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In ospedale la disavventura di 
una donna pinerolese.

Piccolo Varietà: 35 anni sul palcoscenico

Alta tensione nel comune di Pinerolo
Vigili Urbani contro il sindaco
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Cade due volte dal letto 
a Pomaretto e al DEA

A novembre, una 
donna 70enne 
di Pinerolo, a se-

guito di un’ischemia ce-
rebrale, dopo essere 
“transitata” nell’ospedale 
“Agnelli di Pinerolo, viene 
ricoverata, in seguito, pres-
so l’ospedale di Pomaretto.  
Qui, alla donna capita una 

La Polizia Municipale con il gonfalone della città di Pinerolo e il sindaco Buttiero con la co-
mandante della Polizia Municipale Ermenegilda  Aloi

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

prima disavventura: cade dal 
letto. Il personale dell’ospe-
dale, considerato che la donna 
si lamentava per alcuni dolori 
sopraggiunti a seguito della 
caduta, decide di trasportarla  
al Pronto Soccorso dell’o-
spedale “Agnelli” di Pinerolo.  
Nel  DEA la donna viene si-
stemata – come tutti- su una 
barella.  

Il DEA dell’ospedale “Agnelli” di Pinerolo.

Alcuni attori del “Piccolo Varietà” durante una rappresentazione 
teatraleDivertirci divertedo, que-

sta la parola d’ordine e 
il segreto  del Piccolo 

M.S.

Divertirci divertendo!
Varietà  che da trentacinque 
anni è sul palcoscenico per por-
tare in giro, con orgoglio, le ca-
denze della lingua piemontese.   
Il gruppo, costituito nel 1979 

su iniziativa di Luigi Oddoero, 
che a tutt’oggi ne è l’anima 
e l’inesauribile motore, dopo 
aver spaziato per qualche anno    
tra cabaret e rivista ha poi 
trovato la sua vera vocazio-
ne tra le arguzie e gli accat-
tivanti accenti delle com-
medie in lingua piemontese.  

Questa posizione di nic-
chia, anziché penalizza-
re ha consentito al Piccolo  
Varietà di essere conosciu-
to ed apprezzato anche 
fuori dai confini regiona-
li, raccogliendo significativi  
ed ambiti riconoscimenti in Ita-
lia ed all’estero.

La vicenda della multa 
fatta al pensionato 
di Pinerolo, che nel 

mese di dicembre scorso 
aveva attraversato la strada 
con il semaforo rosso, con-
tinua a suscitare polemiche. 
La Polizia Municipale non ha 
accettato la posizione che il 
sindaco di Pinerolo ha avuto 
in questa vicenda. Il primo 
cittadino si era presentato a 
casa del pensionato porgen-
do a lui le scuse per la multa 
subita, ha offerto di pagare 
la contravvenzione e si è 
presentato con un panetto-
ne. Per la cronaca entrambe 
le offerte sono state respin-
te... Alla Polizia Municipale, 
l’agire del sindaco Buttiero, 
non è piaciuto affatto, e ave-
vano inoltrato, ufficialmen-
te, al primo cittadino, una 
lettera. Nel testo si legge: “... 
preso atto della vicenda della 
sanzione elevata ad un pedo-

ne anziano che attraversava 
con il semaforo rosso, viste 
le notizie pubblicate in merito 
in maniera inesatta e distorta 
dei fatti e le dichiarazioni non-
ché i comportamenti assunti 
dal dirigente Polizia Municipa-
le e in particolare dal sindaco 
di Pinerolo, considerate le rea-

zioni dell’opinione pubblica e il 
discredito posto sull’operato e 
la dignità della Polizia Munici-
pale e la mancanza di rispetto 
del lavoro svolto, esprime pie-
na solidarietà ai colleghi che 
hanno correttamente svolto 
il proprio dovere. Alla luce di 
quanto sopra si chiede, al sin-

daco e dirigente di Polizia Mu-
nicipale, che vengano formu-
late senza ritardo pubbliche 
scuse alla Polizia Municipale 
tutta”.  A oltre un mese di di-
stanza le scuse del sindaco 
non sono arrivate e il clima 
all’interno della polizia mu-
nicipale è altissimo.
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E qui accade il secondo epi-
sodio. La donna cade anche 
dalla barella. Per fortuna, a 
quanto pare, per la donna 
non ci sono state gravi con-
seguenze ma il figlio ha de-
ciso comunque di rivolgersi 
ad un avvocato. L’episodio 
accaduto a questa donna è 
certamente da censurare ma 
è anche vero che il persona-
le infermieristico e medico 
è oberato di lavoro, sempre 
sotto stress, e mal pagato. 
La denuncia andrebbe fatta 
anche a chi ha deciso i ta-
gli nella sanità. Gli effetti di 
questi tagli, alla fine, ricado-
no sempre sui malati e su chi 
lavora in ospedale.

Soltanto scorrendo i dati stati-
stici si riesce ad avere un’idea 
della vitalità del gruppo che 
in 35 anni ha messo in scena 
1300 rappresentazioni, pre-
sentato 25 commedie, dando 
così un significativo  contribu-
to alla divulgazione del teatro 
quale importante, anzi insosti-
tuibile, strumento di comuni-
cazione e socializzazione. Oltre 
alle rappresentazioni di lavori 
teatrali veri e propri dovuti alla 
felice ed inesauribile vena del 
suo fondatore, e non solo limi-
tati al consolidato cliché dialet-
tale (quali ad esempio  “L’ardità 
ed Magna Ninin” o “Un 48 en 
cà 40”)  ma spazianti anche 
in ruoli emotivamente coin-
volgenti e drammatici come 
il “Processo a porte chiuse” 
ed il “Processo alle streghe”,  
il Piccolo varietà costituisce 
anche  il nocciolo duro delle 
rappresentazioni in costume di 
grande impatto popolare quali  

segue dalla prima pagina

segue dalla prima paginasegue 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

In ospedale la disavventura di una 
donna pinerolese.
Cade due volte dal letto 
a Pomaretto e al DEA

Il DEA dell’ospedale “Agnelli” di Pinerolo.

“La Maschera di Ferro” giunta 
alla sua 16a edizione, la parte-
cipazione nella Repubblica  di 
San Marino quali figuranti nella 
Tosca di Puccini, apparizioni in 
programmi televisivi naziona-
li ecc. ecc. Comunque al di là 
dell’ambizione di far divertire il 
pubblico divertendo prima an-
cora gli attori, colpisce la stra-
ordinaria aggregazione degli 
elementi  del gruppo e la man-
canza di disgreganti gelosie o 
di  tendenze al primato: ogni 
attore è prima di tutto un ami-
co sempre pronto a surrogare 
ed aiutare gli altri, ad improv-
visare magari pur di ottenere il 
migliore risultato.
Soltanto chi, anche se per poco 
e saltuariamente, ha avuto l’o-
nore di calcare le scene con le 
attrici ed attori del Piccolo Va-
rietà  potrà ricordare per sem-
pre la straordinaria  sensazio-
ne di aver vissuto irrepetibili 
momenti di grande amicizia e, 
perché no, anche di grande te-
atro.

Piccolo Varietà: 35 anni sul palcoscenico

Alcuni attori del “Piccolo Varietà” durante una rappresentazione 
teatrale
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Divertirci divertendo!
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Alta tensione nel comune di Pinerolo
Vigili Urbani contro il sindaco

La Polizia Municipale con il gonfalone della città di Pinerolo e il sindaco Buttiero con la co-
mandante della Polizia Municipale Ermenegilda  Aloi

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Ricordiamo che, in effetti, la 
multa al pensionato è stata 
fatta non perchè attraver-
sava la strada lentamente 
(come scritto da più testate 
giornalistiche riportando così 
una notizia non vera) bensì 
attraversava con il rosso. Ci 
sono anche delle testimo-
nianze a tal proposito e mes-
se anche a verbale. Ma la ten-
sione nel palazzo comunale 
tra Vigili Urbani, il dirigente e 
il sindaco è a livello “rosso” e 
non solo per la vicenda “pen-
sionato multato”. In ballo c’è 
anche una vertenza sindacale 
che riguarda gli orari di lavoro 
dei vigili urbani. Il comune di 
Pinerolo è già stato condan-
nato a pagare, in primo grado, 
20 mila euro di risarcimento 
ai vigili. L’amministrazione 
comunale però, pur sapendo 
che nella stessa questione, 

anche il comune di Torino 
ha perso anche in appello, 
ha pensato di appellarsi co-
munque. Nel mese prossimo 
dovrebbe esserci la sentenza 
del tribunale e i 20 mila euro, 
secondo alcuni, lieviteranno. 
Chi paga? Il comune ovvia-
mente. Con quali soldi? Con 

i nostri ovviamente! Pare 
che in giunta è presente una 
bozza per modificare gli orari 
dei Vigili Urbani. Ovviamente 
tutto nella più classica situa-
zione “chiudi la stalla quando i 
buoi sono scappati via”... Con-
clusione: la multa al pensio-
nato era legittima ed è stata 

fatta da due vigili (e non uno 
solo). Il sindaco ha creato un 
precedente pericoloso scre-
ditando, di fatto, l’opera della 
polizia municipale. Inoltre il 
messaggio è questo: il pedo-
ne può attraversare con il se-
maforo rosso tanto poi arriva 
il sindaco a pagare la multa 
e offrirà anche un panettone 
o colomba se siamo in pe-
riodo pasquale. Per l’estate 
si vedrà... La città di Pinerolo 
non ha fatto una bella figura 
in questa vicenda partendo 
sempre dal presupposto che 
la multa era legittima e re-
golare. Ovvero, il pensionato, 
non è stato multato perché 
attraversava la strada len-
tamente, bensì perché il se-
maforo era rosso e l’uomo 
rischiava anche di essere in-
vestito.
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CASA DI RIPOSO 
PREALPI

Una struttura essenziale, affidabile, 
professionale per la salute dei nostri cari.

CASA DI RIPOSO
PREALPI

CASA DI RIPOSO
PREALPI

PRESIDIO SOCIO SANITARIO 
ASSISTENZIALE RAF RSA

PRESIDIO SOCIO SANITARIO 
ASSISTENZIALE RAF RSA

Continua il nostro viaggio nelle 
realtà pinerolesi. Questa vol-
ta ci siamo recati, presso la 
“CASA DI RIPOSO PREALPI” 
sita in Prarostino (TO) a circa 5 
Km da Pinerolo, in una locali-
tà di grande bellezza naturale.  
La “CASA DI RIPOSO PREALPI” è 
presente da circa 20 anni, grazie  
ai coniugi BOGGIO che ebbero 
l’idea di creare questa struttura 
volendo mettere in primo piano 
la professionalità da parte del 
personale operatore socio sa-
nitario, medici e infermieri. Ad 
accogliermi c’è il Comm. Adolfo 
BOGGIO e consorte nonché, la fi-
glia dott. BOGGIO Elisabetta che 
crea continuità e professionalità 
seguendo le linee guida volute 
dai suoi genitori. Dalla struttura 
osservo il panorama mozzafiato 
con prati maestosi, e la visione 
di tutta la catena montuosa del 
Pinerolese.  Si può paragonare la 
struttura come un vero e proprio 
albergo.  La “CASA DI RIPOSO 
PREALPI” è dotata di camere 
doppie arredate a nuovo con 
bagno e tv. All’esterno dispone 
di ampi porticati, terrazzi e gra-
devoli giardini privati con ampio 
parcheggio. Internamente è di-
sposta su due piani: ci sono ampi 
saloni, soggiorno sala da pranzo 
ampiamente illuminati, salon-
cini per conversazioni, sala TV.  
La cucina per la preparazione 
dei pasti giornalieri è modernis-
sima e funzionale. E’ presente 

anche una attrezzata palestra 
per l’attività fisica degli ospiti.   
Quello che si evidenzia su-
bito appena entrati nella 
struttura è la perfetta puli-
zia presente in ogni luogo.   
Tutti gli accessi sono aperti e 
quindi non danno la sensazio-
ne di degenza bensì di vacanza. 
Adiacente alla stessa vi è in co-
struzione altra porzione di fab-
bricato che verrà adibita all’am-
pliamento delle camere e ad una 
nuova struttura di riabilitazione. 
Inoltre, per gli ospiti della strut-
turai viene garantita la presenza 
quotidiana di un animatore per 
indirizzarli sulle varie attività, 
quali giochi di carte, lettura di libri 
e quotidiani, proiezione di film e 
altro, proprio, per garantire una 
vita di relazione ed una tranquilli-
tà psicologica. 
Ora chiedo alla dott.sa Elisa-
betta BOGGIO come è impo-
stata l’assistenza ai degenti.   
Essa mi spiega che la presenza 
dei medici è tutti i giorni compre-
so il sabato mentre la presenza 
del personale infermieristico 
è di 24 ore al giorno per tutti i 
giorni della settimana. L’attivi-
tà di formazione del personale 
viene svolta secondo le proce-
dure dettate dall’ASL inoltre, 
il sistema di addestramento, 
segue le norme del sistema di 
qualità ISO 9002 che ha in ge-
stione tutti i processi di lavoro. I 
n pratica la certificazione pre-
vede un rigido piano di ispezioni 

