti da codici 
numerici che non possono 
in nessun modo ricondurre 
alla creazione iniziale ma 
sarà l’olfatto di ogni cliente 
a richiedere la spillatura 
dell’essenza desiderata.  
La riduzione al minimo delle 
spese pubblicitarie, la scelta di 
packaging non eccessivamente 
costosi, l’assenza di spese 
legate ai testimonial ed 
in generale la filosofia 
produttiva e distributiva 
focalizzata sul risparmio,r 
endonoquesti prodotti 
estremamente convenienti sia 
come prezzo in assoluto che, 
soprattutto, in rapporto alla 
qualità e quantità. I profumi 
“Veressenze”, sono tutti “eau 

de parfum” con percentuali 
di fragranza oltre il 15% e 
persistenza particolarmente 
elevata ed apprezzata. 
L’equivalenza non si ricollega 
al concetto di copia, le 
composizioni di note olfattive 
sono, infatti, realizzate 
in maniera originale, e 
possono risultare talvolta 
più apprezzabili di quelle 
cui, per comodità, ci si può 
riferire per identificarle 
e poterle confrontare.  
Naturalmente le differenze, 
come avviene ad esempio in 
campo enologico, possono 
essere percepite in maniera 
più o meno evidente a 
seconda della sensibilità 
olfattiva e dell’esperienza.
La nostra “mission” è quella 
di mettere in primo piano 
la qualità, il risparmio e 
l’ambiente. Nel nostro 
negozio di Pinerolo i clienti 
potranno trovare una vasta 
gamma di profumi alla spina  
Potranno scegliere la 
propria fragranza, riempire 
il flacone, portando  a casa 
quello che conta: l’ essenza.  
Oltre ai profumi confezionati 
e alla spina, si possono 
trovare, nella nostra 
attività, anche saponi 
artigianali, areoaterapia,olii 
e s s e n z i a l i , d e o d o r a n t i 
a m b i e n t a l i .  
Le nostre produzioni sono 
assolutamente italiane, le 
essenze profumate sono 
state formulate con note 
fresche e persistenti che 
danno una sensazione di 
benessere nell’ambiente in 
cui vengono diffuse. Abbiamo 
utilizzato le stesse essenze 
per profumare i detergenti ed 
avere una continuità di nota 
olfattiva non rinunciando 
alle proprietà lavanti ed 
igienizzanti di eccellenza. 
Inoltre, le profumazioni che 
abbiamo creato, si ispirano 
alle famiglie olfattive, 
utilizzate anche dalle note 
famose presenti sul mercato 
e sono state da noi curate 
e migliorate affinché il 
profumo risulti estremamente 
persistente” 

Continua il nostro viaggio nelle attività che cercano di portare un’innovazione nel pinerolese.

Veressenze Store // Pinerolo in via Buniva 19, Pinerolo // +39 0121 37 65 44 // pinerolo@veressenze.com

MARCO GAIDO
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Carta di circolazione intestata a terzi. Tutto sospeso

vocepinerolese.it : i numeri ci danno ragione

Fiumi d’inchiostro 
furono versati su 
periodici e giornali, 

talk show trattavano tale 
materia, invitando all’uopo, 
esperti al fine d’illuminare 
gli sconfortati automobilisti 
e molta preoccupazione 
provocarono – utilizzando una 
nota dell’umanista Giovanni di 
Salisbury – nella “opinio publica”. 
Parliamo delle circolari, emanate 
dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti, concernenti le 
novità in materia di variazione 
della denominazione o delle 
generalità dell’intestatario 
della carta di circolazione e di 
intestazione temporanea di 
veicoli come disciplinato dal 
combinato disposto degli artt. 

Il nostro giornale cartaceo, 
e il sito on line www.
vocepinerolese.it, come già 

detto e scritto, sta ottenedo 
un importante successo. La 
dimostrazione giunge anche 
dai social network, come 
Facebook. Come nostra 
abitudine pubblichiamo il 
report, e in questo caso, 
come esempio, la notizia 
pubblicata recentemente su 
vocepinerolese.it che riguarda 
il sig. Reinaudo, l’uomo 
che viveva in una cantina a 
Pinerolo. Bene ci sono state, 
solo per questa notizia, oltre 
170 mila visualizzazioni, 
1.448 condivisioni e 6mila600 
mi piace. Tutto documentato 
come ben si evince  dalla foto.

dicembre 2014
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Luca Bresso è la 
p r o s e c u z i o n e 
della generazione 

della famiglia Bresso con 
una  gioielleria presente 
a Pinerolo dal 1853.  
Nonostante “l’età...” la 
gioielleria Bresso è un punto 
di riferimento importante per 
chi ama il bello e la novità.
“Essendo nati nel 1853 
– afferma Luca Bresso - 
abbiamo attraversato tante 
epoche storiche importanti con 
i loro inevitabili cambiamenti. 

Ogni volta abbiamo fatto in 
modo di essere un negozio 
che assecondasse questi venti 
nuovi a partire da mio bisnonno 
Angelo e da  mio nonno 
Giovanni, per passare poi a mio 
papà e mia mamma per arrivare 
oggi a mio fratello e me. L’idea 
è quella di dare un’immagine 
che sia più adeguata ai nostri 
giorni che avvicini i giovani 
senza smentire il passato”.
Un tentativo di essere 
più vicini alla gente
“Forse qualche cliente di vecchia 
data storcerà il naso ma è 

Gioielleria  Bresso. La tradizione si rinnova

importante sapere che le due 
realtà coincidono: da una parte 
la riservatezza storica, il salotto, 
dall’altra l’informalità, la musica 
di sottofondo, un’atmosfera 
più “colorata” in modo che 
anche le nuove generazioni 
ci conoscano con l’offerta 
di assortimenti nuovi che si 
affiancano a quelli tradizionali. 
Da ciò è nata l’esigenza di 
creare nuovi spazi per poter 
ospitare nuove collezioni e 
idee in un ambito “nuovo” che 
costituirà una sorpresa, in 
primavera, per i nostri clienti.”

94 c. 4-bis D.Lgs. 30/04/1992, 
n.285 e 247-bis d.P.R. 
16/12/1992, n.495 (in brevis 
Codice della strada e relativo 
regolamento di attuazione 
dello stesso).  Ma alcune 
aziende operanti nel settore 
della locazione dei veicoli senza 
conducente si sono attivate, 
presentando due ricorsi al 
Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio il quale, in 
data 28/11/2014, ha adottato 
due ordinanze sospensive 
dell’efficacia del provvedimento 
amministrativo ex art. 
21-quater Legge 07/08/1990, 
n.241, contrassegnate dai nn. 
13054 e 13055, nel corpo delle 
quali, stabilisce che: [omissis…] 
Considerato che è opportuno 
accogliere l’istanza cautelare 

e, per l’effetto, sospendere 
l’efficacia della circolare prot. 
n. 15513 del 10 luglio 2014 
nella sola parte di specifico 
interesse (ai fini meramente 
cautelari) delle ricorrenti e, 
precisamente, in relazione 
alle disposizioni di cui al punto 
E.3 concernente la “locazione 
senza conducente” (pagg. 16 
– 17 della circolare). Pertanto, 
il provvedimento ministeriale, 
è sospeso nelle more della 
definizione del giudizio, 
limitatamente alla sezione 
dedicata alla locazione con 
conducente mentre perdurano 
gli obblighi nei restanti casi 
trattati dalla circolare de qua.
Antonio Dieni - Agente di Polizia 
municipale presso il Comune di 
Sant’Ambrogio di Torino.
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BARACCHE & PULCI

BARACCHE & PULCI: i l  franchising 
dell’usato alla portata di tutti a Roletto
Continua il nostro 

viaggio presso le 
attività importanti e 

utili per quanto concerne la 
 vita quotidiana.   
Oggi siamo presenti presso 
il franchising “BARACCHE 
& PULCI”, mercatino 
dell’usato in Roletto. (TO)
Qui troviamo l’attività che con 
il metodo del franchising ha 
stravolto le regole tradizionali 
del mercatino dell’usato.
Da decenni, oramai, l’azienda, 
che è a conduzione familiare, 
ha permesso di portare sul 
mercato Pinerolese una 
doppia concezione dell’usato. 
Da un lato, la valorizzazione di 
temi molto cari, quali il riciclo 
e il nuovo uso; dall’altro un 
circuito di servizi e vendita su 
tutto il territorio pinerolese. 
“La nostra attività – afferma 
Giuliana Salvai - offre una 
grande quantità di prodotti 
di grande qualità ed utilità, 
la possibilità di incontri, 
corsi, presentazioni di libri 
e personali, momenti di 
aggregazione e scambio” 
 Giuliana Salvai è l’artefice 
e l’ideatrice di questa 
attività, nonché direttore 
artistico dello staff.  
Ecco alcuni esempi di 
cosa si può trovare da 
BARACCHE & PULCI:
-di nuova innovazione 
“ESPONGO ANCH’IO”, 
sempre al bivio di 
Roletto, mostra mercato

Affiliarsi al franchising di “BARACCHE & PULCI”
 A Roletto, ai piedi della bellissima Pinerolo, nasce il primo “BARACCHE&PULCI”, Il primo punto 

nato del franchising dell’usato piu’ conveniente del mercato

Ad Orbassano un team molto giovane ed energico investe tutte le energie in una propria gestione

Con il franchising di “BARACCHE & PULCI” si garantisce ai clienti una selezione ricercata di 
abbigliamento, elettrodomestici e di oggetti.

