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ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

Mancano case per i bisognosi ma il comune di Pinerolo spreca il denaro pubblico

“Guadagni altissimi non per chi sta male ma per chi vende psicofarmaci. “ Discarica abusiva a Campiglione Fenile?

L’ex fabbricato ENEL (inagibile) in via Saluzzo, comprato dal comune di 
Pinerolo, svendendo beni immobiliari preziosi e di valore.

Giovanni Rissone, medico psichiatra basagliano

La caserma dei carabinieri di Cavour

Tutti grandi strateghi pron-
ti alla migliore idea per il 
recupero della Caserma 

Bochard, tutti bravi a fregiarsi 

Troppo spesso vengono 
prescritti psicofarma-
ci per i bambini e per 

gli adolescenti. Tempo fa, una 
ricerca, voluta dal Dipartimen-
to di Igiene dell’Università di 

Nel numero scorso di 
Voce Pinerolese abbia-
mo pubblicato la noti-

zia della presenza di una pro-
babile discarica abusiva in un 
terreno, un’area, nel comune 
di Campiglione Fenile.  I cara-
binieri della stazione di Cavour, 
partendo dal nostro articolo, 
hanno acquisito documenti e 
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I ragazzi “tristi” sono aumentati.  
“Non dare psicofarmaci ai bambini”

I carabinieri stanno 
indagando dopo la 
nostra denuncia.

Ha venduto immobili “sani” per comprare “ruderi” inagibili
di grandi idee e grandi investi-
menti ma, intanto, si continua a 
trascurare, condannando lette-
ralmente alla malora, l’attuale e 
nostro patrimonio immobiliare 
cittadino.Assistiamo, da un po’ di 

tempo a questa parte, alla gran-
de corsa, al superiore dibattito 
per la futura e certa risoluzione di 
tutti i problemi della nostra città 
di Pinerolo e cioè al recupero del-
la Caserma Bochard. 

MAURO MARTINA

Torino, aveva dato dei risulta-
ti preoccupanti: “su oltre 600 
tredicenni si scoprì che il 25%, 
ha usato, almeno una volta, 
psicofarmaci”. E sull’uso dei psi-
cofarmaci,  si “scontrano”, da 
tempo, varie scuole di pensiero. 
Abbiamo voluto sentire l’opinio-

consigliere comunale
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Quanti appartamenti per i poveri 
potevano realizzarsi con i 
capitali ed interessi sino 
ad oggi persi e sprecati ?

ne del dottor Giovanni Rissone, 
medico psichiatra basagliano, 
da sempre sostenitore che: «una 
persona che ha una sofferenza 
mentale non si cura, si aiuta. Si 
aiuta a recuperare le proprie ri-
sorse, si incrementano le risorse 
con l’esperienza, con il rapporto 

umano, si va a casa delle per-
sone”. Ecco cosa afferma il 
dottor Rissone a proposito 
dell’uso dei psicofarmaci dati 
ai bambini, agli adolescenti, e 
alle persone in generale.
«I ragazzi depressi io li chiamo 
tristi perché non uso il linguag-
gio meteorologico; impariamo 
ad usare un linguaggio esisten-
ziale: uno può essere un po’ tri-
ste, molto triste, infelice, molto 
infelice». Giovanni Rissone, 
medico psichiatra basagliano, 
svela un’amara ironia parlan-
do del «paziente in tutti i sensi». 
Ripercorre la storia della psi-
chiatria a partire dall’atto del 
1794 di Pinel di liberare i mat-
ti reclusi al Bicêtre da “ceppi e 
catene”, evento che segnò l’i-
nizio dell’era manicomiale. «In 
Italia non ci sono più ma in tutti 
gli altri paesi è allucinante, ho 
visto delle foto, in carcere han-
no più dignità le persone, perché 
sanno anche difendersi».