CASA DI RIPOSO PREALPI la trovate a Prarostino (TO) via Grigli nr. 24 tel. (+39) 0121 - 500393/323519  fax. 0121 - 500708

MARCO GAIDO

interne ed esterne al fine di as-
sicurare la costante applicazio-
ne di tutti i processi lavorativi. 
Altro elemento importante è il 
servizio di fisioterapie con pro-
cedure studiate per ogni singolo 
caso che permette di agevolare 
il recupero delle funzionalità 
motorie. Per quanto concerne 
i pazienti non autosufficienti 
gli stessi, sono sempre sotto 
controllo medico e infermieri-
stico. Al termine della visita la 
dott.a BOGGIO fa presente che 
possono accedere alla strut-
tura degenti autosufficienti e 
non, per tutto l’anno o, volen-
do anche solo per periodo sia 
settimanali che mensili e con-
valescenza post ospedaliera.  
Riepilogando la “CASA DI RIPO-
SO PREALPI” offre: assistenza 
medica giornaliera, assistenza 
infermieristica diurna e nottur-
na, presidio socio assistenziale, 
palestra, assistenza religiosa, 
posizione immersa nel verde 
della collina pinerolese, servi-
zio in camera completa di TV, 
telefono bagno e balcone con 
vista panoramica, certifica-
zione DNV UNI EN ISO 9002.  
Salutando la famiglia BOGGIO 
voglio ricordare ai nostri lettori 
che nonostante sia a soli 5 km 
da Pinerolo vale la pena di ar-
rivarci per dare uno sguardo e 
intrattenersi per le eventuali de-
lucidazioni con i proprietari che 
saranno lieti di rispondere ad 
ogni vostra domanda.
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Per 45 pinerolesi, che 
sono scesi in piazza nelle  
strade per sostene-

re le proteste dei “forco-
ni” nel mese dicembre del 
2013, dovranno presentarsi  
in un’aula giudiziaria a To-

La tensione per la stra-
ge di Parigi ha avu-
to delle “ripercus-

sioni” anche a Pinerolo?  
Se raccontiamo il fatto dell’8 
gennaio scorso diciamo di sì.  
Cosa è successo? Una perso-

rino  per essere proces-
sati. La prima udienza , 
con pm Ciro Santoriello,  
è stata fissata nel mese 
di settembre del 2017.  
Le accuse nei confronti degli 
imputati sono violenza privata 
e interruzione di pubblico ser-

na ha telefonato ai carabinieri 
informadoli della presenza di 
una valigia, tipo 24 ore, sospet-
ta proprio vicino all’ingresso 
laterale del duomo di Pinerolo.  
Ovviamente i militari si sono 
attivati e per non correre inutili 
rischi hanno coinvolto  gli arti-

45 “forconi” pinerolesi a giudizio nel 2017

L’8 gennaio in piazza San Donato
Bomba o non bomba?

C’è l’azione del demonio nella 
vicenda di Parigi

vizio. Erano oltre un centinaio 
gli indagati ma il magistrato 
ha deciso che solo 45 saran-
no portati a giudizio, per gli 
altri è prevista l’archiviazione.    
Nella foto di Alex Gallo la prote-
sta dei forconi in Corso Torino a 
Pinerolo

ficeri. Il mistero si è risolto con 
l’unica vera esplosione: quella di 
una micro carica esplosiva uti-
lizzata per far aprire la valigetta.  
All’interno c’erano solamen-
te degli attrezzi da lavoro.  
Qualcuno l’ha dimenticato a 
terra.

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

find us on 
facebook

CAFFETTERIA
COCKTAIL & WINE BAR

BIRRA APERITIVI
DD nni di “cDcn” c’è  nln il cliinni

Il PM Santoriello sulla protesta del 2013

Hamid Tayert, collabo-
ratore  dell’’Associa-
zione Culturale Mo-

schea Taouba di Pinerolo  e 
Giorgio D’Aleo componente 
pinerolese della commissio-
ne del dialogo con l’islam, in 
riferimento alle drammatiche 
vicende di Parigi afferma-
no: “Noi, persone del gruppo 
dell’amicizia islamo-cristiana 

ci sentiamo profondamente 
feriti dal terribile attentato di 
Parigi. In questa azione vedia-
mo l’intervento del demonio 
che vuole inquinare la Fede e 
il dialogo esistente, cercando 
di ostacolare così, il recipro-
co rispetto che, al contrario, 
vogliamo consolidare ed ac-
crescere proprio in questa 
circostanza. Per questo noi, 
Cristiani e Mussulmani, insie-

me a tutte le persone di buo-
na volontà, preghiamo ad una 
voce sola il Dio Unico che ci 
chiama alla vita, alla recipro-
ca conoscenza e rispetto».  
Nella foto: da sinistra un’im-
magine della drammatica 
strage di Parigi con l’uccisio-
ne di 12 persone compresi i 
giornalisti  di Charlie Hebdo.  
A seguire Hamid Tayert 
e Giorgio D’Aleo.

Hamid Tayert, Giorgio D’Aleo e sopra l’azione dei terroisti a Parigi

Nella foto la protesta del 2013 in corso Torino a Pinerolo (Foto Alex Gallo)

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  La valigetta prima e dopo... l’apertura
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Sono stati affidati in dicem-
bre i lavori di riqualificazione 
dello stabile di Via Vesco-

vado 20, a Pinerolo, per la realiz-
zazione di undici alloggi di Social 
Housing.
Un progetto importantissimo 
per la Città, che ha visto la So-
cietà Operaia di Mutuo Soccorso 
di Pinerolo e la Città di Pinerolo 
impegnate nel portare a termine 
questa progettazione che per-
metterà a diversi nuclei in diffi-
coltà del pinerolese - con partico-
lare riferimento a donne, donne 
sole con figli e anziani -  di avere 
un punto di riferimento fonda-
mentale per la “casa”. Il percorso 
prende il via con la risposta ad un 
avviso della Regione Piemonte 
per “Manifestazione di interesse 
per Social Housing”. Il progetto 
per il recupero dello stabile di Via 
Vescovado, di proprietà della So-
cietà Operaia di Mutuo Soccorso, 
ottiene il via libera della Regione, 
con un finanziamento di oltre 1 
milione di euro.
In questi anni sono stati poi ne-
cessari diversi passaggi ammi-
nistrativi e burocratici  per poter 
arrivare all’avvio dei lavori.
Tra questi, nel 2012, l’approva-
zione del “Protocollo d’intesa per 
la realizzazione dell’intervento 
sperimentale di Social Housing 
localizzato nel comune di Pine-
rolo”, tra Comune di Pinerolo, 
Società di Mutuo Soccorso di 
Pinerolo e Regione Piemonte. Il 
Comune di Pinerolo ha stanziato 
448.602,508 euro per contribu-

Sabato 24 gennaio 2015 
alle ore 15, in occasione 
della Settimana di pre-

ghiera per l’unità dei Cristiani, 
l’Ufficio per la pastorale del 
Turismo della Diocesi di Pi-

ire alla realizzazione di questo 
progetto. Nel complesso,  l’inve-
stimento, con il ribasso d’asta del 
27,99%,  ammonta a 1 milione e 
300 mila euro, compreso di costo 
progetti, Iva e sicurezza.
I lavori sono stati affidati alla ditta 
Viviani Impianti Srl.
Nello stabile via Vescovado 
verranno realizzati 11 alloggi di 
metrature variabili, per un totale 
di circa 730 metri quadrati di su-
perficie, con spazi comuni al piano 
interrato, quali lavanderia e sala 
incontri. Da segnalare anche la 
supervisione al progetto di recu-
pero delle Sovrintendenze ai Beni 
Artistici e Culturali: verranno sal-
vaguardati alcuni affreschi rinve-
nuti, i soffitti lignei presenti nella 
struttura e sarà consolidato sotto 
l’aspetto sismico. Le opere ver-
ranno realizzato in base a quan-
to stabilito anche dal “Protocollo 
Itaca Sintetico”, ovvero seguendo 
tutte le indicazioni per edifici ad 
alta efficienza energetica.
“E’ questo un avvenimento im-
portante per tutto il movimento 
del Mutuo Soccorso - spiega il 
Presidente, Ermanno Sacchetto 
-. Si tratta, infatti, del primo pro-
totipo di realizzazione di edilizia 
destinata ad accogliere, con per-
manenza temporanea, persone 
momentaneamente in stato di 
disagio abitativo: donne sole, 
donne con bambini, anziani. Nel 
complesso tutta l’operazione di-
venta significativa dimostrazione 
di come un immobile, acquistato 
oltre un secolo fa con uno scopo 
di utilizzo multi generaziona-

nerolo, in collaborazione con 
la Chiesa Valdese e la Par-
rocchia Ortodossa Romena, 
organizza una Visita guidata 
ai luoghi di culto cristiani della 
città: 
- Chiesa di S. Stefano il Grande  

Social Housing di via Vescovado
Visita guidata ai luoghi di culto cristiani

le, possa diventare, dopo tanto 
tempo, simbolo di un’iniziativa 
che ha alla base la solidarietà.  
Per rendere possibile il progetto, 
unico esempio in Piemonte di 
collaborazione tra una Società di 
Mutuo Soccorso e l’Amministra-
zione comunale, la nostra Società 
ha ceduto, in comodato gratuito 
trentennale, l’uso dell’immobile 
al Comune di Pinerolo che ha così 
potuto usufruire del contributo 
Regionale. Un risultato impor-
tante per tutti”. “E’ un risultato 
importantissimo - spiega il Sin-
daco, Eugenio Buttiero -. Ab-
biamo dovuto lavorare a lungo, 
tutti insieme, per poter arrivare 
a raggiungere questo obiettivo. 
Finalmente siamo arrivati all’av-
vio dei lavori e possiamo dire 
che è un risultato di grande im-
portanza per tutta la Città. Recu-
pereremo un bellissimo edificio 
nel centro storico e, sopra ogni 
cosa, daremo risposte abitative 
di qualità a persone in difficoltà 
del nostro territorio. In questo pe-
riodo, più che mai, c’è un grande 
bisogno di queste opportunità.  
Grazie al lavoro di tutti, alla di-
sponibilità della Società di Mutuo 
Soccorso, ai finanziamenti della 
Regione e del Comune, al lavo-
ro degli uffici Comunali, siamo 
arrivati a raggiungere un altro 
traguardo strategico. Ci sembra-
va dunque d’obbligo condividere 
con tutti l’avvio di questi lavori 
che presto offriranno 11 alloggi 
completi di servizio lavanderia e 
sala di ritrovo comune per nuclei 
in difficoltà.”