Collezionismo, con uno sguardo particolare all’arte.

Di prossima apertura altri punti nel pinerolese e un punto a Savona.
  

Se anche tu stai pensando di aprire un tuo mercatino, chiama il numero  0121.542444

Il franchising di “BARACCHE & PULCI” lo trovi anche su Facebook alla pagina mercatino baracche e 
pulci oppure sempre 

Contattarci ai numeri 346.6374674 – 0121.542444 o al sito www.baracchepulci.com

baracche.mercatino@libero.it

che permette a chiunque di 
esporre la propria merce grazie 
all’associazione “BARACCHE E 
PULCI”. Proprio in “ESPONGO 
ANCH’IO vengono messi a 
disposizione circa 6 mq a 
persona per poter esporre 
la propria merce, prodotti, a 
seconda dei seguenti temi:

- piccoli lavoretti di Natale, 
bigiotteria, e altro

- oggetti da collezione, libri, 
quadri

 -abbigliamento e oggettistica

-un piccolo mercato al coperto 
aperto dal martedì al sabato 
pomeriggio.

Dunque non solo un mercatino 
ma molto, molto di più.
Sempre nello show room al 
bivio di Roletto si svolgono 
diversi corsi tra i quali, un corso 
relativo al riciclo creativo, dove 
chiunque si può avvicinare 
per apprendere (a vari livelli) 
il restauro sia del piccolo 
oggetto (es. scatola o cornice).  
O ancora vari livelli di 
perfezionamento per il 
restauro, per esempio, di 
mobiletti o altri oggetti 
di media grandezza.
Non perdere l’occasione: 
tra poco partirà il corso 
di riciclo creativo, e 
chiunque può partecipare.
“Gli spazi per questi corsi 
sono dotati di un laboratorio 

munito di tutti i ferri del 
mestiere occorrenti” 
precisa la signora Giuliana.   
“Dietro a queste iniziative 
vi è uno studio particolare e 
continui corsi di aggiornamento 
da noi seguiti assiduamente 
perché la nostra attività 
di restauro e esperienza è 
stata acquisita negli anni.  
Trattiamo anche oggetti di 
collezionismo ed arte che 
vengono da noi valutati con 
la massima professionalità.
Inoltre, il nostro spazio 
galleria, è proposto affinché 
grandi opere, (di cui alcune di 
un grande artista pinerolese 
il maestro Mario BORGNA) 
possano essere ammirate.  
Tra questi quadri, piccoli 
bronzetti e i famosi clown, 
pezzi d’arte davvero molto 
interessanti. Ricordo che 
opere di Borgna sono esposti 
anche presso la galleria di 
New York negli Stati Uniti. 
Come affiliarsi al franchising
Come affiliarsi al franchising 
di “BARACCHE & PULCI” è 
facile.  Sono già presenti alcuni 
punti (oltre a Roletto) l’ultimo 
a Perosa Argentina (TO) 
gestito dalla dinamica Jessica 
in un’ambiente familiare 
e ampiamente fornito.
In conclusione salutiamo 
la signora Giuliana 
ringraziandola di averci 
portato a conoscenza 
di questo mondo di cui 
anche nostri molti lettori 
non sono a conoscenza.

Nasce un nuovo modo di vivere il mondo dell’usato. È rivoluzionario.

MARCO GAIDO
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“Fusione” tra il nido della Tabona 
e quello in via Repubblica?

Coltellata al vicino per il volume  Tv  troppo alto
Ha trovato casa l’uomo che viveva in cantina.

Lega Nord pinerolese sempre più attiva

Violenza sessuale nei confronti di una 20enne.

C’è una proposta 
d e l l ’ a s s e s s o r e 
Clement che merita 

una grande considerazione 
e attenzione. Clement si 
sta impegnando a fondo 
per cercare di salvare il 
nido presente nel quartiere 
Tabona. Una realtà che 
rischia la chiusura. La 
settimana scorsa, in una 
riunione di giunta, è stata 
presentata una proposta 
volta proprio a salvare il nido 
della Tabona, quello in via 
della Repubblica, i posti di 
lavoro e il posto per i bambini.   
L’idea è quella di “ unificare” 
il nido di via Repubblica 
con quello della Tabona, 
sempre a Pinerolo.  Un’idea 
intelligente che si scontra, 

Una lite tra vicini di 
casa è finita con un 
uomo in ospedale. 

Il fatto è accadutola 
settimana scorsa  verso le ore  
21 in una palazzina del 
comune di Pinerolo in 
via Lequio 36 a Pinerolo.   
In questa casa, oltre alla sede 
di un circolo sociale, ci sono 

La Lega Nord nel 
pinerolese sta 
acquistando nuova 

energia. Grazie anche alla 
sempre presenza di Gabriele 
Falcone, che ha tenuto 
saldo il partito a Pinerolo nei 
momenti più difficili, oggi le leve 
emergenti stanno lavorando 
sodo. Alcuni giorni fa un incontro 
con amici e simpatizzanti della 
Lega Nord durante il pranzo 
di natale. Presenti (vedi foto) 
anche il consigliere regionale 
Alessandro Benvenuto 

Ogni tanto il lieto fine 
arriva. Nel numero 
scorso avevamo 

denunciato la vicenda del 
signor Reinaudo, muratore 
62enne, costretto a vivere 
in una cantina. Vedi il video: 
www.vocepinerolese.it. La 
notizia ha avuto una grande 
eco, anche a livello nazionale. 
A risolvere il problema di 
Reinaudo è stato proprio il 
comune di Pinerolo, da sempre 
sensibile alle esigenze dei 
cittadini.  L’assessore Agnese 
Boni, dopo aver appreso la 
notizia dal nostro giornale, 

Aveva messo un annuncio 
su internet, utilizzando 
un noto sito. “Cercasi 

ragazza per pulizie in casa”.  
Una ragazza di 20 anni, 
di Torino, aveva risposto: 
“sono interessata”.  
Un primo contatto telefonico, 
con le indicazioni del tipo 
di lavoro e compenso 
economico, e successivamente 
l’appuntamento nella 
casa dell’uomo a Pinerolo.  
In realtà, l’interesse del 60enne 
pinerolese, G.G, residente a 

L’assessore e vice sindaco 
di Pinerolo Gianpiero Clement

Il pranzo di Natale degli iscritti e amici della Lega Nord

però, con alcuni componenti 
della giunta. Noi ci chiediamo 
perché non sostenere 
la proposta di Clement?   
Ricordiamo che la gestione 
dei due nido ammonta a circa 
900 mila, un milione di euro 
l’anno. Una cifra importante 

ha annunciato di aver trovato 
per l’uomo una sistemazione 
abitativa in una casa a Luserna 
San Giovanni.  Si tratta di una 
ex casa parrocchiale adibita a 
sorta di casa di accoglienza, 
dove sono ospitati altri dodici 
uomini soli. La gestione è a 
cura della cooperativa Coesa 
e le spese sono interamente 
a carico dell’Ufficio per la 
casa del Comune di Pinerolo. 
L’assessore Boni si è inoltre 
premurata di fissare un 
appuntamento con gli 
assistenti sociali e con il signor 
Roberto, responsabile della 
casa comunitaria a Luserna. 
“I posti sono limitati e le liste 

Pinerolo, nullafacente, era 
un altro. Domenica, nella 
tarda mattinata, quando la 
ragazza stava già facendo 
le pulizie, l’uomo le salta 
addosso e comincia a palparla 
anche nelle parti intime.  
La ragazza urla ed ha la prontezza 
di riflessi di liberarsi dalla 
morsa e uscire da quella casa.  
Appena fuori compone il 
112 e in brevissimo tempo 
arrivano i carabinieri del Nucleo 
Radio Mobile di Pinerolo.  
Dopo le necessarie verifiche 