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

informazioni che erano in no-
stro possesso. La vicenda ha 
colto di sorpresa gli ammini-
stratori locali che sono rimasti 
stupiti dalla vicenda. Non tutti 
però sono rimasti “stupiti”. 
Molti in paese sapevano ma 
non parlavano. Adesso aspet-
tiamo il lavoro dei carabinieri e 
della magistratura.
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Ha venduto immobili “sani” per comprare “ruderi” inagibili

“sono le scuole le periferie in cui dobbiamo andare”Pracatinat “salvo” per un anno

MAURO MARTINA

Pur senza certezza dei costi e, 
soprattutto, di chi sosterrà tali 
investimenti, uno stormo di 
lungimiranti Amministratori, 
emuli della fantasia del gran-
de Walt Disney, si affannano 
e sgomitano tra loro nel pro-
porre, e nel dipingere come la 
colossale operazione immo-
biliare, il recupero della Caser-
ma Bochard. Operazione che 
darà duratura prosperità alla 
nostra amata città. Sarà forse 
così (e qui giunga il mio augu-
rio sincero) ma, nel contempo, 
in parallelo al dibattito sulla 
citata faraonica “ Operazione 
Bochard “, l’Amministrazione 
dovrebbe (anzi deve !) trovare 
tempo, capacità e risorse, per 
occuparsi concretamente e nei 

Il Movimento 5 Stelle ha 
ottenuto da parte della Re-
gione l’impegno a prolun-

gare il sostegno alla struttura 
di Pracatinat per il 2015. Per 
2016 non vi è ancora nessu-
na certezza, tuttavia il risul-
tato raggiunto è apprezzabile.  
Nel frattempo sarà necessario 
lavorare per trovare un par-
tner privato per la gestione 
alberghiera con l’obiettivo di 
massimizzare lo sfruttamento 
della struttura. Ipotesi avanza-
ta dallo stesso Consiglio d’am-
ministrazione, che il gruppo 

Don Valerio Bocci, diret-
tore dell’editrice Elledi-
ci, fa gli onori di casa al 

Teatro Valdocco di fronte ad una 
platea di insegnanti di religione, 
provenienti da tutte le dioce-
si di Piemonte e Valle d’Aosta. 
Ricorda una risposta del prece-
dente rettore dei salesiani, don 
Pascual Chavez, alla domanda 
se avesse ancora senso per i sa-
lesiani andare nelle scuole, «non 
sono le scuole le periferie in cui 
dobbiamo andare?». Don Bru-

Quanti appartamenti 
per i poveri potevano 
realizzarsi con i  capitali 
ed interessi sino ad oggi 
persi e sprecati ?

consigliere comunale

suoi molteplici e drammatici 
aspetti quotidiani. Parliamo, 
per esempio, dello stato dei 
beni pubblici in essere, dover 
prender coscienza della scarsa 
attenzione o addirittura dello 
stato di abbandono in cui ver-
sano i beni immobiliari che rap-
presentano, a tutti gli effetti, 
Patrimonio della Nostra Città.
Questo è, sicuramente, un ar-
gomento scomodo e di nega-
tiva immagine per la città, ma 
è necessario render noto, in 
maniera netta, a tutta la cit-
tadinanza, che la mancanza di 
attenzione, e la trascuratezza 
alla conservazione dei nostri 
beni immobili, è causa di una 
costante perdita di valore e, 
quindi, un danno erariale a noi 
tutti cittadini di Pinerolo.
Avendo a cuore le sorti del-
la mia città credo sia corretto 
e doveroso guardare al reale 
anche se, alle volte, è imba-
razzante e drammatico pren-
dere atto dello stato delle 
cose, prendendo anche atto 
dei gravissimi errori fatti dai 
nostri amministratori per le 
scelte operate. Non dobbiamo 
aver timore di far emergere 
le cause, anzi, abbiamo il do-
vere di stigmatizzare quanto 

danneggia la collettività: una 
Amministrazione Pubblica, che 
non ha memoria del passato, è 
una Amministrazione che non 
ha storia. Porto come esempio, 
di una mala amministrazione, il 
clamoroso caso dell’immobile 
di Via Monviso 18 (ex ENEL). Su 
questo immobile è documen-
tato un grave spreco di danaro 
pubblico e la maggioranza del 
sindaco Buttiero non sembra, 
o non è capace, ad intervenire 
però è pronta a fare paroloni 
sulla Bochard...!Ripercorriamo 
brevemente la Storia: Nell’an-
no 2002 il Comune di Pinerolo 
delibera di alienare un gioiello 
del patrimonio cittadino e par-
liamo delle unità immobiliari 
che componevano la manica 
Sud del Teatro Sociale. Per in-
tenderci ove insisteva la Banca 
Brignone, l’allora negozio Caz-
zadori, e tutte le unità ad uffici 
ed abitazione da cielo a terra 
soprastanti: in sintesi il fiore 
all’occhiello delle nostre pro-
prietà del comune di Pinerolo. 
Questa sciagurata e dissennata 
vendita è stata appositamente 
pensata ed attuata per finan-
ziare l’acquisto del fabbricato 
“ENEL” posto in Via Monviso 
18 (verbale di deliberazione 