- Parrocchia ortodossa romena 
- Tempio valdese
- Cattedrale di San Donato. 
Appuntamento davanti alla 
Parrocchia ortodossa rome-
na, in via Archibugieri di San 
Giorgio alle ore 15

Partiti i lavori per la realizzazione di undici alloggi  “Social Housing. Pinerolo

Alla sinistra del sindaco  il presidente della Societa’ Operaia di Mutuo Soccorso di Pinerolo: Ermanno 
Sacchetto
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Nell’Istituto scolastico “I. Porro” “Nessuno viene escluso”
Integrazione scolastica anche per chi ha gravi disabilità

Esiste una scuola nel 
pinerolese in cui l’in-
clusione scolastica è 

una sorta di missione. Nes-
suno viene escluso, tutti 
hanno un posto, a qualcuno 
viene concessa una seconda 
opportunità.Abbiamo incon-
trato Loredana Grabbi, diri-
gente scolastica dell’Istituto 
Porro di Pinerolo, per farci 
raccontare cosa sono i pro-
getti di inclusione scolastica. 
Bisogna premettere che il 
corpo insegnanti e il perso-
nale non docente formano 
una squadra compatta, la-
vorando sinergicamente per 
accogliere e coinvolgere nella 
scuola ogni studente, valo-
rizzandone le abilità e pre-
stando attenzione a ogni tipo 
di esigenza. Si trovano così 
corsi di italiano per studenti 
stranieri, laboratori per allie-
vi disabili, sostegno didattico 
e psicologico per ragazzi con 
difficoltà di apprendimento o 
proveniente da contesti sociali 
svantaggiati. Due in partico-
lare le eccellenze dell’istituto  
“Porro”:il Laboratorio di Ma-
stro Geppetto e il progetto 
BES (Bisogni Educativi Specia-
li).Sono passati quasi vent’an-
ni da quando Giorgio Panighini 
diede vita al Laboratorio di 
Mastro Geppetto, poi trasfor-
mato in associazione in anni 
recenti. «La sua era una vera e 
propria missione» racconta la 
preside. «Aveva iniziato come 
insegnante tecnico-pratico 
poi aveva preso l’abilitazione 
come docente di sostegno. La 
sua convinzione era totale.»
I colleghi lo ricordano tutti con 
grande affetto. È stato una 
guida per la scuola e senza di 
lui molti progetti non sareb-
bero stati avviati. Nel 2010 in 
seguito alla prematura scom-
parsa del professor Panighini, 
il Laboratorio si è trasformato 
in Associazione degli Amici di 

Mastro Geppetto.  È presiedu-
ta da ex studenti, da docenti 
in servizio o in pensione e dai 
collaboratori scolastici «che si 
sono affezionati ai ragazzi». 
L’associazione accoglie tutti, 
anche ragazzi che non han-
no frequentato il Porro. È un 
modo per mantenerli sempre 
in contatto con la scuola e so-
prattutto per non far perdere 
loro le abilità acquisite con 
duro lavoro. Il Laboratorio di 
Mastro Geppetto è costituito 
da tre aule che accolgono quo-
tidianamente 25 ragazzi: una 
più grande e due più piccole. 
Sono laboratori polifunziona-
li in cui si svolgono svariate 
attività, dalla musica all’arte, 
dai lavori manuali all’uso del 
computer. I docenti si rendono 
disponibili anche ad accompa-
gnare gli studenti all’esterno, 
con piccole uscite alla scoper-
ta dei servizi che la città offre. 
«Si cerca di svolgere un lavoro 
duplice all’interno dell’istitu-
to» spiega la dirigente scola-
stica. «Da un lato, si offre un 
servizio pubblico che mira a 
salvaguardare i diritti di ogni 
studente; dall’altro, si cerca di 
migliorare e mantenere le au-
tonomie di ciascun ragazzo.» 
Parallelamente al laborato-
rio, si svolge poi un’attività 
di orientamento lavorativo. 
Per tre anni l’istituto ha par-
tecipato al progetto promos-
so dalla Provincia, “Pensami 
adulto”, con l’affiancamento 
della Cooperativa Orso e del 
Centro per l’Impiego di Pine-
rolo. Questo permetteva ai 
docenti di sostegno di accom-
pagnare i ragazzi alla scoper-
ta delle aziende del territorio. 
Si iniziava al terzo anno con 
un orientamento preliminare, 
poi al quarto anno si indivi-
duavano le aziende e si or-
ganizzava un piano di stage. 
«Siamo riusciti ad inserire un 
ragazzo al Carrefour di Ab-
badia, un’altra ragazza alla 
biblioteca di Torre Pellice, ab-

N e l  p a n o r a m a  s c o l a s t i c o  c ’ è  u n a  e c c e l l e n z a  c h e  l a v o r a  i n  s i l e n z i o  m a  c h e  r e n d e  f e l i c i

GABRIELLA BRUZZONE

Nelle foto, anche del 2011 e di oggi, il laboratorio di Mastro Geppetto, alcuni allievi, gli insegnati e amici di Mastro Geppetto.

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

biamo avuto contatti anche 
con un’azienda metalmecca-
nica di Airasca e con magazzini 
per la grande distribuzione»  
racconta con orgoglio la pre-
side. Nonostante l’erogazione 
di fondi si sia interrotta l’anno 
scorso, il progetto prosegue.
Accanto al lato più didattico, c’è 
però anche un aspetto ludico.  
«Vede la foto alla parete? 
Quella con i ragazzi sulla 
spiaggia?» mi domanda la 
preside indicando il muro alle 
mie spalle. Anni fa, il professor 
Panighini propose un soggior-
no di tre giorni in Liguria per i 
ragazzi affetti da gravi disa-
bilità. Venivano accolti nelle 
strutture della diaconia val-
dese ed erano accompagnati 
da docenti e assistenti, in al-
cuni casi anche dai genitori. La 
sponsorizzazione economica 
è sempre stata a cura dell’isti-
tuto, aiutato negli ultimi anni 
anche dall’Associazione Ma-
stro Geppetto e dai genitori di 
Dariel. L’integrazione poi si fa 
totale grazie all’intervento de-
gli altri studenti, in particolare 
quelli dell’indirizzo socio-sani-
tario. A  partire dal quarto anno 
accompagnano e affiancano 
durante le lezioni gli studenti 
disabili. Una sorta di tirocinio 
interno [...] Abbiamo poi incon-
trato il professor Gaetano Ca-
puto, referente scolastico per 
l’inclusione che ci ha spiegato 
che cos’è il BES. «Nel 2013 
una direttiva regionale ha ri-
voluzionato completamente il 
sistema dell’integrazione sco-
lastica, intesa in generale. Con 
l’introduzione del piano BES 
(Bisogni Educativi Specifici) si 
va ad intervenire sui casi di di-
sabilità riconosciuti dalla legge 
104, sui DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento) e su ogni 
forma di svantaggio, famiglia-
re, culturale, sociale» spiega 
il professor Caputo. Si indivi-
duano degli strumenti com-
pensativi per agevolare il per-
corso scolastico, o dispensativi, 

quindi riducendo il programma.  
Piemonte ed Emilia Romagna 
sono le uniche due regioni in 
Italia ad aver attuato un piano di 
intervento di questo tipo.
Il pinerolese è comunque avanti 
sotto questo aspetto: è stata 
creata una rete per le scuole 
superiori per permettere ai re-
ferenti e ai docenti di svolgere 
un lavoro integrato di scambio 
di esperienze e individuazione 
di attività.
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Marco Fantone, 39 
anni pinerolese, 
da tutti conosciuto 

con il nome di Buby, vuole 
raccontare al nostro giorna-
le la sua storia. Una storia 
di una malattia, di una spe-
ranza e di una felice conclu-
sione. Marco era sofferente 
di  insufficienza  renale cro-

Questo giornale, nel 
numero scorso, aveva 
pubblicato la notizia 

di un paziente oncologico in 
cura a Pinerolo al quale non 
erano stati consegnati dall’a-
zienda sanitaria TO3 cerotti, 
garze e disinfettanti ai co-
stringendolo all’acquisto in 
farmacia a spese proprie.  
L’ASL TO 3, a questa denuncia 
replica affermando che il fat-
to è realmente accaduto ma: 
“è stato un unico leggero ritardo 
di qualche giorno nella consegna 
da parte del fornitore, peraltro 
unico caso isolato in tutto l’anno. 
l’Azienda per non dover ridurre 
l’acquisto di farmaci e medica-
zioni ha puntato altresì sulla 
scontistica facendo pressioni in 
tal senso sulle case farmaceu-
tiche fornitrici (avvalendosi del 
nuovo Decreto legge n. 66/14) 
ottenendo riduzioni anche del 
30% negli importi di fornitura. 
Sono stati inoltre riorganizzati i 

Dopo svariati furti  i ca-
rabinieri del Nucleo Ra-
dio Mobile di  Pinerolo, 

hanno arrestato gli autori di 
una serie di “sottrazioni” delle 
ruote alle auto parcheggiate a 
Pinerolo. Voce Pinerolese, il 27 
dicembre scorso, aveva bub-

nica, una malattia scoperta 
durante la visita militare. Da 
allora visite mediche, far-
maci e l’inevitabile, dopo 
alcuni anni, dialisi. Tre volte 
alla settimana doveva recar-
si in ospedale per la dialisi.  
Con grande emozione, il 17 
dicembre scorso, entra in li-
sta trapianti e, come un se-
gno del destino, giunge, po-
chi giorni prima di Natale la 

numerosi precedenti magazzini 
farmaceutici sparsi sul territorio 
informatizzando le richieste dei 
servizi e le scadenze dei farma-
ci, evitando la frammentazio-
ne delle forniture e gli sprechi.  
senza ridurre alcun presidio ai 
servizi per i rispettivi pazienti. 
Infine da rilevare che l’ASL TO3 
ha rivalutato con particolare at-
tenzione il percorso di continuità 
di cura fra Ospedale e Territorio 
assicurando ai pazienti anche la 
distribuzione diretta dei farmaci 
e delle medicazioni necessa-
rie per il primo ciclo di terapia 
(nonché la fornitura delle medi-
cazioni a domicilio tramite il ser-
vizio di Integrativa e protesica), 
circostanza che rappresenta un 
servizio aggiuntivo a favore dei 
pazienti ancora poco diffuso nel 
sistema sanitario piemontese.   
Infatti, i pazienti presi in carico 
dal servizio di oncologia sono 
pienamente e regolarmente ga-
rantiti nella fornitura di disposi-
tivi medici e materiale sanitario 

blicato il video proprio dei due 
ladri arrestati mentre stava-
no rubando le quattro ruote a 
un’auto parcheggiata a Abba-
dia Alpina, frazione di Pinerolo.  
I Militari hanno tratto in arresto  
R.V., 21 anni, moldavo e D.D.I. 
20 anni, romeno, entrambi re-
sidenti a Pinerolo. I due viag-

“Sono rinato grazie a un donatore”
La testimonianza di Buby Fantone

Arrestati li ladri delle ruote delle auto a Pinerolo

Le forniture di cerotti, disinfettanti e 
garze ai pazienti oncologici

La donazione degli organi salva la vita ai malati

Nella foto Marco “Buby” Fantone

Il fermo immagine del video. Vedi il video su www.vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

(cerotti, disinfettanti, garze, ecc). 
Per i cerotti di fissaggio per ca-
teteri venosi sono stati spesi, 
sino ad oggi, € 47.000 a livello 
aziendale, di cui € 9.000 solo 
per l’ambulatorio di oncologia 
dell’Ospedale di Pinerolo. Inoltre 
sono stati spesi circa € 700 per 
disinfettanti specifici per il trat-
tamento di pazienti portatori 
di Catetere Venoso - CVC solo 
per l’ambulatorio di oncologia 
di Pinerolo. Importi coincidenti 
con le forniture degli anni pre-
cedenti. Più in generale per i 
dispositivi medico farmaceutici 
ed il materiale sanitario a favore 
dei pazienti l’ASL TO3 investe 
nel 2014, 57 milioni di euro (di 
cui 27 milioni per il solo mate-
riale sanitario e medicazioni).   
Questa Azienda ha sempre 
dedicato molta attenzione ai 
pazienti oncologici e qualsiasi 
spending  review effettuata non 
ha certo ridotto i servizi e le for-
niture dedicati a tali pazienti più 
fragili .”

giavano con i fari spenti ma i 
Carabinieri si sono subito in-
sospettiti e li hanno fermati.  
Nel bagagliaio 4 ruo-
te montate su cerchioni.  
Era il frutto del furto a un’auto 
a Abbadia Alpina. Tratti in ar-
resto sono poi stati liberati dal 
giudice pochi giorni dopo.

notizia che è tutto pronto per 
il trapianto di un rene. L’ope-
razione è perfetta e Marco 
torna a vivere. Marco vuole 
far conoscere la sua storia 
per lanciare un messaggio.  
 