D o p o  l a  d e n u n c i a  d i  V o c e  P i n e r o l e s e

La ragazza aveva risposto a un’offerta di lavoro per pulizie in casa

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

GABRIELLA BRUZZONE

Nella foto l’assessore Boni incontra e dà la buona notizia a Reinaudo. Nell’altra foto 
Reinaudo quando viveva nella cantina di un condominio in via Caprilli a Pinerolo

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

per le casse comunali.  
A maggior ragione bisogna 
considerare la costante 
diminuzione dei bambini 
che si iscrivono al nido.  
Molto probabilmente 
dai circa 145 bambini 
si passerà a 100/122.  
Nella proposta di Clement 
si tende a garantire il posto 
a tutti coloro che vogliono 
iscriversi al nido e il posto 
di lavoro a chi già lavora.  
Con l’operazione di unire i due 
nido in una unica struttura 
si potrà risparmiare dai 
150 ai 200mila euro anno.  
E di questi tempi non è poco. 
Ricordiamo che, in effetti, 
è una proposta che merita 
di essere portata avanti. 
Nessuno viene penalizzato, 
anzi ci guadagnano tutti: 
casse comunali comprese.

anche dei piccoli appartamenti 
che vengono concessi dal 
comune ai più bisognosi.  
Ieri sera Remo F.  
60enne, dopo l’ennesima 
discussione con il vicino di casa   - 
80 anni - per  l’uso troppo alto del 
volume del televisore,  è sceso 
nel piano di sotto ed ha invitato 
l’uomo ad abbassare il volume.  
“E’ entrato in casa mia 

d’attesa sono lunghissime” 
sottolinea l’Assessore “ma 
abbiamo comunque cercato 
di trovare una soluzione”.   
L’emergenza abitativa è una 
condizione che purtroppo 
colpisce numerose famiglie 
con bambini. La buona notizia 
ricevuta dal signor Reinaudo 
però restituisce un po’ di 
speranza a tutti coloro che 
sono in attesa anche solo di 
una stanza. Siamo lieti della 
felice soluzione per Reinaudo 
e della pronta e immediata 
risposta data dal comune di 
Pinerolo che, ripetiamo, non 
lascia nessuno in mezzo a 
una strada o in una cantina.

i militari arrestano il 60enne 
con l’accusa di violenza 
sessuale e molestie.  
I carabinieri stanno indagando 
per verificare se l’uomo 
possa aver, anche nel 
passato, contattato altre  
donne per pulizie in casa e che 
abbia avuto attenggiamenti 
“discutibili”. Resta la sofferenza 
nel verificare come la necessità 
di lavorare porti una ragazza 
ad accettare l’incarico di 
poche ore per fare pulizie, 
anche partendo da Torino.

-racconta l’80enne - ed ha 
cominciato ad aggredirmi.   
Mi  ha picchiato e io 
ho perso la lucidità.  
Poi non so cosa è successo. 
Io però non ho fatto nulla” .  
Remo F. è stato soccorso dal 118.  
I carabinieri hanno fatto 
una perquisizione nella 
casa dell’80enne  e hanno 
sequestrato un coltello.

(Segretario Provinciale LN)  
Gualtiero Caffaratto (Segretario 
Lega Nord circoscrizione 

Pinerolese e sezione Valpellice) 
e il segretario della sezione 
di Pinerolo  Maurizio Bianchi
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Ricordando il prof. Borla donati defibrillatori al “Porro” e “Buniva”

A inizio mese, negli 
istituti superiori  
“Porro”e”Buniva”di 

Pinerolo,  sono stati consegnati 
due defibrillatori automatici, 
ottenuti a seguito di  un progetto 
iniziato circa otto mesi fa, 
dopo la scomparsa del prof.  
Borla Dario, deceduto 
improvvisamente mentre 
era a scuola, nella sua scuola, 
al “Buniva”. Borla è stato un  
insegnante apprezzato e amato 
dai colleghi e dagli studenti. Il 
prof Borla, ha lasciato, anche 
nelle due scuole, un ricordo 
splendido e gli  insegnanti 
e i dirigenti scolastici hanno 
ricordato proprio il valore, l’ 
impegno e la dedizione profusi 
da Borla nell’insegnamento.  
Alla morte di Dario Borla la 
famiglia decise di chiedere che 
al posto dei fiori fosse fatta 
una donazione alla Croce Verde 
di Pinerolo di cui Dario era 
volontario. Anche i responsabili 
della Croce Verde, erano presenti 
alla consegna dei defibrillatori 
donati alla due scuole.  Parole 
commosse e piene di affetto 

Dario Borla

Nelle foto alcuni momenti 
della consegna dei 
defibrillatori nelle scuole 
“Porro” e “Buniva” di Pinerolo.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

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

find us on 
facebook

CAFFETTERIA
COCKTAIL & WINE BAR

BIRRA APERITIVI

sono state espresse dalla 
presidente della Croce Verde 
Maria Luisa Cosso. Con lei c’era 
anche il vice presidente Andrea 
Bonizzoli e alcuni volontari.  
La croce verde di Pinerolo 
ha scritto. “Il giorno 7 marzo 
2014 è stata una giornata 
drammatica per la nostra 
associazione. L’equipaggio di 
soccorso avanzato è intervenuto 
presso l’Istituto “Buniva” di 
Pinerolo per soccorrere un 
nostro volontario, il Prof. Dario 
Domenico Borla, colpito da 
malore durante il proprio lavoro.  
Purtroppo Dario è deceduto 
una volta arrivato in ospedale, 
e la sua morte ha lasciato 
in tutti noi un grande vuoto.  
A distanza di 8 mesi da quel 
tragico evento abbiamo voluto 
ricordarlo unendo le sue due 
grandi passioni: il lavoro a scuola 
con i ragazzi e il volontariato 
in associazione. Insieme ai 
famigliari di Dario, martedì 25 
novembre 2014, abbiamo fatto 
dono ad entrambi gli Istituti di 
Istruzione Superiore nei quali lui 
insegnava, “Buniva” e “Alberti-
Porro” di Pinerolo, di 
un defibrillatore automatico 
esterno (DAE) Rescue Sam 
Progetti, acquistati utilizzando i 
soldi che ci erano stati devoluti 
in sua memoria. Vogliamo 
pensare che la presenza 

di questo elettromedicale, 
già ampiamente diffusa 
all’estero e solo in parte in 
Italia, potrà essere preziosa a 
chi dovesse in futuro trovarsi 
nelle stesse condizioni di Dario. 
“La risposta è stata stupenda, 
-afferma il fratello di Dario - 
grazie a parenti, amici, coscritti, 
agli stessi volontari della croce 
verde,ai colleghi, grazie ai suoi 
stupendi allievi,  si è raccolta una 
cifra veramente importante. I 
componenti della croce verde 
(persone stupende) hanno deciso di 
rendere onore al”prof” installando 
nelle due scuole in cui insegnava dei 
defibrillatori automatici “DAE”e di 
provvedere alla formazione di ben 
35 insegnanti che hanno aderito 
all’iniziativa. Grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo progetto da 
parte mia e della mia famiglia”
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RASSEGNA DI  
NATALE

Via Cappella degli Alpini, 7 - Fraz. Crò - 10060 San Pietro Val Lemina (TO)
Tel. 333.3444369 - www.locandadelcro.com  - a.gontero@alice.it

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE ore 20

ANTIPASTI
Souffl  é di speck e zucchine alla crema di formaggio, mocetta, mele 
e Calvados, medaglioni di melanzane, peperoni in bagna caùda
PRIMI
Gran riccioli del Crò - Riso venere al Castelmagno e pere
SECONDI
Cotechino e lenticchie - Straccetti di pollo - Contorni misti
DESSERT
Dolce della casa
BEVANDE
Vino bianco o rosso 1 bottiglia ogni 4 persone
Acqua alla caraff a 
Caff è, Limoncello, Spumante 

menu di San Silvestro

I bambini da 0 - 5 anni GRATIS 
Da 6 anni a 15 pagano € 15,00

È gradita la prenotazione entro il 29 dicembre 2014 

€ 55,00

i

P R O F U M E R I E

IORDANO
P

Taurinense
design & comunicazione

WWW.GIORDANOFRATELLI.IT

VUOI PUBBLICIZZARE 
LA TUA ATTIVITÀ?

VUOI PUBBLICIZZARE 
LA TUA ATTIVITÀ?

CON NOI É FACILE! CON NOI É FACILE!
VAI SU

www.vocepinerolese.it
oppure chiama

+39 345 72 35 929

VAI SU
www.vocepinerolese.it

oppure chiama
+39 345 72 35 929

Buon Natale e Anno Nuovo a tutti. Seppur 
in un momento di crisi le feste natalizie 
portano, comunque un po’ di serenità. 