n° 80 del 19 novembre 2002) 
corredato di perizia che lo in-
dividuava, tra l’altro, nel suo 
complesso in buone condizioni 
sia sotto l’aspetto statico che 
manutentivo e stimato in un 
valore pari a euro 1.050.022,50 
(un po’ più di due miliardi delle 
vecchie Lire).  Questo fabbricato 
venne acquistato per dislocare 
gli uffici della ripartizione lavori 
pubblici del comune: “operazio-
ne” poi non attuata! Ma la vera 
e drammatica questione emer-
ge ora in quanto, al di la della 
“ brillante” (sic!) operazione 
immobiliare (che ha visto ven-
dere un diamante per acqui-
stare un pezzo di vetro e pure 
rotto), il fabbricato in questione 
è stato dall’attuale ammini-
strazione, con Ordinanza Sin-
dacale n. 98 del 2013, dichia-
rato parzialmente inagibile con 
provvedimento a sgomberare 
immediatamente la palazzina 
impedendo l’accesso poiché 
ritenuto carente se non addirit-
tura in condizioni di potenziale 
pericolo all’uso ! Accipicchia 
che fenomeni che abbiamo, un 
“illuminante” esempio civico di 
tutela del nostro patrimonio e 
della sua manutenzione!
Considerata questa realtà risul-

ta ancora più grave la latitanza 
dell’amministrazione comu-
nale ad intervenire su questa 
situazione. Continuerà, però, a 
baloccarsi, fare fiumi di parole, 
con l’operazione Bochard ma 
lascerà crollare il Patrimonio in 
essere che è costato un capi-
tale cittadino?  Nel merito sor-
gono più interrogativi: quanti 
appartamenti per i poveri po-
tevano realizzarsi con i capitali 
ed interessi sino ad oggi persi 
e sprecati? Quante manuten-
zioni alle scuole dei bambini 
potevano eseguirsi? Forse, 
non si poteva risolvere l’anno-

sa questione della Caserma dei 
Carabinieri sperando che non 
abbandonino la Nostra Città?
Signori concittadini ricordo che 
sono nostri i denari allo Sta-
to eppure vengono sciupati e 
nessuno ne risponde?  E del 
restante patrimonio immobi-
liare cittadino che facciamo? 
Cito, per esempio, il fabbricato 
all’interno Coop, l’ immobile ex 
carceri ecc.  
Probabilmente occuparsi di 
questo non produce vanto 
elettorale!
Con la speranza di evitare ana-
loghi operazioni fallimentari. 

L’ex fabbricato ENEL (inagibile) in via Saluzzo, comprato dal comune di 
Pinerolo, svendendo beni immobiliari preziosi e di valore.