“Tutte le persone in diali-
si, malate - racconta Mar-
co - devono sapere che esi-
ste sempre la speranza, la 
possibilità di un trapianto.  
Sono riconoscente a chi ha au-
torizzato all’espianto dell’or-
gano per me vitale. Io, purtrop-
po non so chi sia il donatore.  
So però, che in cielo, c’è un 
angelo che mi ha ridato la 
vita. Speranza, ecco cosa vo-
glio dire a tutti gli ammala-
ti. Bisogna avere speranza.  
Mai abbattersi e avere sempre 
fiducia. È anche importante 
ricordare quanto sia grande il 
valore della donazione organi. 
Ringrazio il personale medico 
e infermieristico del reparto 
dialisi dell’ospedale “Agnelli” 
di Pinerolo e anche quelli del 
centro trapianti delle Molinette 
di Torino”
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Sul quotidiano “La Stam-
pa” di martedì 17 aprile 
2012, l’opinionista Mas-

simo Gramellini dava il buon-
giorno ai lettori analizzando 
“l’urlo di dolore che si leva 
dagli scanni del Parlamento” 
a proposito di un’eventuale 
ipotesi di cancellazione o ri-
duzione del finanziamento 
pubblico ai partiti politici. Nell’ 
apprezzare l’impietosa analisi 
che tracciava Gramellini, cre-
do che oramai la politica non 
si rende conto che ha supe-
rato quella non tanto teorica 
linea di confine che demar-

ca l’addentrarsi quotidiano 
nell’antipolitica, con biglietto 
di sola andata. Il fattore che 
suscita una certa preoccupa-
zione è il fatto che è assoda-
to il rigetto per la politica da 
parte degli Italiani ma i politi-
canti pur rendendosene conto 
stanno cercando di aggrap-
parsi a tutte le ipotesi e possi-
bilità per rimanere  a galla ed 
in maniera squallidamente in-
degna, cercano di difendere i 
propri privilegi. Gli Italiani non 
dimenticano la superficialità 
e gli errori commessi dai po-
litici ma soprattutto i sotter-

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

Il rigetto per la politica da parte degli Italiani
fugi e le furberie legislative 
e giuridiche escogitate ai fini 
dell’autoprotezionismo delle 
“caste”, specialmente la loro 
e lo dimostrano le percentuali 
di votanti delle ultime tornate 
elettorali che nonostante sia-
no impinguate da abbondanti 
schiere di Rom, extracomu-
nitari e stranieri presi in pre-
stito, gli autoctoni si possono 
identificare in percentuali 
scese oramai è sotto le due 
decine di unità. Il Parlamen-
to oramai è più paragonabile 
ad uno dei gironi di dantesca 
memoria che ad un luogo di Mauro Leoni

Daniela Ruffino
Vicepresidente 

Regione Piemonte

“Affinché la cultura in Pie-
monte non segua una linea 
unicamente torinocentrica 

è fondamentale che la Regione 
dialoghi con quelle che, ad oggi, 
non possiamo che definire le 
periferie della cultura, cioè i 315 
comuni della provincia per i quali, 
insieme agli altri comuni del ter-
ritorio regionale, manca un pro-
getto concreto di rilancio e svilup-
po di questo settore”_: a parlare 
è laVicepresidente del consiglio 
regionale, Daniela Ruffino, a mar-
gine della presentazione, in Com-
missione consiliare, delle linee di 
indirizzo per la cultura della Giun-
ta Chiamparino. “Il mio auspicio 
- continua la vicepresidente-è 
che su tutta la progettualità, dalla 
superfondazione alle altre scelte 
che verranno messe in campo 
in ambito culturale, l’assessore 

Parigi dialoghi con i sindaci del 
territorio piemontese e in par-
ticolare con quelli del Torinese, 
dove, con l’eliminazione della 
Provincia e prospettive ancora 
poco chiare da parte della nuo-
va città metropolitana, è venuta 
a mancare una figura di regia.  
Un ruolo che spero sia assunto 
dalla Regione, in un momento in 
cui le idee fanno i conti con l’as-
senza di risorse e i nostri Comuni 
hanno bisogno di un sostegno 
non solo economico, ma anche 
di coordinamento. Serve anche 
per la cultura un Piano di zona, 
che vada oltre il torinocentrismo e 
permetta di rifondare il settore su 
tutto il nostro territorio”.

“La cultura piemontese superi il torino-
centrismo”

RIFUGIO GHINCIA PASTOUR
Ci è stato segnalato da 

alcuni nostri lettori un 
rifugio ai piedi del Mon-

viso ove esiste ancora la tradi-
zione montana nell’accogliere i 
turisti sia nei mesi invernali che 
in quelli estivi. 
Il Rifugio GHINCIA PASTOUR 
è dislocato in Val Po proprio ai 
piedi del maestoso Monviso a 
circa 2350 mt di altitudine. Si 
può arrivare al rifugio sia con 
gli impianti sciistici di risalita 
partendo da Crissolo sia, per 
gli amanti dello sci alpinismo e 
delle ciaspole, partendo da Pian 
della Regina e con una salita di 
circa un’ora e mezza si arriva al 
Monte Grane meta del rifugio 
GHINCIA PASTOUR.
Giungo al rifugio mediante l’im-
pianto di risalita e con mio gran-
de stupore posso godere di un 
meraviglioso panorama su tutti 
i monti, compre il Monviso e 
sulla pianura sottostante.
Ad accogliermi all’ ingresso la 

famiglia DEPETRIS gestori del 
locale. Mirko, il figlio, mi ac-
compagna a visitare il rifugio.  
Troviamo all’interno due con-
fortevoli sale pranzo in stile 
montano con annessa sa-
letta per una capienza di cir-
ca 70/80 posti a sedere. La 
cucina curata dalla mamma 
è tipicamente casalinga con 
piatti di selvaggina, polenta, 
formaggi e quanto si può tro-
vare nell’ambiente montano.  
Tutto genuino e di qualità. 
Questo rifugio ha anche un 
fascino particolare ed è ti-

UNA META PER GLI AMANTI DELLA MONTAGNA AI PIEDI DEL MAESTOSO MONVISO

MARCO GAIDO
pico di GHINCIA PASTOUR  
organizzare cene in quota di-
scendendo poi con sci e fiacco-
le, oppure accompagnati con il 
gatto delle nevi. Altra cosa im-
portante è, per chi non scia, vi è 
la possibilità di prendere il sole 
presso il solarium adiacente al 
rifugio.Dopo aver pranzato con 
una splendida polenta e cin-
ghiale mi accingo alla discesa, 
consigliando vivamente questo 
ambiente famigliare dove la 
cordialità e la cosa essenziale 
e i prezzi sono veramente alla 
portata di tutti. 

aristoteliana provenienza,  
costituito esclusivamente 
da caste che si intrecciano 
ad autoprotezione reciproca 
incuranti dei problemi e del-
le difficoltà che quotidiana-
mente è costretta e subire 
chi si trova fuori dai privilegi 
dei politicanti e delle caste 
che imperversano senza ri-
tegno e senza coscienza, 
nella più completa impuni-
tà. Un Parlamento che non 
rappresenta più il “Popolo” 
composto da schiere varie-
gate, da quella degli ex giudici 
a quella degli ex sindacalisti, 

da quella di medici, avvoca-
ti e farmacisti a quella degli 
indagati e corrotti, ecc. ecc.  
tutti accumunati in quell’e-
spressione consortile par-
lamentare della così detta 
“casta”, tutti impegnati a 
difendere a spada tratta i 
propri privilegi e diritti ac-
quisiti (chissà perché solo 
i loro) come giustamente 
evidenzia Gramellini e incu-
rante di tutto “ traffica nel 
sottobosco dei partiti e delle 
istituzioni da essi occupati”.  
Allo stato attuale non è dato 
sapere quali acerrime bat-

taglie si consumeranno 
per eleggere il nuovo Pre-
sidente della Repubblica;  
un dato di certezza però 
esiste: la storia inse-
gna (quousque tandem 
abutere … [Cicerone ])  
che tutto è effimero e prima 
o poi il vento cambia, muta 
direzione….Frequentando un 
mercato, una banca, un uffi-
cio postale, un bar, un super-
mercato, oppure viaggiando 
sul tram, sul treno ecc., si ode 
l’urlo di dolore della gente:  
quousque tandem... ?

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
CON NOI É FACILE!

VAI SU vocepinerolese.it oppure chiama +39 345 72 35 929
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DARIO POGGIO

Percorrendo la vecchia stra-
da che da Cavour conduce a 
Bibiana, dopo circa un chilo-
metro o poco più, sul lato de-
stro appare un viale alberato 
che conduce ad una antica 
dimora nobiliare chiamata 
“Villa Lupi “.
Questa bella palazzina deve 
il suo nome al conte Edoar-
do Lupi di Moirano, S.Ten. 
del reggimento Nizza caval-
leria, che la abitò nella prima 
metà dell’ottocento e la cui 
figlia Teresa andò in sposa al 
nobile Alessandro dei conti 
Cavalli d’ Olivola che succe-
dette nella proprietà.   
In precedenza la villa era sta-

Il mistero di villa Lupi Di Moirano, tra Cavour e Bibiana.
“Un Cagliostro cavourese”. Nel parco una figura...“ Il fantasma del vecchio 
conte Edoardo …il Dominatore dei Fulmini”.

Nella foto Villa Lupi

ta di proprietà dei nobili conti 
Pullini di Sant’ Antonino e del 
nobile Paolo Antonio Teppa. 
Questa strana storia, che 
ognuno può interpretare a 
suo piacimento ritenendola 
verace o frutto di fantasia, 
iniziò in una soleggiata do-
menica d’ agosto del 1960 
sulla piazza principale di 
Cavour quando un gruppo 
di persone stava tranquilla-
mente discorrendo attorno 
ad un tavolo del Bar Roma. 
Improvvisamente, da que-
sto gruppetto di persone, tra 
cui vi erano i fratelli Rivoira, 
il dott. Argentero, il fratel-
lo Riccardo e nostro padre, 
si alzò improvvisamente un 
distinto signore che si allon-

tanò velocemente, in preda 
ad un inconsueto raptus di 
risate quasi isteriche.
Tutti i presenti notarono 
questa strana vicenda tan-
to più che la persona presa 
dall’irrefrenabile ilarità era 
il nobile Edoardo Cavalli dei 
conti d’ Olivola che tutti a Ca-
vour conoscevano assai bene 
come serissima persona, 
seppur un po’ stravagante 
per la sua rigida andatura, la 
sua proverbiale… parsimonia 
ed il suo vecchio motorino 
che utilizzava sempre per ve-
nire a Cavour dalla sua villa in 
campagna.
L’argomento oggetto del-
la normale discussione del 
gruppetto di amici era la“-
grandine ed i fulmini “, ar-
gomento assai consueto in 
un paese ad economia pre-
valentemente agricola e ben 
conosciuto dai due fratelli 
geometri Rivoira che face-
vano, di mestiere, i periti per 
i danni provocati dalla gran-
dine.
La cosa finì ovviamente lì 
e nessuno più accennò allo 
strano comportamento 
dell’anziano nobiluomo.
Se non che, circa un anno 
dopo, a Cavour presso villa 
Lupi (dove nostro padre, Di-
rettore della Confartigianato 
di Torino e Provincia, si era 
recato a trovare il nobile Ca-
valli per valutare la possibilità 
di esporre un antico servizio 
d’argenteria in una mostra 
dell’Artigianato d’eccellenza 
piemontese), quest’ultimo 
(che era un amico di vecchia 
data), volle rivelargli il moti-
vo del suo strano… compor-
tamento in quella domenica 

PS: “Un mondo che fosse tanto 
semplice da poter essere compre-
so, sarebbe troppo semplice per 
contenere osservatori in grado di 
comprenderlo. La scienza ha i suoi 
confini e non sarà mai più forte 
dei misteri”.