E’ bene non farsi piegare dal pessimismo e 
guardare con fiducia al futuro. A Pinerolo i 
negozianti sono pronti ad accogliere chi è in 
cerca di novità o regali. I commercianti presenti 
in questa pagina augurano a tutti i loro clienti 
i migliori auguri di buone feste e ricordano che 
nelle loro attività il cliente è sempre il benvenuto.

I nostrI mIglIorI augurI
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CARICABATTERIE AUTO
6/12 VOLT
a partire
da
€ 49,90 

COMBUSTIBILI
DISPONIBILI

STUFA ZIBRO A COMBUSTIBILE 
LIQUIDO
2.7kw

€ 79,90 

SFOGLIA IL GIORNALINO EXPERT SU  www.chiale.it

FERRAMENTA - FAI DA TE

La mascalcia a Pinerolo tra storia e tradizione
Riprendere vigore il cavallo a Pinerolo con i concorsi ippici

Si è svolta venerdì 5 dicembre 
al Circolo Sociale di Pinerolo 
la presentazione del libro  

“La scuola italiana nell’arte del 
ferrare. Mascalcia e tecniche 
di ferratura equina”, scritto da 
due importanti personalità 
del settore, il dottor Vincenzo 
Fedele e il maresciallo maggiore 
Vincenzo Blasio. A presentare, 
il direttore della biblioteca 
Alliaudi, Giampiero Casagrande. 
Presente anche il dottor Luca 
Rossi, vicedirettore della 
Scuola di Agraria e Veterinaria 
dell’Università di Torino. Durante 
la presentazione si sono 
toccati temi importanti per la 
nostra città. Oltre all’arte del 
ferrare infatti si è parlato anche 
del futuro della mascalcia e 
dell’equitazione a Pinerolo. Tutto 
parte proprio dalla mascalcia, arte 
antica che rischia di scomparire.  
La figura del maniscalco che 
forgiava ferri su misura per ogni 
tipo di cavallo si sta trasformando 
in quella di semplice applicatore 
che attacca ferri preconfezionati 
senza tener conto delle 
esigenze specifiche dell’animale 
e rischiando di provocare 
danni gravi.Con il loro testo, 
Fedele e Blasio mantengono 
viva la memoria di queste 
tecniche, colmando anche un 
importante vuoto accademico.  
Entrambi hanno lunga 
esperienza sul campo: il 
primo è medico veterinario, 
già colonnello dell’esercito e 
collaboratore con l’Università di 
Torino; il secondo, già maresciallo 
maggiore dell’esercito, 
appartiene alla settima 
generazione di maniscalchi 
di Santa Maria Capua Vetere.  
L’idea del libro nasce una ventina 

Il quattro dicembre sono 
stati presentati i Concorsi 
Ippici di Natale, che si sono 

svolti dal 12 al 15 dicembre 
presso la nuova Scuola Federale 
Nazionale di Equitazione.  
L’imponente struttura, 
realizzata dopo varie difficoltà, è 
finalmente entrata  in funzione, 
sebbene vi siano ancora dei 
piccoli lavori da completare.  
Il complesso di edifici ed aree 
attrezzate è davvero maestoso 
e il sindaco Buttiero non 
ha esitato a definirlo come  
“Il maneggio più bello del 
Piemonte, se non d’Italia” 
auspicando che “Pinerolo torni 
ad essere il fulcro dell’equitazione 
nazionale , riferimento per tutti gli 
appassionati di questa disciplina.” 
Inoltre, la speranza è che dalle 
competizioni che periodicamente 
verranno organizzate possa 
trarre giovamento anche 
l’economia del pinerolese; 

di anni fa ma la realizzazione, 
come la motivazione, è più 
recente. «Siamo abituati a 
veder scomparire tutto da 
Pinerolo», spiega il dottor Fedele.  
«Questo è un lavoro che 
dovrebbe far riflettere su quel 
patrimonio culturale che Pinerolo 
ha ereditato sin dai tempi dei 
Savoia, ovvero la caserma Fenulli, 
poi la Scuola di Equitazione e 
in seguito quella di Veterinaria 
e Mascalcia», presente sul 
territorio pinerolese dal 1878. 
«Quando a Pinerolo è stata 
chiusa la Scuola di Podologia e 
Mascalcia si è persa la continuità. 
Pinerolo era conosciuta in tutto 
il mondo per i suoi maniscalchi» 
spiega Blasio. E proprio per 
ripristinare questa continuità 
storica, è nata l’associazione 
ADIPEM (Associazione Didattica 
di Podologia Equina e Mascalcia).  
Il primo obbiettivo sarà 
promuovere un corso 
riqualificante per maniscalchi 
della durata di un anno, per 
permettere a chi non è in 
regola di essere riconosciuto.  
A riguardo, l’amministrazione 
comunale si è impegnata per 
recuperare locali attrezzati, anche 
con fucine, per svolgere le lezioni.  
Numerose sono poi le iniziative in 
cantiere, dalle attività didattiche 
e socio-sanitarie alla formazione 
specifica degli studenti di 
veterinaria che, come ricorda il 
professor Rossi, «si aspettano 
durante i loro studi di lavorare 
direttamente con gli animali». 
Senza considerare inoltre che 
l’arte del maniscalco è ausiliaria 
all’attività del veterinario. 
Pinerolo vuole essere presente 
e portare avanti quella continuità 
che per decenni l’ha resa celebre 
nel mondo per la sua cavalleria.
A breve sarà attiva la Scuola 

Presentazione del libro “La scuola italiana nell’arte del ferrare”

GABRIELLA BRUZZONE

La presentazione del libro nel salone delle feste del Circolo 
Sociale di Pinerolo. A sinistra il dottor Vincenzo Fedele e a 
destra Vincenzo Blasio

L’interno del bellissimo impianto della Scuola Federale 
Nazionale di Equitazione a Pinerolo

proprio in questo senso, il sindaco 
ha rivolto un appello a tutti gli 
albergatori, perché si preparino 
a fornire il servizio migliore a chi 
verrà a visitare la nostra città. 
Un grande merito spetta al gen. 
Angelo Distaso, già comandante 
del Nizza cavalleria, che da 
sempre ha sostenuto e voluto 
questa straordinaria realtà.  

Con lui l’indimenticabile avv. 
Gianni Agnelli che amava così 
tanto Pinerolo, e la Val Chisone 
da impegnarsi personalmente 
per il bene del territorio.  
“Spero – precisa Angelo Distaso 
- che la scuola Nazionale 
Federale di Equitazione possa 
essere dedicata all’avv. Agnelli”.  
Il merito è suo.”

Nazionale Federale di Equitazione 
di Pinerolo, da qualcuno definita una 
“cattedrale nel deserto”. In realtà lo 
scopo è riportare la città all’antico 
splendore di quando ancora la 
cavallerizza vi faceva da padrona. 
«Pinerolo si prefissa circa 20-30 
concorsi ippici l’anno, in modo 
da creare un indotto economico 
solido, con nuovi posti di lavoro» 
ricorda il consigliere al Comune 
di Pinerolo, Giacomo Borlizzi.  
La scuola sarà l’eccellenza non 
solo per la città ma per l’intero 
territorio. Intanto, per ricordarci 
che la cavalleria è ancora 
presente, il 12-13-14 dicembre 
si svolgerà la prima edizione 
dei Concorsi Ippici di Natale, 
proprio alla Scuola di Equitazione.  
Una buona occasione per 
dimostrare al resto del Piemonte 
che Pinerolo non dimentica la sua 
storia, anzi lotta per valorizzarla a 
tutti i costi.

Scuola Nazionale Federale 
di Equitazione. Incontro con 
assessore regionale sport Ferraris

Il Gen. Angelo Distaso ha 
incontrato a Torino l’Assessore 
Regionale allo Sport 

Giovanni Maria Ferraris, che 
ha voluto essere aggiornato 
sulle vicissitudini della 
Scuola Nazionale Federale di 
Equitazione. Mostrandosi molto 
interessato, Ferraris ha deciso 
di programmare al più presto 
un sopralluogo alle strutture per 

L’interno del bellissimo impianto della Scuola Federale 
Nazionale di Equitazione a Pinerolo

rendersi personalmente conto 
delle dimensioni e dell’importanza 
dell’opera, alla quale la Regione 
ha già contribuito negli anni 
passati. Il problema principale 
sarà trovare i fondi per l’ultimo 
lotto di lavori, ma la Regione sarà 
sensibilizzata anche alle iniziative 
che verranno organizzate per 
recuperare il legame storico fra 
la Città di Pinerolo e il cavallo.”
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Cavour Cavour

Cavour

Il 21 dicembre del 1943 la barbara esecuzio-
ne del Partigiano Medaglia d’Oro al Valor Militare

Ricordo del partigiano Alfredo Sforzini NATALE 2014

Antico presepe nella chiesa di Santa Croce

La piazza principale di 
Cavour (a lui intitolata) 
ed una targa posta nel 

luogo del martirio ricordano ai 
posteri questo giovane eroe 
che, salvando la popolazione ed 
i suoi compagni da più cruente 
rappresaglie nemiche, immolò 
la propria vita. Alfredo Sforzini 
nasce a Vellano, frazione del 
Comune di Pescia (Pistoia), 
l’11 febbraio del 1914. Nella 
primavera del 1915 gli Sforzini 
si trasferiscono a Livorno, 
città dove Alfredo trascorre 
la sua giovinezza. Chiamato 
alle armi il 7 aprile del 1935, 
presta servizio nel Reggimento 
Cavalleggeri di Monferrato.
L’armistizio dell’8 settembre 
del 1943 lo trova acquartierato 
a Cavour, furiere di un reparto 
di Cavalleria di Pinerolo. Alla 
notizia che i tedeschi stanno 
occupando il territorio, per 
evitare la cattura, con la 
maggior parte dei componenti 
del reparto di cavalleria 
cavourese, prende la via del 
Monte Bracco andando a 
costituire, sotto il comando 
di Pompeo Colajanni (nome 
di battaglia: Nicola Barbato), 
la 4° Brigata partigiana 
“Garibaldi”. Il 20 dicembre del 
1943, i partigiani scendono 
a Cavour per contrastare 
un’azione fascista in paese 
(alcune testimonianze 
sostengono che si trattasse 
di un rastrellamento di 
giovani renitenti alla leva 
mentre altre di un’azione per 
ricercare alcune spie). I fascisti, 
sorpresi dall’inatteso arrivo 
dei partigiani, si danno alla 
fuga ed i partigiani si lanciano 
all’inseguimento per le vie del 
paese. Improvvisamente arriva 

Il Natale cavourese, come 
tradizione, presenta un 
carnet di appuntamenti 

per assicurare a piccoli, grandi 
ed anziani, qualche momento 
di serenità e di lieto svago.
Il calendario degli eventi è 
iniziato a fine novembre con il  
“Concerto di Santa Cecilia” 
tenuto dalla Banda 
Musicale ANA di Pinerolo 
nella scenografica cornice 
della Chiesa Parrocchiale. 
Lunedì  8 dicembre, si è 
celebrata alle 15 la Santa 
Messa in onore dell’Immacolata 
seguita dalla Processione con la 
statua della Madonna portata 
a spalle dagli Alpini cavouresi.
Bellissimo, come sempre,  
il grande e scenografico Presepe 

Il Presepio, un’icona 
appartenente alla sfera 
delle tradizioni religiose 

che vanta secoli di storia, una 
rappresentazione culturale, una 
forma di devozione che trasmette 
serenità, gioia, stupore e pace.
Una tradizione che si rinnova 
ogni qual volta rimaniamo muti 
in contemplazione di questa 
scenografia, ricca o povera che 
sia, del mistero della natività di 
Gesù Cristo. “Andar per Presepi”, 
visitando le Chiese dei nostri 
paesi nei giorni che intercorrono 
dalla vigilia di Natale all’Epifania, 
è diventata una sentita 
consuetudine delle famiglie, un 

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: 

Indagavano su truffe 
ad anziani e furti 
in appartamenti, 

quando i  carabinieri del  
Nucleo Operativo della 
Compagnia di Pinerolo hanno 
scoperto che il loro sospettato 
aveva provocato un incendio 
doloso con esplosione 
del suo bar per intascare 
il premio assicurativo. Le 
indagini dei militari hanno 
permesso di notificare 
un ordine d’arresto a  
Pietro Lagaren, 43 anni, 
nomade sinto, abitante 
a Cumiana (To),con 

da Pinerolo un’auto con a bordo 
un maggiore tedesco ed un 
autista . Nella sparatoria che ne 
segue viene ferito gravemente 
il partigiano Vincenzo Bruschi 
(che poi, in seguito alle 
ferite, morirà) e vengono 
uccisi il maggiore tedesco 
(uccisione poi rivendicata dal 
comandante partigiano prof. 
Felice Burdino – Balestrieri 
– recentemente scomparso) 
ed il suo autista. L’indomani 
esplode, inesorabile, la 
r a p p r e s a g l i a t e d e s c a .
Viene attaccata la base 
partigiana di Gabiola ed 
incendiate alcune baite. A 
seguito di una delazione 
viene catturato a Cavour il 
partigiano Alfredo Sforzini 
(che svolgeva la mansione di 
Capo Servizio Informazioni di 
Brigata, mansione equiparata 
nei reparti partigiani al grado 
di Sottotenente dell’Esercito). 
Il prigioniero viene subito 
sottoposto a tortura subendo 
mutilazioni gravissime ma 
eroicamente tace.  Alfredo 
Sforzini viene condannato 
a morte per impiccagione.
A Cavour, il 21 dicembre 1943, 
l’esecuzione. Sull’angolo della 
piazza principale, di fronte alla 
cittadinanza muta, impaurita, 
costretta ad assistere con 
le armi, Alfredo Sforzini si 
pone il cappio al collo con le 
proprie mani e gridando “Viva 
la Libertà” si lancia nel vuoto 
dall’autocarro usato come 
palco per la macabra, barbara 
esecuzione. Per monito, come 
ordinato dai tedeschi, il corpo 
del valoroso giovane resterà 
appeso per due giorni.  Per il 
suo eroico comportamento, 
che ha consentito la salvezza 
di molti partigiani e di molti 

DARIO POGGIO

cittadini di Cavour, gli sarà 
concessa, alla memoria, la 
Medaglia d’Oro al Valor Militare. 
Alfredo Sforzini diverrà così un 
esempio ed una bandiera della 
lotta partigiana in Piemonte.  
Ricordiamo che l’ex assessore 
alla cultura di Cavour, Augusto 
Peitavino ha recentemente 
scritto il libro “ Tutta questa 
passione” dedicato all’eroe. 
Un “ piccolo romanzo storico 
“, come lo definisce l’autore, 
che unisce alla piacevole e 
scorrevole parte romanzata 
una pregevole ricerca storica 
condotta tra i pochi cavouresi 
che ancora possono ricordare 
e raccontare quello che videro 
e subirono durante la guerra di 
“Liberazione” e quanto invece 
appreso di inedito e personale 
(i sentimenti e le passioni del 
giovane Sforzini) nell’incontro 
avvenuto alcuni anni fa tra 
l’autore e la sorella dell’eroe. 
In sintesi, la tragica ma 
appassionante vicenda di un 
giovane costretto a fare i conti 
con quanto di peggio la natura 
umana, purtroppo, sa offrire: la 
guerra; un’infausta dea capace 
di creare solamente distruzioni, 
odio e morte, ma una dea 
che dobbiamo saper vincere 
ed esorcizzare per sempre.

Alfredo Sforzini durante 
il servizio militare

Natale a Cavour

Il presepe

NOTIZIE DAI
PAESI

che ogni anno viene allestito 
dai volontari nella chiesa 
parrocchiale di San Lorenzo. 
Ancora, domenica 14 
dicembre, il Comune con 
la collaborazione della Pro 
Cavour e dell’Associazione 
commercianti e della Biblioteca 
di Cavour organizza il “ Natale 
in piazza ” per la gioia di tutti 
i bambini con intrattenimenti 
nella sala della biblioteca 
e naturalmente alla fine 

modo per vivere più serenamente 
il Natale trascorrendo qualche 
ora insieme ed un modo per 
far conoscere ed apprezzare il 
mistero della Natività ai ragazzi. 
L’Associazione “ Amici Di Cavour E 
Della Rocca” allestisce nella bella 
Chiesa barocca di “Santa Croce” 

arriverà anche “Babbo Natale”  
porterà panettone 
e cioccolata calda.
Ma il momento più importante, 
tradizionale e religioso del 
Natale sarà rappresentato dalla 
“Messa Solenne di Mezzanotte”, 
liturgia sempre molto sentita 
e partecipata dai cavouresi.
Il 31 dicembre ore 21 – 
Capodanno al Palasport” serata 
danzante e di intrattenimento 
organizzato dal Centro Anziani.

in Cavour (in via Giolitti, sede del 
museo D’ Arte Sacra) un antico 
Presepe con statue in terracotta 
che vanno dal 1700’ a 1950.  
Il Presepe è visitabile dal giorno di  
Natale fino al 6 gennaio (nei giorni 
festivi dalle ore 14 alle ore 18 e 
nei giorni feriali dalle 18 alle 20).

Cavour

Cumiana

Banda Musicale “San Lorenzo” di Cavour organizza: “Cor-
so di orientamento musicale a carattere bandistico“.