John D.Barrow

d’agosto.
“ Fui preso da quell’inconsueto“ 
raptus di riso “ che non seppi 
contenere tanto da dovermene 
andare e lasciare anticipata-
mente la piacevole compagnia 
in quanto il geom. Rivoira ave-
va, a più riprese, sentenziato e 
sostenuto che la grandine ed i 
fulmini sono fenomeni naturali 
non prevedibili e non domabili; 
mentre io sapevo, e ne ero qua-
si certo, che esiste una tecnica, 
una forza segreta, misterio-
sa con cui è possibile pilotare 
queste forze della natura e non 
solo quelle”. 
L’ affermazione stupì molto mio 
padre che, ovviamente chie-
se, se possibile, maggiori lumi 
sull’argomento:
“ Un mio avo, fin da giovane 
grande appassionato e studio-
so dei misteri della metafisica 
e della criptografia, trovò in un 
vecchio libro ebraico un foglio 
coperto di caratteri e nume-
ri strani ed incomprensibili. 
Dopo aver esaminato, anche 
con amici studiosi, questo do-
cumento si convenne che era 
probabilmente un insieme di 
diversi e connessi “ Pantacolo” 
ovvero segni-sigilli sacri che 
significavano o racchiudevano 
qualcosa di segreto . 
Il mio parente, da quel giorno, 
non ebbe pace e si buttò anima 
e corpo, per lunghi anni ad ap-
profondire le forze dell’ ignoto, 
dell’occultismo, la scrittura ca-
balistica e numerologica e l’alta 
magia magmatica cerimoniale. 
Forze (non riconosciute dalla 
moderna scienza) con cui l’uo-
mo potrebbe entrare in relazio-
ne con le forze naturali e poten-
ze invisibili.
Il risultato di questi studi lo 

portò alla scoperta (almeno lo 
riteneva) di una forza di cui egli 
stesso non era completamente  
padrone e la cui complessità, 
potenza e pericolosità gli era 
però evidentissima. 
Una scoperta che permetteva di 
far muovere, quasi a comando, 
fluidi essenziali della materia 
potendo influenzare e pilotare 
manifestazioni della natura …
come ad esempio… i fulmini!
Una scoperta che lo turbò 
profondamente e che segnò 
sicuramente la sua esistenza 
ma che non volle rivelare mai 
a nessuno chiudendosi nel più 
assoluto riserbo. Una scoperta 
che anzi volle dimenticare, can-
cellare dalla sua mente per non 
voler sfidare le leggi della natu-
ra e del cosmo . 
Tuttavia, in vecchiaia, scrisse 
un complesso testo dove, pro-
babilmente, spiegò il risultato 
dei suoi studi ed il suo incredi-
bile segreto. 
Questo antico documento fu 
rinvenuto casualmente, ordi-
nando vecchi carteggi di fami-
glia, da mio nonno che, impau-
rito dal possibile contenuto che 
aveva almeno parzialmente in-
tuito, lo fece murare in un luogo 
segreto di questa villa. 
Molti anni addietro, venni a co-
noscenza di questi fatti da alcu-
ne confidenze…, e pertanto misi 
in atto qualche personale ricer-
ca ed alcuni prudenti sondaggi 
nei muri della villa.  
Tutti i tentativi di scoprire il “ 
luogo dove era stato nascosto 
il documento” risultarono vani.
Tuttavia, lo confesso, fui in-
consciamente sollevato di non 
aver trovato nulla e così, assai 
presto, 
 mi arresi rinunciando alle ricer-

che senza più pensarci.
Questo e quanto, questa è la 
storia…ed è per questo che 
quel giorno scappai ridendo 
nervosamente alle sicure af-
fermazioni del geometra…af-
fermazioni che mi riportarono 
improvvisamente alla mente 
l’oscuro mistero…”
Certo un racconto che ha 
dell’incredibile, forse solo una 
semplice storia …una favo-
la… una leggenda locale ma 
che potrebbe anche esse-
re, almeno in parte vera, se 
pensiamo, ad esempio, agli 
sbalorditivi esperimenti che, 
solo pochi anni fa, faceva con 
grande successo e scalpore il 
notissimo dott. Gustavo Rol 
(esperimenti che nulla aveva-
no di magico e che non erano 
illusioni, inganni o cialtrone-
rie). Straordinari, inspiegabili 
prodigi che lo stesso Rol defi-
niva “possibilità al servizio del 
prossimo”. Ed oggi, non sono 
pochi coloro che percorrendo 
la vecchia strada di Bibiana, 
nelle più spaventevoli notti 
di temporale, dichiarano im-
pauriti di aver visto aggirarsi 
nel parco incolto e trascura-
to di quella che un tempo fu 
la nobile residenza dei conti 
Lupi, un’ombra bianca, una 
forma immateriale ma ben 
visibile…
“ Il fantasma del vecchio con-
te Edoardo …il Dominatore dei 
Fulmini”.

In questi giorni ci si può imbat-
tere sui social networks in un 
numero innumerevole di im-

magini che si rifanno agli attentati 
avvenuti in Francia alla redazione 
di Charlie Hebdo. La condanna è 
pressoché unanime: solo qualcu-
no tiene la parte agli attentatori 
e sostiene le ideologie che li han-
no mossi al compimento di uno 
scempio incredibile. Mi ha colpito, 
tuttavia, un’immagine che reca al 
suo interno queste parole: «Qual-
cuno sostiene che il problema non 
sia l’Islam: ma io non ho mai sen-
tito di un buddista, un induista, un 
testimone di Geova, un cristiano, 
un ortodosso, un valdese che ab-
bia sparato, sgozzato, macellato, 
ucciso nel nome del suo Dio».
Non è una novità il fatto che, a ri-
dosso di avvenimenti gravi e pre-
occupanti come quello avvenuto 
pochi giorni fa a Parigi, compaiano 
immagini come queste: ci si è tal-
mente abituati che si considera 
normale un atteggiamento aber-
rante come quello di cavalcare 
una tragedia per sfruttare l’onda 
di indignazione popolare e portare 
acqua al proprio mulino. Recente-
mente anche un importante lea-
der politico italiano ha attaccato 
frontalmente il Papa, giudicando 
sbagliate le parole espresse dal 
Pontefice in difesa dell’Islam. Qui 
non si vuole fare apologia politica o 
religiosa: si vuole mettere in chiaro 
che la religione è una cosa, gli atti 
compiuti in nome di una propria 
convinzione (religiosa, politica, 
ideologica) sono altro. Esistono 

certamente anche ispirazioni reli-
giose nefaste e violente, ma non 
è il caso dell’Islam. A scrivere non 
è un musulmano o un filo-islami-
co: è un cristiano (claudicante, ma 
cristiano).
Non serve essere laureati in scien-
ze religiose per scoprire la falsità 
della frase citata poco sopra. Ba-
sta avere un pizzico di curiosità e 
qualche fonte di informazione: il 
web, ad esempio, se preso con le 
dovute precauzioni è più che suf-
ficiente per chiarire alcuni concetti. 
Basta avere il desiderio di com-
prendere, lasciando da parte pre-
giudizi e stereotipi, oltre che colori 
politici. Un pizzico di curiosità può 
smuovere convinzioni cristallizza-
te: basta volerlo.
Facciamo una specie di gioco: pro-
viamo a prendere in considerazio-
ne le principali religioni o filosofie 
del mondo.
Esistono persone che si professa-
no buddiste e praticano la violen-
za. Esistono addirittura leader ri-
conosciuti che incitano alla pratica 
del male contro coloro che credo-
no in qualche cosa di diverso all’in-
terno di uno dei pensieri religiosi 
più pacifici che esistano. Si chiama 
Wirathu il monaco buddista di ori-
gine birmana che ama definirsi il 
“Bin Laden birmano”. Appartiene 
alla medesima corrente di pen-
siero del Dalai Lama, ma conduce 
una battaglia sanguinaria contro i 
musulmani. Nell’ottobre del 2012 
ha ispirato un raid contro la popo-
lazione musulmana dello stato di 
Rakhine, provocando 200 morti 
e quasi 100 mila sfollati. A suo 

Terrorismo o religione?
avviso la colpa dei musulmani del 
luogo è quella di stuprare le don-
ne birmane e praticare violenza: 
la risposta alla violenza (possibile, 
probabile, comunque da verificare 
caso per caso) di questo monaco 
si discosta non poco da quella del 
Dalai Lama Gyatso.
Nel corso della storia cristiana 
sono moltissimi i massacri av-
venuti “in nome di Dio”, dimenti-
cando l’insegnamento di Cristo. 
Sarebbe superfluo fare una pano-
ramica storica: basterebbe citare 
le crociate, gli scontri anche molto 
aspri tra cattolici ed ortodossi, o 
tra cattolici e protestanti per di-
mostrare che anche all’interno del 
mondo cristiano si sono compiute 
indicibili nefandezze. Ancora, fino 
a pochi anni fa, ideologie deviate 
ispirate al cattolicesimo e al prote-
stantesimo provocavano nell’Ul-
ster (Irlanda del Nord) uno scontro 
fratricida che ha intriso di sangue 
innocente quella terra.
L’induismo è un movimento reli-
gioso che conta oltre 330 milioni 
di divinità, secondo alcuni studi. È 
inevitabile pensare che una real-
tà così frammentaria rechi in sé 
stessa diverse anime, alcune del-
le quali ispirate ad ideali violenti e 
brutali. Gli scontri sono secolari: la 
stessa divisione tra India e Paki-
stan vede, tra le altre dinamiche, 
anche l’aspetto religioso e la con-
trapposizione tra islam e induismo 
come causa della separazione. 
Nel 2002 i musulmani furono le 
vittime di un furore cieco operato 
da sedicenti fedeli indù: morirono 
2000 persone, soprattutto donne 

Una riflessione dopo la tragedia di Parigi

Sx del sindaco  il presidente della Societa’ Operaia di Mutuo 
Soccorso di Pinerolo: Ermanno Sacchetto

che subirono stupri di gruppo pri-
ma di essere bruciate vive. Oltre 
15000 islamici furono costretti a 
lasciare le loro abitazioni.
Degli islamici si è già detto fin trop-
po: basterebbe ricordare le Torri 
Gemelle, l’Isis, i vignettisti di Parigi.
Senza avere la pretesa di farsi cu-
stodi e garanti della verità, si può 
osservare come le nefandezze 
siano state compiute, e vengano 
perpetrate tuttora, sbandierando 
questa o quella convinzione reli-
giosa. Ma non è Dio, non è Allah, 
non è Buddha, non sono le divinità 
indù a promuovere e comandare 
la violenza: è l’uomo a usare que-
ste convinzioni come foglie di fico 
per legittimare le proprie schifezze.
Il Corano, come la Bibbia, sono libri 
ispirati che sono stati scritti in altre 
epoche e vanno perciò compresi 
e studiati con attenzione. Oserei 
quasi dire che vanno “attualizzati”, 
senza voler snaturare il senso, il 
cuore del loro messaggio.

Coloro che hanno redatto le va-
rie parti della Bibbia sono stati 
influenzati a loro volta da con-
vinzioni, usanze, stili riconducibili 
all’epoca nella quale hanno vissu-
to. Lo stesso si può dire degli au-
tori (agiografi) degli altri libri sacri. 
Ma se non si legge un testo sacro 
“cum grano salis”, si può far dire a 
Dio tutto e il contrario di tutto: un 
caro professore del liceo ripeteva 
spesso che se si vuole si può an-
che trovare nella Bibbia una frase 
che indica che Dio non esiste. Il 
Salmo 9, versetto 25 dice testual-
mente: “Dio non esiste”. Ma la 
frase va presa nel contesto: in ma-
niera completa la frase è: “L’em-
pio dice: Dio non esiste”. Perciò è 
bene usare la testa e diffidare di 
coloro che puntano il dito su una 
religione: lo fanno per una forma di 
interesse. Che sia pura meschinità 
o speculazione politico-elettorale, 
poco importa. Di certo puntare 
il dito su alcune religioni è come 

buttare benzina sul fuoco: farlo è 
quantomeno scellerato e miope, 
perchè bisogna fare i conti con la 
realtà attuale.
Il male va imputato non a Dio, 
non ad un credo, ma a quella par-
te oscura che alberga nel cuore 
dell’uomo di ogni tempo, in ogni 
epoca, ad ogni latitudine.
Mi è piaciuta, da cristiano, quell’im-
magine ormai celebre che ritraeva 
il terrorista di Charlie Hebdo e il po-
liziotto a terra, pochi istanti prima 
di essere giustiziato. Una vignetta 
indicante il cecchino diceva: Que-
sto è un terrorista, mentre un’altra 
vignetta, indicando il poliziotto, 
recava scritto: Questo è un mu-
sulmano. Non dimentichiamolo: 
sono morti due islamici praticanti 
in quella strage, due vittime che 
stavano svolgendo il proprio la-
voro.
Perché una cosa è il terrorismo, 
un’altra è la religione. Che si sia 
credenti o meno.