Arrestato nomade di Cumiana. Microspia nella sua auto.

flauto, oboe, clarinetto, saxofono, 
corno, tromba, trombone, flicorno 
– strumenti a percussione:
batteria, timpani, glockenspiel, 
percussioni varie) Per 
informazioni consulta il 
sito internet all’indirizzo:  

precedenti penali, per 
incendio doloso e furti.  
L’uomo, in concorso con 
il figlio Dilan, titolare del  
“Bar Dylan Dolce Amore 
Café”, di Rivalta di Torino, 
via Giaveno 88, ha provocato 
alle 00,30 del 29 agosto 
2014 un’esplosione con 
conseguente incendio 
del medesimo locale, dai 
quali è derivato pericolo 
per l’incolumità pubblica.  
L’uomo è accusato, inoltre, 
di aver utilizzato delle targhe 
contraffatte sulla sua vettura 
ed è ritenuto responsabile 

w w w . a l p i m e d i a . i t /
bandamusicale.sanlorenzo  
Via Dei Fossi, 7 –  
10061 Cavour (TO)  
e m a i l : 
bandamusicale.sanlorenzo@cert.
alpimedia.it

di una serie di furti a in 
abitazione e garage di Valgioie, 
Bagnolo Piemonte (Cn) e 
Luserna San Giovanni (To). 
A casa dell’uomo, i carabinieri 
hanno sequestrato 
abbigliamento e accessori per 
la messa in scena della truffa 
perfetta.

Cantalupa

“Eccellenza Artigiana”: premio al 
panettiere Viglietti di Cantalupa

Il marchio tutela e 
promuove competenze 
e professionalità nelle 

lavorazioni alimentari 
emanifatturiere. Il mese scorso, 
nella Sala Aulenti dell’Oval di 
Lingotto Fiere a Torino, 74 
nuove imprese piemontesi sono 
insignite del marchio “Piemonte 
Eccellenza Artigiana”.  
I riconoscimenti sono stati 
consegnati dall’assessore 
regionale alle Attività Produttive, 
Giuseppina De Santis. 
Le aziende vengono valutate 
“eccellenti” da apposite 
commissioni di esperti; in quanto 
svolgono lavorazioni a regola 
d’arte, rispettando i principi 
cardine di specifici disciplinari di 
produzione. Premiato anche il 
panificio di Agrippino Viglietti 
via Tre Denti, 19.  
Tel. (+39) 348 89 51 910.
Viglietti ha realizzato 
un nuovo tipo di pane:  
la ciabatta di Cantalupa.  
Pane totalmente a lievitazione 
naturale senza aggiunta di 
grassi e miglioratori, e tutto 
naturale. Ingredienti: farina, 
acqua, biga madre, sale, 

Agrippino Viglietti condivide la sua felicità del premio con la sua 
famiglia
a otto ore di lievitazione.  
Il marchio “Piemonte 
Eccellenza Artigiana”, realizzato 
dalla Regione Piemonte 
insieme alle associazioni 
artigiane di categoria  
(Confartigianato, CNA, 
CasArtigiani), e alla Commissione  
Regionale per l’Artigianato, 
si rivolge tanto agli artigiani 
quanto al pubblico, essendo al 
contempo un riconoscimento 
di professionalità e di abilità 
esecutiva e allo stesso 
tempo una certificazione 

di qualità. Per le imprese 
riconosciute sono previste, tra le  
altre cose, forme di sostegno 
per attività di promozione dei 
prodotti sui mercati e per la 
partecipazione a rassegne  
ed esposizioni in Italia e all’estero.  
Le aziende possono inoltre 
partecipare al progetto “Bottega 
scuola” mettendo a disposizione 
la loro esperienza in un 
percorso formativo/lavorativo  
rivolto a giovani cui trasmettere 
conoscenze e capacità 
professionali.

Vedi il il video su  
www.vocepinerolese.it
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Torre Pellice Torre Pellice

Luserna San Giovanni.

Torre Pellice

Momenti di storia della Val Pellice. Un’opera 
che forse si sarebbe potuta salvare

L’associazione senza confini a Torre Pellice

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 6

Ancora crisi per la cooperativa il sorriso

Q u a n d o  a  T o r r e  P e l l i c e  c ’ e r a  l a  c a b i n o v i a
Una serata per i bambini Bielorussi. Musica e 
s o l i d a r i e t à  n e l  t e m p i o  v a l d e s e .

Amianto abbandonato

Molti posti di lavoro a rischio.  
Si chiedono sacrifici ai soci e ai dipendenti

In Val Pellice le opere pubbliche 
che avrebbero potuto essere 
salvate sono tante e tra 

queste un accenno particolare 
va rivolto alla ex cabinovia del 
Vandalino di Torre Pellice, ormai 
completamente inesistente 
anche dal punto di vista 
strutturale ma che, nel passato, 
era un punto fondamentale per 
il turismo valligiano. L’impianto 
era stato realizzato negli anni 
Sessanta, come tentativo di 
risposta turistica della valle 
alla prima crisi industriale. La 
funivia funzionò fino all’inizio 
degli anni Ottanta: alla partenza 
dell’impianto della funivia c’era 
un grande edificio a più piani 
dove era presente un ristorante. 
L’edificio, situato in prossimità 
della strada provinciale, rimasto 
di proprietà privata, dopo anni 
di abbandono è stato demolito 
e, al suo posto, è stato edificato 
un palazzo con le stesse 
caratteristiche architettoniche 
dell’edificio pre-esistente. 
Dell’impianto di risalita, costituito 
da strutture tipo “gabbiotti” che 
portavano su 1-2 persone, non 
rimangono che alcuni tralicci; 
lungo la risalita la vegetazione 

Da anni tutte le estati molte 
famiglie della Val Pellice 
accolgono nelle loro case 

dei bambini bielorussi che vissero 
il disastro nucleare di Cernobyl’  
del 26 aprile 1986 
presso la centrale situata 
in Ucraina settentrionale 

L’amianto è un materiale 
pericoloso e andrebbe 
portato degli appositi 

centri di smistamento 
non abbandonato vicino 
ai cassonetti della 
raccolta differenziata.  
Questo atteggiamento è 
gravissimo e, come sempre, 
accade nel famigerato punto 
di raccolta ubicato dell’ex scalo 
merci della stazione ferroviaria 
di Luserna San Giovanni. 
Un contenitore, forse per 
fiori, di grosse dimensioni 

Non sarà sicuramente 
un Natale sereno 
e ottimistico 

quello che si prospetta ai 
soci e ai dipendenti della 
cooperativa “il sorriso” 
che in Val Pellice gestisce 
le case di riposo San 
Giuseppe di Torre Pellice 
e la scuola Mauriziana 
e le Pro senectute di 
Luserna San Giovanni .  
L’unica soluzione per 
risanare il bilancio potrebbe 
essere quella, secondo 
il parere del presidente 
della cooperativa, di 
bloccare le tredicesime 

ENRICO NOELLO
ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

Nella foto, di Enrico Noello, lo stabile della stazione di salita prima della sua demolizione e un’anti-
ca cartolina degli anni 70 che illustrava l’impianto.

Nella foto, di Loredana Bricco, 
Il presidente dell’associazione 
senza confini di Pinerolo parla 
ai presenti alla serata nel tem-
pio valdesi di Torre Pellice.

Amianto abbandonato

Nella foto la casa di riposo San 
Giuseppe di Torre Pellice.

ha completamente ricolonizzato 
il versante. In condizioni di 
abbandono giace anche la 
stazione di arrivo, raggiungibile 
su strada consortile, in parte 
sterrata. Nella zona si è abbattuto 
nell’inverno 1998 un uragano di 
vento che, oltre ad aver sradicato 
o spezzato numerose piante di 
larice, ha contribuito ad abbattere 
e scoperchiare un’ala dell’edificio 
della stazione di arrivo. Poco 
sotto la stazione di arrivo sono 
ancora visibili le tracce di una 
vecchia pista di pattinaggio 
naturale che, nei favolosi anni 70, 
era punto di ritrovo invernale per 
tante persone della Val Pellice e 
non solo. Anche da Torino erano 
parecchie le persone che salivano 
il colle della Sea per poter andare 
a sciare o a pattinare. In estate 
numerosi turisti provenienti da 
Torino salivano al colle per poter 
godere di un fresco mite e poter 
tranquillamente concedersi un pic 
nic.Gli impianti erano di proprietà 
di una società privata, Società 
Seggiovia Vandalino, gestita 
dal Famoso Generale Coisson 
e, alla morte del medesimo, 
la provincia e la regione 
avrebbero dovuto intervenire 
e non lasciare in totale stato 
di abbandono tutto l’impianto.  