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

FOODS
CENTER

TAGLIO E ALIMENTARI Forniture per Bar, Pizzerie, Ristoranti, Pro Loco e non solo

Food Center, i fatti
sono la nostra prova

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

FOODS
CENTER
Noi  le bugie non le diciamo ma per carnevale le vendiamo, 

ed a un prezzo incredibile!
Noi  le bugie non le diciamo ma per carnevale le vendiamo, 

ed a un prezzo incredibile!
Ingrosso e dettaglio generi alimentari  articoli per la casa e attività commercialiIngrosso e dettaglio generi alimentari  articoli per la casa e attività commerciali

INGROSSO, DET
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Luserna San Giovanni Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

E’ stato condannato a due anni. La centrale a biomasse si farà

Chiusa la sede dell’ufficio turistico

Mobilio solitario abbandonato

Non entra il sacchetto e io taglio la plastica

Aveva investito e ucciso Riccardo Agù Il Sindaco: cercheremo di ottimizzarne i vantaggi 

Nuovo direttivo Pro-Loco entro la fine del mese

Raccolta differenziata a regola d’arte N°  7

Bidone raccolta differenziata modificato

Manuel Monnet, la per-
sona che il 6 ottobre 
del 2012 investì e 

uccise il 15enne Riccardo Agù, 
di Luserna San Giovanni, è sta-
to condannato dal tribunale di 
Torino, a 2 anni e 8 mesi di re-
clusione. A questi si aggiungo-
no 6 mesi per guida in stato di 
ebbrezza. A Monnet, inoltre, è 
stata ritirata immediatamente 
la patente e confiscata l’auto in 
suo possesso. Avendo benefi-
ciato del rito abbreviato Monnet 
potrà fare, eventualmente, ap-
pello per chiedere una riduzione 
di questa pena.
La mamma di Riccardo Agù è 
sconfortata da questa senten-
za.
“Sono delusa, amareggiata e 
sconcertata, - dice al nostro gior-
nale Cinzia Borgiattino, la mam-
ma di Riccardo - il 15 Gennaio 
2015, presso il tribunale di Tori-
no c’è stata la prima udienza del 
processo contro Manuel Monnet, 
il pirata della strada che investì il 
mio Riccardo guidando in stato di 
ebbrezza. Premetto che la data 
prevista era quella del 29 Genna-
io ma Manuel Monnet ha chiesto 
di avere un altro tipo di senten-
za, rito abbreviato, e ha chiesto 
clemenza in tribunale per non 
scontare, secondo me, neanche 
un giorno di carcere; per cercare di 
non pagare con la galera l’uccisio-
ne del mio Riccardo”.
All’udienza erano presenti il 
Giudice dott. Stefano Vitelli, 
il PM del tribunale di Torino, 
Monnet con il suo avvocato, 
l’avvocato di Ribet Pierre, (l’altro 
ragazzo che era sul motorino 
con Riccardo), e Cinzia Borgiat-
tino con l’avvocato Lorenzino 
che ha fatto le veci dell’avvoca-
to Galetti . 
“Dopo tanti anni di attesa e tan-

A Luserna San Giovanni 
la centrale a biomasse 
legnose verrà costru-

ita, è quanto i proponenti del 
progetto hanno comunicato il 
9 Gennaio al Sindaco del pa-
ese Duilio Canale, il quale ha 
preso atto di una decisione e di 
un problema trasmesso dalla 
precedente amministrazione, 
dicendo che si adopererà per 
ottenere i massimi vantaggi 
dall’impianto, compreso anche 
quello dell’impatto ambientale.  
Quella della centrale è una sto-
ria molto lunga iniziata nel 2010 
e proseguita con due ricorsi al 
TAR e uno al Consiglio di Sta-
to, ricorsi comunque tutti vinti 
dall’ente proponente, azienda 

In Val Pellice la lunga serie 
delle chiusure delle strutture 
pubbliche che sta investendo 

i comuni di Torre Pellice e Lu-
serna San Giovanni sembra non 
avere fine e pare segnata da un 
destino ineluttabile.

Ultimo capitolo, ci auguriamo 
temporaneo vista la valenza del 
servizio, è quello della soppres-
sione, con relativa chiusura, della 
sede dell’ufficio turistico di Lu-
serna San Giovanni ubicato nella 
casetta di Piazza Partigiani.
Dal 1° Gennaio un cartello affis-
so dietro alle sbarre della porta 
recita queste parole.
Si comunica che dal 1° Gen-
naio 2015 l’ufficio chiuderà per 
mancanza di fondi. Ci scusiamo 
e ringraziamo tutti coloro che in 
questi anni hanno usufruito dei 
nostri servizi.
Il Comune non riesce più a con-

Non ci stupiamo or-
mai più di niente e, 
in modo particolare, 

non ci stupiamo di come certe 
persone abbandonino prati-
camente di tutto nei punti di 
raccolta senza porsi nessun 
problema . 
Siamo sempre a Luserna San 
Giovanni nel punto di raccol-
ta ubicato vicino alla stazione 
ferroviaria. In questo luogo è 
stato abbandonato pratica-
mente di tutto, tranne il mo-
bilio. Questa volta c’è. Un mo-
bile semidistrutto che non si 
capisce bene cosa sia lasciato 
lì vicino al bidone del rifiuto in-

Da qualche tempo sono 
stati proposti dall’ACEA 
dei nuovi contenitori 

per la raccolta differenziata della 
plastica che sono del tutto simili 
a quelli per la raccolta del vetro, 
cioè con foro in testa coperto da 
lamelle di plastica; ciò rende pra-
ticamente impossibile introdur-
re un sacchetto in un unico colpo 
ma si deve gettare un oggetto 
per volta.
Bene, a Luserna San Giovanni, 
nel punto di raccolta ubicato vici-
no alla stazione ferroviaria qual-
cuno ha pensato, furbamente, 
di tagliare le alette di plastica in 
modo da lasciare libero il foro 
che adesso consente di intro-
durre la spazzatura con molta 
più facilità.
Un’azione da non fare ma che si-

te lacrime versate, che purtroppo 
non finiranno mai, e tenendo an-
che conto che il nonno di Riccardo 
non ha potuto assistere all’ udien-
za, visto che è morto per il grande 
dolore il 28 Gennaio del 2014, il 
verdetto del giudice è stato que-
sto”.
L’avvocato del Monnet, ha af-
fermato in udienza, che il suo 
assistito è molto dispiaciuto 
per l’accaduto ed è pentito. La 
mamma di Riccardo, però, non 
la pensa nella stessa maniera. 
“Purtroppo, il tragico incidente, 
si commenta da solo – prose-
gue la mamma di Riccardo - e 
tutti sperano che entri in vigore, 
quanto prima, la legge sull’omi-
cidio stradale. Sperando che fun-
zioni come deterrente e che altre 
madri non debbano subire quello 
che ho subito io. In Val Pellice il 
mio Riccardo non è stato mai 
dimenticato, ci sono state molte 
iniziative in suo onore e ricordo, 
gli hanno anche dedicato una 
canzone.  Mi conforta il fatto che 
ancora adesso, dopo ben due 
anni dalla sua morte, sia ancora 
esposto su un leggio nel viale del 
cimitero di Luserna un suo album 
di foto. Ringrazio anche enorme-
mente tutta la redazione di Voce 
Pinerolese per gli articoli che usci-
rono, a suo tempo, sulle pagine 
del giornale e sul sito. Sono, però, 

ENRICO NOELLO ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

estremamente delusa di come 
va la giustizia in Italia e nella Re-
gione Piemonte. Un esempio?  
Nel Giugno 2014 sono andata 
negli uffici del tribunale di Torino, 
(visto che a Pinerolo non c’è più, e 
anche su questo argomento si po-
trebbe aprire un dibattito infinito), 
sono arrivata in tribunale per sa-
pere perché la data zdella convo-
cazione per l’udienza non mi era 
ancora stata comunicata e la cosa 
sconcertante è che non trovava-
no neanche il fascicolo del caso.  
Ho pianto per 2 ore nei corridoi, 
tenendo un contatto diretto con 
il mio avvocato in Toscana e poi 
sono stata liquidata con una 
stretta di mano, delle scuse super-
ficiali e un foglietto su cui c’erano 
scritti 2 numeri del fascicolo. Mi è 
rimasto tutto questo del mio Ric-
cardo? Questa è Giustizia? I tem-
pi della burocrazia italiana sono 
interminabili e logoranti e si sono 
allungati ancora di più dopo la 
chiusura del Tribunale di Pinerolo.”
Questo è quello che la mamma 
di Riccardo ci ha raccontato. 
Nel paese di Luserna la figura 
di Riccardo, lo ripetiamo, non è 
mai svanita. In futuro verranno 
organizzate sicuramente altre 
iniziative a scopo sociale, ini-
ziative di prevenzione contro la 
guida in stato di ebbrezza e in 
alta velocità. 

La madre di Riccardo Agù e dietro di lei lo striscione
con il volto del figlio. Nella foto il muro di contenimento della centrale in 

zona bersaglio.

Nelle foto, di Enrico Noello, la casupola sede dell’ufficio 
turistico e il cartello affisso dietro le sbarre della porta chiusa.

Nella foto, di Enrico Noello il bidone della spazzatura incriminato

agricola Guido Merlo, che ha 
stabilito entro la fine dell’autun-
no il termine dei lavori. Si chiude 
così una questione spinosa du-
rata anni e sulla quale il Comi-
tato Luserna Attiva ha profuso 
molte energie mediante due 

tribuire per mantenere in servi-
zio l’ufficio dove non solo si po-
tevano acquistare i biglietti del 
treno e del pullman ma si pote-
vano reperire preziose informa-
zioni sui servizi comunali e sugli 
itinerari turistici.
Entro la fine del mese di Gennaio 
si dovrebbe rinnovare il diretti-
vo della Pro-Loco, che gestiva 
il servizio. Ci Auguriamo che la 

raccolte di firme e attivazione 
dei ricorsi. Nella zona bersaglio, 
luogo di edificazione dell’impian-
to, il muro di contenimento già 
pronto e lasciato in sospeso da 
un po’ di tempo avrà una conti-
nuazione.

chiusura rimanga temporanea 
e che il nuovo direttivo trovi una 
soluzione per garantire una serie 
di servizi fondamentali per la val-
le, una valle da rilanciare e non da 
affossare.
Si parla tanto di turismo in Val 
Pellice ma senza le strutture 
adeguate come è possibile inter-
venire. Ognuno faccia le proprie 
considerazioni.

differenziato anche se proprio 
di rifiuto indifferenziato non 
si tratta. Forse qualcuno ha 
pensato bene di non gettare la 
roba vecchia dal balcone a ca-
podanno, perchè giustamen-
te pericoloso, ma di portarla 
all’aperto del punto di raccolta.
Stiamo scherzando natural-
mente sul capodanno, non si 
deve buttare niente dal bal-
cone questo è ovvio. Va bene 
ma conferiamo il mobile in 
un’ecoisola nel settore legno, 
perché così facendo il mate-
riale stesso si può riutilizzare 
e, in modo particolare, si aiu-
tano gli operai dell’ACEA nel 
loro lavoro.

curamente permette di aumen-
tare notevolmente la velocità di 
deposito. Una considerazione; 
non andavano bene i cassonetti 
precedenti, molto più facili da 
usare?La domanda la rivolgiamo 
all’Acea stessa.

Più volte si è parlato di raccolta 
differenziata a regola d’arte ma, 
siamo sinceri, questi nuovi cas-
sonetti non invogliano di certo le 
persone all’agire correttamente, 
perché sono scomodi e poco 
pratici.

Roletto
Gran Bagna Cauda 
a Roletto

La Pro Loco di Roletto 
organizza per sabato 
31 gennaio la gran ba-

gna cauda  libera a tutti.

Menu: due antipasti, bagna 
cauda con verdure, frittura 
dolce pavesini, frutta vino, 
acqua, caffe. Costo 17 euro, 
soci 15 euro. Bambini 10 

euro.   Informazioni: Patri-
zia 3337291997, Adriano 
3494916176

La Pro Loco vi aspetta nu-
merosi per passare una bella 
serata di compagnia.
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Cavour

San Secondo: Consiglio Comunale

Brevi Cavour

Brevi Cavour

Brevi Cavour

Brevi Cavour

Diminuzione oneri urbanizzazione

Un 2015 ricco di … speranze ! 

Aumento entrate con la TASI

Premio “Amore Per Cavour ” 

Corsi di YOGA

Banda Musicale “San Lorenzo” di Cavour
organizza: “Corso di orientamento musicale a 
carattere bandistico 

Insieme al cinema 
– nuova serie di 
proiezioni

Dopo un anno ancora 
caratterizzato dalla pe-
sante crisi economica, 

certamente il clima natalizio e 
di fine anno è stato un po’ ve-
lato dalla considerazione che, 
nonostante i duri sforzi fatti e… 
pagati, la situazione generale sia 
ancora incerta e recessiva.
Molti dicono che noi italiani sia-
mo vissuti per troppo tempo al 
di sopra delle nostre possibili-
tà… e che, come dice lo scrittore 
Giampaolo Pansa nel suo libro 
“Eravamo poveri. Torneremo 
poveri”: 
“C’è una paura nuova che leggo 
negli occhi di molte persone. È 
il timore di ritornare poveri, di 
andare incontro a un futuro dif-
ficile, di non sapere quale sarà il 
destino dei figli. Qualche anno 
fa, non era così… La grande cri-
si economica e finanziaria ci ha 
messi di fronte a una realtà che 
nessuno immaginava: la nostra 
società è fragile e il benessere 
che abbiamo conquistato po-
trebbe svanire. Torneremo po-

Consiglio Comunale del 
26 novembre: data 
ultima per le verifiche 

di Bilancio e per gli ultimi – 
eventuali – aggiustamenti 
nei vari capitoli. Tra le voci 
principali, risulta un maggiore 
introito di circa 40.000 Euro 
provenienti dal gettito TASI 
(dati Agenzia delle Entrate); 
Altri 20.000 Euro provengono 
dagli Oneri di Urbanizzazio-
ne; diminuiti invece di 40.000 
Euro gli incassi derivanti da 
sanzioni amministrative. Altre 
variazioni riguardano mag-
giori finanziamenti assegnati 

È stato assegnato ad 
un  gruppo di ex Dirigenti 
della Procavour che da 

più di tre anni hanno  lasciato 
gli incarichi direttivi  (pur con-
tinuando a collaborare quando 
necessario)  come previsto dal 
regolamento del Premio , con la 
seguente  motivazione:

“Guido Barberis, Giovanni Fas-

IIn collaborazione con 
Donne Insieme e Ap-
plerun Team ASD si ter-

ranno alla sala polivalente 
di Via Dante i Corsi di Yoga .  
 