(all’epoca parte dell’URSS), a 
3 km dalla città di Pryp’jat’ e 
18 km da quella di Cernobyl’, 
16 km a sud del confine con 
la Bielorussia.Questa accoglienza 
è possibile grazie al contributo 
dell’associazione senza confini 
di Pinerolo che non ha scopi 
di lucro, è apartitica, apolitica 
ed ha finalità esclusivamente 
sociali e solidaristiche.
Dal 1996 anno della sua 
costituzione si occupa 
prevalentemente di un 
progetto sanitario solidaristico, 
che vede coinvolti bambini 
provenienti dalla Bielorussia 
in particolare dalla provincia 
di Gomel la zona più vicina al 
confine dell’Ucraina, appena al 
di la del quale fa ancora  paura 
la “silenziosa cattredale 
nel deserto” di Chernobyl”
Nella serata del 22 Novembre 
presso il tempio valdese di 

lasciato lì senza porsi il 
minimo problema; è giusto 
ci chiediamo visto che 
l’amianto è cancerogeno?
Magari un bambino potrebbe 
toccarlo o giocare nelle 
sue vicinanze con tutti i 
guai che ciò comporta.  
Ci chiediamo, ancora una 
volta, perché le persone se ne 
fregano fino a questo punto.  
I tetti in amianto di molte 
abitazioni sono stai smantellati 
perché pericolosi e certa 
gente, invece, abbandona 
amianto in luoghi pubblici.  

ai dipendenti.In tal modo 
si potrebbero ottenere 
dei fondi che, in parte, 
darebbero una boccata 
d’ossigeno alla precaria 
situazione economica.
In Val Pellice il ruolo svolto 
dalle due case di riposo 
gestiste dalla cooperativa 
stessa è fondamentale sul 
territorio come, d’altronde, 
lo è quello della scuola 
Mauriziana di Torre Pellice. 
Nell’ipotesi più drammatica, 
che ci auguriamo non 
avvenga, della perdita di 
anche solo una di queste 
strutture la Val Pellice 
cadrebbe ancora di più 

Per anni il grande edificio da 
dove iniziava la salita, sito a 
Torre Pellice in località chabriols 
era diventato luogo di rifugio  
dei senza tetto e dei 
tossicodipendenti.  L’impianto 
per lo sci, ubicato vicino alla 
stazione  di arrivo della Sea, 
date le dimensioni modeste, era 
il tipico skilift ad uso locale per 
famiglie. Il progetto prevedeva 
lo sfruttamento del Colle 
della Sea per la pratica dello 
sci, ma la carenza di neve, a 
quote veramente modeste e 
vicinanza alla pianura, portò 
all’abbandono ed all’inutilizzo. 
L’impianto di arroccamento 
ha funzionato ancora qualche 
anno soprattutto grazie al fatto 
che poteva essere utilizzato sia 
in inverno che in estate per il 
trasporto di escursionisti o gitanti 
che potevano così raggiungere 
una località panoramica.

Un pezzo di storia della Val 
Pellice mori molti anni fa; una 
struttura che negli anni 70 aveva 
contribuito allo sviluppo del 
turismo, un ristorante tra i più 
famosi del territorio, un modo per 
poter godere degli sport invernali.
Ci chiediamo cosa è 
rimasto ancora in valle.

Torre Pellice è stata organizzata 
una serata musicale dove si è 
esibito il gruppo “La luce dell’est” 
che ha proposto storici brani 
di Lucio Battisti. L’affluenza di 
pubblico è stata buona e sono 
stati raccolti parecchi fondi in 
denaro destinati all’accoglienza 
dei bambini bielorussi in  
Val Pellice.
Un’iniziativa esemplare di grande 
solidarietà, come da sempre 
esemplare è il comportamento 
delle famiglie della valle che 
infondono speranza e gioia  
di vivere a questi bambini vittime 
del progresso e di un disastro 
atomico senza precedenti.
Un esempio da seguire e da 
praticare sempre di più, perché 
solo la solidarietà e l’unione tra 
tutti gli uomini e tra tutte le razze 
possono contribuire a risanare 
la gioia e la voglia di vivere in 
questa società bigotta e opulenta.

Questa volta è stato toccato 
il fondo: torniamo a chiedere 
all’ACEA di installare delle 
videocamere per multare 
chi agisce in questo modo.

in una situazione tragica 
nel settore dei servizi 
offerti alla popolazione.
Ci auguriamo tutti che 
si possa arrivare a una 
soluzione perché in Val 
Pellice non si perda ancora 
quel poco che è rimasto.

Cantalupa

Cena dei 50enni a Prarostino
Cena dei “ragazzi” del 
1964 che “...sono nati, 
vivono o hanno vissuto a 
San Secondo di Pinerolo 
o a Prarostino (oppure ne 
sono simpatizzanti)...” La 
serata si è svolta il mese 
scorso presso il Residence 
La Grengia di Prarostino.  
Nella foto il gruppo dei 50enni... I “ragazzi” del ‘64
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Pinerolo

Nel monastero di clausura il dialogo con l’Islam.
Momenti di integrazione culturale al Monastero delle Visitandine a Pinerolo

Domenica 30 
novembre al 
Monastero della 

Visitazione di Pinerolo, 
si è svolto l’incontro 
inaugurale del corso di 
lingua e cultura araba, 
promosso dall’Associazione 
Culturale Moschea Taouba 
e dalla Commissione 
Diocesana Pinerolese per 
il Dialogo con l’Islam. Sono 
intervenuti il vescovo mons.  
Debernardi, il professor 
Giorgio d’Aleo, il 
rappresentante di Libera 
Francesco Incurato e gli 
esponenti della comunità 
islamica pinerolese.
In puro stile maghrebino, 
accompagnato da 
un bicchiere di tè alla menta, 
il vescovo ha espresso la sua 
felicità per la realizzazione 
di questa iniziativa, 
nonostante le numerose 
difficoltà incontrate.  
“È segno di una solidarietà 
vicendevole” afferma il 
monsignor Debernardi. 
Come ricordato dal 
professor d’Aleo, 
responsabile della 
commissione diocesana, “è 
importante puntare in alto 
in progetti di questo tipo 
e trovare nella comunità 
le figure che operino 
questo cambiamento.”  

Perché quello che serve 
sono persone che vogliano 
mettersi in gioco per creare 
un dialogo non solo culturale 
ma anche generazionale.  
Forte quindi la necessità 
di rendere totalmente 
partecipi i bambini che 
nascono e crescono qua, 
italiani a tutti gli effetti.
Per favorire l’integrazione 
però è importante anche 
non dimenticare le proprie 
origini, la lingua, la cultura. 
Per questo motivo, da 
circa un mese tutte le 
domeniche, dalle 9 alle  
12.30, si svolgono 
al Monastero della 
Visitazione di Pinerolo 
lezioni di lingua e cultura 
araba, aperte ai ragazzi 
dai nove ai quindici anni.  
A seguire il corso, circa 
una cinquantina di 
partecipanti, in numero 
sempre crescente.  
Gli insegnanti sono 
volontari, tutti di 
madrelingua araba. Sono 
previste anche altre due 
classi per i bambini più 
piccoli: una per i cinque/sei 
anni, l’altra per i sette/otto.
Ovviamente la speranza è di 
aprire il corso a più giovani 
possibili, di tutte le età e, 
soprattutto, di qualsiasi 
cultura per costruire la 
generazione di domani.

GABRIELLA BRUZZONE

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  Il vescovo incontra la comunità islamica. 
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Pinerolo F.C. inarrestabile: campione d’inverno e nuovo acquisto

Il Pinerolo F.C. si dimostra
squadra e società vincente

Parte il primo torneo 
“ C i t t a ’  d i  P i n e r o l o ” Inaugurato anche 

il nuovo impianto
Poligru di Grugliasco

Che figuraccia
per il  comune
d i  P i n e r o l o

I l Pinerolo prosegue 
la sua corsa in 
c a m p i o n a t o , 

concludendo il girone 
d’andata in testa alla 
classifica e riuscendo 
a staccare di 4 punti la 
diretta inseguitrice Albese. 
Quaranta punti nelle 18 
gare finora disputate e 
sedici nelle ultime sei 
partite danno la misura di 
quanto la formazione di 
mister Nisticò sia in forma.
L’ultimo successo è 
arrivato in casa con la 
Vallenzana, 1-0 sofferto, 
soprattutto nel finale.
“Sapevamo d’incontrare 
una delle formazioni più in 
forma del momento, oggi,” 
ha detto Nisticò “ma anche 
che la vittoria avrebbe 
potuto portarci a staccare 
di quattro punti l’Albese. 
Siamo stati fortunati a 
segnare nel primo quarto 
d’ora, anche se poi abbiamo 
faticato a gestire la palla e a 
contrastare il loro pressing. 
Devo dire che i nostri 
avversari sono stati molto 
bravi, la formazione che più 
di altre, è venuta in casa 
nostra per fare la partita.”
Soddisfazione, in casa 
biancoblu, anche per il 
nuovo arrivo, Diego de 
Souza Simoes, brasiliano 

La squadra del Pinerolo
 ha chiuso il girone 
d’andata in testa alla 
classifica, staccando 
di quattro punti l ’Albese, 
diretta inseguitrice

Iniziato il 14 dicembre, 
il torneo proseguirà
 fino al 6 gennaio, 
grande vetrina per i 
giovani calciatori locali 
e per tutta la città.