Termine previsto fine Gennaio 
 
 
Mercoledi dalle 10 alle 11.30  
Mercoledi dalle 18 alle 19.30  
Mercoledi dalle 20 alle 21.30.  
 
Insegnante Silvia Morello 
Diplomata istruttore Ha-
tha-yoga presso l’ISYCO 
(Istituto per lo Studio dello 

Il presidio cinematografico 
cavourese compie quattro 
anni. Inserito nel “Piemon-

te Movie gLocal Network “, il 
presidio si avvale del gruppo di 
lavoro di Donne Insieme e del-
la collaborazione della ProCa-
vour  e del Comune. 5 febbraio  
ore 21.00 :  - Cortometraggio: 
“Amazing Laudrette  - Docu-
mentario :  “Vado a scuola” 
Come sempre ad ogni proie-
zione parteciperanno persone 
coinvolte nella realizzazione del 
film o del documentario.

DARIO POGGIO

R.M.

Cavour tra gli  anni ‘ 50 e ‘.60
veri come erano i nostri genitori 
e i nonni? “ 
Forse Gianpaolo Pansa avrà an-
che ragione…ma speriamo che 
la sua sia solo una scaramantica 
supposizione ! 
Vi ricordate la Cavour di quaran-
ta, cinquanta anni fa? Quelli di 
noi più grandicelli o come si dice 
oggi “diversamente giovani” la 
ricordano certamente ed anche 
con vivo sentimento ed un piz-
zico di nostalgia ma …, bisogna 
ammettere, che la vita di allora 
era assai diversa da quella di 
oggi; una vita forse più salubre, 
meno nevrotica e caotica ma… 
più dura, semplice e sicuramen-
te meno agiata.

a progetti didattici e a futuri 
interventi sul territorio. Dopo 
gli opportuni aggiustamenti il 
Bilancio chiude con un pareg-
gio di 3.547.219,36 Euro.
La scadenza della convenzio-

si,  Rino Fornasa , Beppe Magna-
no e  Franco  Morina  sono  acco-
munati  per essersi  distinti   per 
decenni  con l’impegno volontario 
e quotidiano nella  Pro Loco e 
quindi nei confronti del nostro 
paese, ma anche per aver contri-
buito, non solo con il lavoro loro 
richiesto dall’Associazione,  an-
che   con l’ apporto  di idee e pro-
poste che hanno determinato  la 

Yoga e della Cultura Orien-
tale – scuola patrocinata dal 
Dipartimento di Orientalistica 
Università degli Studi di Tori-
no). 
Insegna con passione ed 
amore uno yoga classico 
adatto a tutti.

e degli strumenti musicali ban-
distici (strumenti a fiato: flauto, 
oboe, clarinetto,  saxofono, cor-
no, tromba, trombone, flicor-
no – strumenti a percussione: 
batteria, timpani, glockenspiel, 
percussioni varie). 

Ci auguriamo quindi non un ri-
torno al passato ma un 2015 
migliore, un anno finalmente in 
ripresa che possa riscattarci da 
una situazione che, per molte 
famiglie, anche cavouresi, sta 
diventando sempre più proble-
matica e critica . 
Dunque, speriamo in un anno 
più sereno e costruttivo, un 
anno dove torni a crescere, fi-
nalmente, il lavoro e l’occupa-
zione e dove anche la gestione 
ed il confronto politico-ammini-
strativo locale, portino a trovare 
soluzioni soddisfacenti e, per 
quanto possibile condivise, ai 
non pochi problemi del nostro 
paese.     

ne con il Comune di Bricherasio 
per lo svolgimento associato 
delle attività inerenti il servizio 
di Polizia Locale, è stata la giu-
sta occasione per riformularne 
alcuni articoli: in particolare 
è stata prevista la possibilità 
di annullamento automatico 
della stessa qualora in futuro 
il servizio in oggetto fosse ge-
stito dalla nascente Unione dei 
Comuni. La convenzione, con 
le necessarie variazioni è stata 
rinnovata per i prossimi 5 anni.
Altra convenzione in scadenza 
quella con il Comune di Pra-
rostino per l’esercizio in for-
ma associata delle funzioni di 
viabilità e trasporti: in questo 

leadership di Cavour nel  campo 
del Turismo,  della  divulgazione 
storica,  della gastronomia, dell’a-
gricoltura,   dell’arte” .

Sono  uniti  inoltre,   dall’ave-
re,  parallelamente  all’impe-
gno  in Pro loco, portato avanti 
altre mission  nell’ambito del 
nostro paese  con uguale spirito 
volontaristico e di servizio.

Per informazioni consulta il sito 
internet: www.alpimedia.it/ban-
damusicale.sanlorenzo
- e-mail: bandamusicale.
sanlorenzo@cert.alpimedia.it
- Via  Dei Fossi, 7 – 10061 
Cavour (TO)

Orari: 

caso non si è resa necessaria 
alcuna modifica, quindi è stata 
rinnovata per altri 3 anni.
Con l’indicazione da parte 
dell’Unione Sportiva dei no-
minativi dei propri compo-

nenti, è diventata operativa la 
Commissione di Garanzia per 
gli impianti sportivi comuna-
li: ne fanno parte i Consiglieri 
Roberto Polliotti, Paolo Fran-
cesco Napoli e Silvano Zan-
girolami in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comu-
nale, mentre Simone Barison 
e Silvia Sorrentino sono i rap-
presentanti nominati dall’As-
sociazione.
SMAT ha recentemente ap-
paltato i lavori per un nuovo 
tronco fognario in via Godino 
Delio; il notevole ribasso d’a-
sta sarà utilizzato per allac-
ciare la zona degli impianti 
sportivi. Sempre in materia di 
fognatura, è in dirittura d’ar-
rivo il progetto di SMAT per il 
tratto Cappella Moreri – Osa-
sco che, pur non attraversan-
do il territorio del Comune di 
San Secondo, sarà utilizzato 
anche dalle utenze delle zone 
limitrofe.

Anche i lavori rientranti nei 
Piani di Manutenzione Ordi-
naria finanziati dalla Comunità 
Montana procedono: un altro 
lotto di lavori lungo il canale 
Miradolo è stato di recente 
appaltato e si prevede di ul-
timare tutti gli altri lavori at-
tualmente in corso sullo stes-
so canale entro il prossimo 
inverno.

Obiettivi del Corso:

Il corso è strutturato in modo 
da acquisire competenze 
adeguate nell’ambito della 

musica bandistica relativamen-
te alla conoscenza della teoria 

Torre Pellice
Diventa volontario della Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa italiana Comitato 
Locale di Torre Pellice inizia il 2015 
con alcune proposte rivolte a Tut-
ta la Popolazione della Val Pellice e 
del Pinerolese. Il  3 Febbraio 2015 
alle ore 21.30 inizierà un nuovo 
Corso per  diventare Volontari CRI, 
articolato in vari moduli in base al 
tipo di volontariato che si vuole 
svolgere: Attività Socio Assisten-
ziali, trasporto infermi, servizio 
118, sviluppo, comunicazione e 
promozione del volontariato, dif-
fusione del Diritto Internazionale 
Umanitario, Cooperazione Inter-
nazionale,  tutela e promozione 
della salute, attività di protezione 

civile e tanto altro ancora. Il corso 
è ovviamente gratuito. Iscrizioni la 
sera stessa della presentazione.
Il 26 Gennaio inizierà invece al 
Cottolengo di Pinerolo un Corso 
di Primo Soccorso aperto a Tutta 
la Popolazione, proseguirà tutti 
i lunedi e i giovedi fino al 19 Feb-
braio;  verranno mostrate le Prin-
cipali tecniche di Primo Soccorso: 
come chiamare il 118, cosa fare 
in caso di arresto cardiaco, in caso 
di soffocamento di un bambino o 
di un adulto, come comportarsi di 
fronte a un incidente o una caduta, 
prevenire gli incidenti domestici, 
cosa fare per evitare di aggravare 
la situazione, ecc..) conoscendo le 

principali tecniche di Primio Soc-
corso si può contribuire a salvare 
una Vita. Le iscrizioni si raccolgono 
la sera del 6 Febbraio, il corso è a 
offerta libera in modo da garantire  
a tutti la possibilità di parteciparvi.

Per informazioni.  
Cell: 3346668178  
Mail: formazionetorre@hotmail.it
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Le spezie: IL CIBO DEGLI DEI

“Nel mondo multietnico 
che viviamo oggi non 
possono mancare le 

colorate spezie che sono la 
nuova frontiera del gusto. 
Un tempo erano considerate 
il cibo degli dei, sicuramente 
non hanno solo funzione 
gustativa ma anche curativa 
perché sono un vero e proprio 
scrigno di salute. Nell’abc 
delle golosità del nuovo 
millennio vanno citati: lo 
zenzero, il cumino, la cannella, 
la curcuma, il coriandolo, 
il cardamomo e ancora i 
chiodi di garofano, il pepe e 
il peperoncino, quest’ultimo 
puro concentrato di funzioni 
benefiche e molto apprezzato 
sulla tavola. Tutte queste 
spezie hanno avuto grande 
diffusione negli ultimi 
decenni, quando le frontiere 
si sono aperte a nuove 
culture gastronomiche e nei 
supermercati sono in bella 
mostra sugli scaffali. Non 
bisogna essere diffidenti, 
basta pensare che le spezie 
anticamente facevano parte 
della saggezza medica e 
ancora oggi in India sono 
alla base della medicina 

ayurvedica. Chiuse in 
barattolo si conservano 
a lungo e non perdono le 
proprietà che le rendono 
preziose. Analizziamo le 
proprietà di alcune di queste 
spezie: il cumino ad esempio 
fu introdotto in Europa nel 
medioevo alla corte degli 
ottomani, divenne così un 
elemento fondamentale 
della cucinaislamica, viene 
introdotto nella dieta delle 
future mamme in quanto 
contrasta la nausea e 
favorisce la produzione del 
latte, inoltre con il limone 
o il tamarindo diviene una 
bevanda digestiva. Lo zenzero 
pare fosse apprezzato da 
Confucio per le sue proprietà 
digestive e carminative, 
addirittura in Grecia era 
usato più per le proprietà 
curative che in cucina, è usato 
in molte conserve esotiche 
ma anche per insaporire 
piatti di carne o di verdure. 
Applicato esternamente pare 
sia un valido rimedio contro i 
reumatismi. La curcuma per 
il suo colore giallo oro è detta 
“zafferano degli indiani”, è 
leggermente piccante ma 
gustosa in piatti a base di 
riso e carne, ha proprietà 
diuretiche e digestive. Il 
cardamomo è una spezia 
originaria del Malabar in 
India, venne introdotta in 
Europa da greci e romani 
e usata per confezionare 
profumi e liquori, gli arabi 
utilizzano il cardamomo 
per aromatizzare il caffè, 
secondo i medici orientali 

è un tonico dell’apparato 
cardiaco e un ottimo 
espettorante e anche utile 
nei disordini dello stomaco. Il 
coriandolo utilizzato su carne 
e verdure, per la medicina 
ayurvedica è un formidabile 
diuretico e un ottimo 
rimedio contro la febbre, 
gli egizi lo conoscevano 
benissimo, utilizzandolo nelle 
pietanze più gustose, ma ne 
apprezzavano soprattutto 
le foglie che utilizzavano per 
stimolare lavirilità. Infine 
parliamo di una spezia a 
noi molto nota, la cannella 
presente in molti dolci della 
tradizione italiana, citata 
nella Bibbia con il nome 
di Kinnamom, è un albero 
originario della Cina, Indocina 
e Giappone, i bastoncini 
di colore marrone scuro, 
sono ricavati dalla corteccia 
arrotolata ed essiccata. Ai 
tempi dell’impero britannico, 
veniva utilizzata dagli inglesi 
per aromatizzare la loro 
bevanda preferita a base di 
miele, rum e limone. I medici 
indiani la utilizzano per curare 
il mal di gola, l’anoressia e la 
tosse. Il carnevale è vicino 
e nei dolci fritti troviamo le 
spezie di cui abbiamo parlato 
prima, ma sulla nostra 
tavola vogliamo anche il 
colore e allora per antipasto 
prepariamo una torta ai 
peperoni, poi per primo piatto 
degli gnocchetti al ragù di 
salsiccia e dopo una grigliata 
di carne, i dolci fritti: dalle 
frittelle al limone e zenzero ai 
ravioli fritti di ricotta. 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Torta di peperoni

Gnocchetti al ragu di salsiccia

Frittelle limone e zenzero

Ravioli fritti di ricotta e cioccolato

Iniziamo dalla torta di peperoni, utilizziamo la pasta sfoglia già 
pronta con cui fodereremo una teglia da forno. Abbrustoliamo i 
peperoni, spelliamoli e tagliamoli a listarelle, arrotoliamo le fette 
di prosciutto e sistemiamole sulla pasta sfoglia, aggiungiamo i 
filetti di peperone e i pomodorini a pezzetti, aparte sbattiamo le 
uova con il prezzemolo tritato, una bustina di panna da cucina 
e qualche foglia di basilico, versiamo sui peperoni e infornia-
mo a160° per 30 min. circa, possiamo servire questa torta sia 
fredda che tiepida.

una confezione di pasta sfoglia
un peperone verde e uno giallo
50 gr di pomodorini
8 fette di prosciutto
3 uova
una bustina di panna da cucina
prezzemolo tritato e basilico 
sale.

500gr di salsiccia
150gr di cipolla
40gr di olio extravergine di oliva
800gr di pelati
100gr di vino bianco secco
600gr di gnocchetti
una bustina di zafferano.

6 uova 
250gr di farina
140gr di zenzero fresco
80gr di cedro candito
50gr di burro
un limone
zucchero
olio per friggere.

La pasta:
250gr di farina
50 gr di zucchero
100gr di gocce di cioccolato
1 limone
2 uova
1dl di vino bianco secco
cannella in polvere
olio per friggere

Ingredienti

Ingredienti x8

Ingredienti x4

Ingredienti

Dedichiamoci al ragù, spelliamo a sgraniamo la salsiccia fresca, 
in un tegame rosoliamo la cipolla tritata, uniamo la salsiccia, 
dopo qualche minuto uniamo il vino bianco secco, lasciamo 
evaporare e aggiungiamo i pomodori e lo zafferano, lasciamo 
cuocere per 40 min. circa. Cuociamo la pasta in acqua salata, 
scoliamo e amalgamiamo con l’aiuto di formaggio grattugiato 
a piacere.

Passiamo ai dolci: per le frittelle allo zenzero, grattugiamo lo 
zenzero, raccogliamo la polpa in un canovaccio e strizziamo-
la, dovremo ottenere 70 gr di succo, sul fuoco mettiamo una 
casseruola con 300 gr di acqua, 25 gr di zucchero, il sale, un 
cucchiaio di succo di zenzero e il limone grattugiato. Quando 
bolle uniamo il burro, poi la farina e il succo rimasto, amal-
gamiamo bene, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare. 
Quando sarà freddo uniamo le uova una per volta e il cedro a 
cubetti. Friggiamo Il composto a cucchiaiate in olio profondo, 
scoliamo su carta assorbente e cospargiamo di zucchero. 

Passiamo ai ravioli, prepariamo la pasta, disponiamo la farina 
a fontana sul piano di lavoro, al centro versiamo lo zucchero, il 
limone grattugiato, le uova, la cannella e durante la lavorazione 
il vino a filo fino ad ottenere un impasto omogeneo e consisten-
te.Avvolgiamo la pasta in un canovaccio e lasciamo riposare 
in frigo per 30 min. circa. Nel frattempo prepariamo il ripieno: 
lavoriamo la ricotta con lo zucchero e la cannella e uniamole 
gocce di cioccolato. Stendiamo la pasta sottile, distribuiamo il ri-
pieno a mucchietti e con un coppa pasta tagliamo dei ravioli che 
friggeremo in olio caldo e profondo, scoliamoli dorati su carta 
assorbente e serviamoli spolverizzati con zucchero a velo.

Pracatinat
“Irresponsabile chiudere il centro di Pracatinat”

La Regione deve trovare le ri-
sorse per mantenerlo in vita”
E’ irresponsabile chiudere il 

centro di Pracatinat, da decenni 
un punto di riferimento per l’e-
ducazione ambientale di migliaia 
di ragazzi piemontesi. Proprio 
in questi giorni in cui il Ministero 
dell’Istruzione ha finalmente rico-
nosciuto la fondamentale impor-
tanza dell’educazione ambientale 
nella formazione delle nuove ge-
nerazioni tanto da volerla inserire 
tra le materie obbligatorie. Sarà 
nostra cura verificare accurata-
mente i costi della struttura in-
sieme all’assessorato regionale 
all’Ambiente, esistono ancora 
numerosi sprechi nel bilancio re-
gionale dai quali si potrebbero re-
cuperare importanti risorse per la 
sopravvivenza di Pracatinat.
Inoltre potrebbe rivelarsi utile va-

Centro di Pracatinat

lutare la possibilità di mantenere 
in vita il centro anche attraverso 
la partnership con soggetti privati 
interessati ad investire su que-
sto progetto. L’obiettivo primario 
della Regione, e di tutti i soci pub-
blici, dovrebbe essere quello di 
non disperdere un patrimonio di 
conoscenze e competenze ma-
turato ormai da molti anni che ha 

fatto di Pracatinat un’importante 
realtà per avvicinare gli alunni alle 
tematiche ambientali.

FEDERICO VALETTI,  
CONSIGLIERE REGIONALE M5S 
PIEMONTE

FRANCESCA FREDIANI,  
CONSIGLIERE REGIONALE M5S 
PIEMONTE
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Pinerolo con il freno tirato: un pareggio e una sconfitta

Il Pinerolo F.C. nel “Gotha” del calcio giovanile

R ipresa di stagione 
con il freno a 
mano tirato per il 

Pinerolo F.C., che, nelle 
due gare disputate dopo 
la pausa invernale, ha 
raccolto solamente un 
punto. Pareggio fuori casa 
col Tortona domenica 
11 e sconfitta casalinga 
contro la Pro Dronero, 
attualmente quinta in 
classifica a 36 punti. La 
formazione nostrana, 
laureatasi campione 
d’inverno a dicembre, 
mantiene ancora la prima 
posizione a quota 41 punti, 
ma le inseguitrici si sono 
avvicinate. Dopo la grande 
fatica fatta, a fine girone 
d’andata, per allungare 
a +4, il Cavour guarda 
ora la vetta, distante 
una sola lunghezza, 
mentre l’Albese è poco 
più indietro, 38 punti.
Il presidente, Leonardo 
Fortunato, ha 
commentato così questa 
frenata: “Durante la pausa 
natalizia abbiamo fatto 
una preparazione atletica 

Ripresa di stagione
in salita per il Pinerolo, 
che ha cominciato il girone 
di ritorno con un 
pareggio e una sconfitta.
Tuttavia, mister Nisticò è 
positivo.

Grande successo per il 
1° trofeo  città  di Pi-
nerolo  e grande pre-

stazione  tecnica e agonistica 
del Torino F.C.. I giovani gioca-
tori granata, durante il torneo,  
hanno meravigliato il numero-
so pubblico e la  vittoria finale 
ha così  suggellato una netta 
superiorità.  Ottima presta-
zione del Cuneo che ha fatto 

molto intensa e dobbiamo 
ancora smaltire i carichi 
di lavoro. Sia contro il 
Tortona che contro la 
Pro Dronera, la squadra 
non è parsa al meglio 
della condizione e ciò ha 
evidentemente influito.
La sconfitta casalinga 
di domenica è arrivata 
perché abbiamo regalato 
tre goal agli avversari, 
non siamo mai entrati 
in partita. Comunque, 
sono fiducioso, è solo 
una parentesi e spero 
che la situazione 
migliori in fretta, già 
dalla prossima partita.”

Il tecnico Nisticò il presidente del Pinerolo F.C. Fortunato

In effetti, il Pinerolo 
straripante che si è 
visto nella prima parte 
del campionato non 
può essere dimenticato 
dopo un paio di gare 
deludenti, è ovvio.  
Una squadra che non entra 
in partita è esattamente il 
contrario di quanto visto 
finora. La squadra di 
mister Nisticò dell’andata 
rimaneva in campo 
sempre, anche quando 
la situazione sembrava 
disperata, riuscendo, 
fra l’altro, a ribaltarla 
in numerose occasioni.
“Abbiamo passato i primi 

21 minuti ad attaccare in 
continuazione, ” ha detto 
il mister “ma, anche a 
causa di un avversario 
che difendeva con dieci 
uomini dietro la linea della 
palla, non siamo riusciti 
a passare in vantaggio.  
Poi abbiamo preso il goal 
e da lì, per colpa nostra, 
abbiamo iniziato a soffrire, 
fino  a fine primo tempo. 
Nella ripresa, di nuovo per 
errore nostro, abbiamo 
preso un goal quasi subito. 
A Quel punto ho deciso di 
fare due cambi e passare 
dal 4-3-3 al 4-2-4, 
ottenendo l’effetto sperato; 

Il Pinerolo campione d’inverno riprende a fatica il campionato

1° Trofeo città di Pinerolo cat. esordienti

SIMONE SINDONI

vedere un bel gioco. I bianco-
rossi hanno perso con onore la 
finale contro il Toro. Al torneo 
hanno partecipato  le più  im-
portanti società  professioni-
stiche tra queste le squadre: 
Torino, Juventus,  Genoa, Vi-
cenza, Chievo Verona, Lido di 
Venezia, Marghera Calcio,  Cu-
neo,  Bra, Vanchiglia, Alpi-
gnano,  Venaria,  Infernotto, 
Villastellone Carignano,  Pios-

sasco,  Val Chisone, Carignano 
e Pinerolo.  Il Pinerolo  era pre-
sente  con due squadre. Una 
è  finita quarta e l’altra  - con 
mister Aldegheri - ha supera-
to il girone qualificazione  per-
dendo contro il Genoa per due 
a zero ma con molte recrimi-
nazioni  per un arbitraggio che 
ha danneggiato i padroni di 
casa. Ottima l’organizzazio-
ne  e il fatto che il Pinerolo  F.C. 

è  riuscito a portare, grazie al 
Torneo,  in tre giorni,  centina-
ia di persone a Pinerolo. Per 
esempio,  l’albergo  Villa Glini-
ci di San Secondo  di Pinerolo,   
ha ospitato oltre 150 perso-
ne.  Il Pinerolo  F.C. sta acqui-
stando  sempre più  prestigio 
e riconoscimento  nel settore 
giovanile. Che dire: la società 
del Pinerolo  F.C.  è  risulta-
ta  anche lei vincente.

La squadra del Pinerolo allenata da Aldegheri  che ha ben figura-
to nel torneo

L’altra squadra del Pinerolo che è giunta nelle qualificazioni 
finali.

abbiamo infatti accorciato 
le distanze e il pareggio 
era nell’aria. Purtroppo, 
terzo regalo della giornata, 
abbiamo subito goal al 
32° e la partita è finita.
Comunque la gara 
l’abbiamo giocata, 
nonostante i tre errori 
madornali in fase difensiva.  
Ora, avere gli avversari alle 
calcagna non farà altro che 
compattarci come gruppo.”
La prossima partita sarà 
nuovamente in casa, con la 
Cheraschese, attualmente 
settima in classifica a 33 
punti, e potrà forse essere 
un po’ più indicativa della 

condizione della squadra.
Il nuovo acquisto Diego 
de Souza Simoes, arrivato 
dal Brasile e presentato 
a dicembre, domenica ha 
giocato il secondo tempo, 
mettendo in mostra le 
sue qualità tecniche e 
la sua grande velocità, 
mostrando una buona 
forma ed ha seguito una 
preparazione natalizia 
diversa dal resto del gruppo.
“Diego sta facendo 
benissimo” ha detto il 
mister soddisfatto “sia in 
partita che in allenamento, 
dove si sta integrando molto 
bene con il resto del gruppo.
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