I l Pinerolo F.C. è campione 
d’inverno. Un risultato 
che a inizio anno era, per i 

soliti detrattori incompetenti 
e in malafede, un risultato 
impossibile da raggiungere. 
E invece, il Pinerolo F.C., la 
società del Pinerolo F.C., ha 
dimostrato sul campo, e non 
con le chiacchiere, il proprio 
valore. Questi risultati, però, 
si ottengono solo quando 
all’interno della società 
sportiva ci sono uomini 
capaci ed esperti. Come 
dire, la dirigenza. Ma non 
solo. Tutti nel Pinerolo F.C. 
stanno offrendo il proprio 
contributo per rendere 
vincente, non solo la prima 
squadra, ma anche il settore 
giovanile. Dati alla mano, il 
salto di qualità del Pinerolo, 
è arrivato (dopo troppi anni 
bui) grazie all’impegno 
profuso dal presidente 
Leonardo Fortunato, dal 
direttore generale Adelino 
Zennaro, dal direttore 
sportivo Sergio Gili e via 

I l nuovo impianto, 
splendido e funzionale, 
realizzato a Grugliasco 

dal presidente del Pinerolo 
F.C. Leonardo Fortunato, è 
un clamoroso smacco per la 
città di Pinerolo. Un sindaco, 
e giunta, che non sono stati in 
grado di cogliere una grande 
opportunità presentata dal 
Pinerolo F.C.. Il comune di 
Pinerolo aveva detto no 
(per questioni burocratiche, 
cervellotiche, folli) alla 
costruzione di nuovi campi 
sintetici e di ristrutturazione 
del locale Bar del “Barbieri”. 
L’investimento è stato così 
fatto a Grugliasco e non più 
a Pinerolo. In questo paese il 

giunto dall’Orizzonti 
United e cresciuto nelle 
giovanili del Padova. 
Giocatore offensivo, Diego 
può giocare come esterno 
alto, destro o sinistro, 
trequartista o seconda 
punta; elemento molto 
malleabile dunque, che 
tornerà sicuramente utile 
al mister, sia per avere 
maggiori soluzioni in 
avanti, sia per permettere  
agli attaccanti di 
rifiatare maggiormente.
I l p r e s i d e n t e  
Fortunato ha commentato 
così il nuovo acquisto: 
“Il nostro organico 
era completo, ma 
questa è stata davvero 
un’occasione da non 
perdere, Diego è un 
giocatore forte che nella 

via tutti gli altri dirigenti, 
allenatori e staff, tutti con 
pari merito. Il Pinerolo F.C. E’ 
una squadra vincente anche 
per queste ragioni. Rimane, 
come impronta positiva e 
come continuazione con la 
tradizione sana del Pinerolo 
F.C. il presidente onorario 
Alfredo Merlo figlio di 
Carletto, l’indimenticabile 
uomo di sport, esempio 
positivo di vita, che al 
Pinerolo F.C. ha dato 
tutta la sua passione e 
amore. Anni memorabili 
di vera passione sportiva.  
Oggi, purtroppo, dobbiamo 
registrare il distacco dei 
pinerolesi che, nonostante 
la squadra sia prima in 
classifica, allo stadio non 
ci vanno. Un esempio? 
Contro la Valenzana c’erano 
18 paganti. Sì 18 paganti 
compresi i tifosi ospiti... 
Ed è un vero peccato che 
la città non sostenga con 
il cuore questa squadra. 
Spiace scriverlo ma è 
così. Comunque sia, “chi è 
assente ha sempre torto...” .  
Forza Pinerolo.

H a avuto inizio, 
domenica 14, 
il Primo torneo 

S abato 6 e domenica 
7 è stato invece 
inaugurato il nuovo 

impianto polivalente di 
Grugliasco, in gestione 
al Pinerolo F.C., con il 
torneo “Piccoli amici sotto 
l’albero”, categoria 2007, 
che ha visto cimentarsi 
le squadre del Torino, 
Alpignano, Bruinese, 
Mirafiori, CBS, Spazio 
Talent, Venaria, Grugliasco 
e, naturalmente, Pinerolo.

sindaco si è dato da fare per 
cogliere questa opportunità 
realizzata con soldi privati 
in una struttura pubblica. 
Visto che siamo nel settore 
calcistico al comune di 
Pinerolo, sindaco e giunta, 
spetta un bel cartellino 
rosso, per non dire di peggio. 
Purtroppo siamo abituati a 
queste realtà tutte nostre, 
locali, dove i nostri politici 
negli ultimi trenta anni (e gli 
ultimi in particolare...) hanno 
lasciato passivamente andar 
via dalla città importanti 
realtà economiche e sociali. 
Adesso, però, dobbiamo 
registrare una nuova 
incapacità dei “nostri 
amministratori, ed è una 
vera news: quella, cioè, di 
far scappare gli investitori. 
Ma per favore... fate altro 
grazie. La città ha bisogno 
di politici lungimiranti 
e competenti. Grazie.

Diego de Souza Simoes

I tifosi del Pinerolo F.C.

categoria in cui giochiamo 
può fare la differenza. 
Sono sicuro che farà bene.”
Abbiamo intervistato 
l’attaccante ventitreenne 
del Pinerolo, Diego de 
Souza Simoes, dopo il 
suo esordio contro la 
Vallenzana, nell’ultimo 
quarto d’ora del match.
Com’è stato esordire oggi 
con la tua nuova squadra?
Non è stato facile, 
sono entrato sul finale, 
quando stavamo  
soffrendo molto gli 
avversari; inoltre, sono 
arrivato da appena 
due giorni, devo 
ancora ambientarmi 
e mettermi in forma.
Cosa ti aspetti dalla tua 
esperienza nel Pinerolo?
Spero di vincere il 

campionato quest’anno. 
Sarò a disposizione 
del mister e spero di 
dare il mio contributo, 
segnando goal importanti.
Giocare per un obiettivo 
così importante ti stimola?
Sì, senza dubbio è un 
ambiente molto stimolante.
Il Pinerolo F.C. giunge 
quindi alla pausa 
invernale nel migliore 
dei modi, consapevole 
che l’obiettivo scudetto 
è assolutamente 
alla portata.  
Una squadra solida, che 
non perde mai la testa e 
non smette mai di lottare: 
questo è il Pinerolo che 
abbiamo visto nella prima 
fase della stagione e 
che speriamo di vedere 
per tutta la seconda.

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

Contro tutti i “gufi” e di chi “remava contro”

Giovanili di Juve, Toro e molte altre 
grandi squadre

SIMONE SINDONI

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

“Città di Pinerolo”, 
organizzato dal Pinerolo 
F.C. per le giovanili della 
categoria 2003. La prime 
due fasi di qualificazione, 
che si concluderanno il 
21 dicembre, vedranno 
competere 18 squadre 
di Torino e provincia e 
varranno per l’accesso 

alla fase finale. Dal 4 
al 6 gennaio, infatti, le 
squadre che avranno 
superato la qualificazione 
potranno competere 
con le giovanili di club 
professionistici come 
Juventus, Genoa, Torino, 
Chievo-Verona, Cuneo, 
Bra, Aosta e Vicenza. 
 
Una vetrina importante 
per Pinerolo e per lo sport 
locale e, soprattutto, 
come ha ricordato Adelino 
Zennaro, direttore 
generale del Pinerolo F.C., 
per i giovani atleti locali, 
che potranno mettere 
in mostra le loro qualità 
davanti ai dirigenti di 
squadre così importanti.

SIMONE SINDONI
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Forniture per Bar, Pizzerie, Ristoranti, Pro Loco e non solo

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

FOODS
CENTER
INGROSSO, DETTAGLIO E ALIMENTARI

Food Center, i fatti
sono la nostra prova

Meno caro tutto lʼanno.Meno caro tutto lʼanno. 

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

FOODS
CENTER
Per le vostre feste vasto assortimento di 
ceste natalizie artigianali, vini e liquori
Per le vostre feste vasto assortimento di 
ceste natalizie artigianali, vini e liquori
Ogni 6 bottiglie di vino prosecco una bottiglia in omaggio.Ogni 6 bottiglie di vino prosecco una bottiglia in omaggio.
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