La struttura Pracatinat Mons. Cerrato

Don Valerio e Don Bruno 
Porta

Don Daniele Saottini e Don 
Valerio

Don Bruno Ferrero Don Riccardo Grassi Catania

M5S ha chiesto di prende-
re in seria considerazione.  
Ora occorre andare avan-
ti e pensare a tutte le at-
tività della zona, compre-
so il forte di Fenestrelle.  
Per questo abbiamo appe-
na depositato una mozione 
che richiede un impegno per 
un piano di rilancio mirato 
a fare “sistema” tra i diver-
si soggetti del territorio. E’ 
necessario migliorare l’ac-
cessibilità, la promozione 
e rendere un’infrastruttura 
che migliori l’accesso dei tu-
risti all’area che comprende 
anche il parco Orsiera-Roc-
ciavrè e il rifugio Selleries.  
Il tutto, riducendo l’uso dei 
mezzi motorizzati e nel rispet-
to dell’ambiente naturale della 
valle.
Federico Valetti, Consigliere re-
gionale M5S Piemonte
Francesca Frediani, Consigliere 
regionale M5S Piemonte
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no Porta, direttore dell’ufficio 
scuola per la diocesi di Torino, 
porta i saluti del vescovo Cesare 
Nosiglia, anch’egli impegnato a 
visitare scuole nella sua visita 
pastorale e sottolinea la bellez-
za dell’incontrarsi tra insegnanti 
di vari ordini di scuola, pubbli-
che e paritarie. Rilegge il titolo 
del convegno “IdR: insegnante 
educatore”, invitando a scruta-
re l’oggi per intercettare i nuovi 
interrogativi, «ignorare le nuove 
domande è condannarsi a false 
risposte».
Mons. Edoardo Aldo Cerrato 
è delegato della Conferenza 
Episcopale Piemonte e Val-
le d’Aosta per la scuola, «per 
vent’anni ho insegnato al li-
ceo». Commenta il sottotitolo 
del convegno “vive la tradizione 
negli eventi dell’oggi” con l’im-
magine della quercia tratta da 
Victor Hugo, «una quercia ha un 
tronco vecchio, possente, radici 
invisibili ma profonde, rami di 
tutte le epoche; a primavera, 
spuntano foglie verdi, nuove».
Antonio Catania, dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale 
del Piemonte sottolinea come 
l’insegnamento della religione 
cattolica «concorra a promuo-
vere l’acquisizione di una cultura 
religiosa necessaria per la for-
mazione dell’uomo e del citta-
dino, la conoscenza dei principi 
del cattolicesimo fa parte del 
patrimonio storico del nostro 
paese».
Don Bruno Ferrero, direttore del 
Bollettino Salesiano, esordisce 
con un’esclamazione, «parlare 
qui di don Bosco è bello!». Il vero 
libro della pedagogia di don Bo-
sco è la sua vita, per cui ricorda 
quella strada di periferia dove 
c’erano prati, cespugli, bosca-
glie, osterie, case malfamate 
mentre Torino cominciava al 
di là del rondò della forca, dalla 
via de’ Quartieri (le caserme di-
segnate dal celebre Juvarra). Un 
giovane prete guardava verso 
il sito del Valdocco, non posse-
deva nulla ma aveva un sogno, 
quel sogno fatto a nove anni, «il 
tuo compito è quello di guada-
gnare il cuore dei giovani». Un 
particolare importante, Maria 

«presemi con bontà per mano». 
Anche a don Bosco come ad 
Abramo, Dio dice: «Parti! Ti dirò 
poi dove devi andare». Mamma 
Margherita viene definita come 
cofondatrice dei salesiani, è lei il 
primo catechismo, la prima che 
narra la storia di Gesù a don Bo-
sco. Era una nonna felice, aveva 
una bella casa, l’orto, le galline, 
nipotini, parte e quando arriva 
alle due stanzette senza alcun 
mobilio esclama “Che bello! Mi 
riposerò!”. Don Bruno rievoca la 
testimonianza di un antico alun-
no, chi incontrava don Bosco per 
la prima volta vedeva un «pre-
tarello basso, modesto nel viso 
e nell’atteggiamento a guisa di 
quello dell’amico del contadino, 
il bue, di cui sembrò riportarne e 
la mitezza di carattere e la forza 
e la costanza nel tiro». Eppure 
Saint Genet, corrispondente di 
“Le Figaro” scrive che chi lo aves-
se osservato più attentamente 
avrebbe notato «lo stampo di un 
uomo creato da Dio per qualche 
cosa. Quello che in lui colpisce 
è la finezza del sorriso, l’occhio 
furbo e un’aria di bontà superio-
re e di volontà indomita». Anco-
ra storia, don Bosco passeggia-
va in via Garibaldi con altri due 
sacerdoti quando si arrampica 
all’improvviso sull’impalcatura 
montata per la costruzione di 
un palazzo sentendo un ragazzo 
che piangeva «perché il mucchio 
di mattoni era troppo pesante 
e non riusciva ad alzarlo. Allora 
i padroni alzavano le mani» per 
punire i giovani garzoni. Don 
Bosco «non incomincia da un 
edificio o una chiesa, incomincia 
da un prato, uno spazio libero 

dove i ragazzi potessero essere 
felici. Cosa fanno due bimbi in un 
cortile? Urlano, è il rumore della 
vita, la musica della vita, sentirsi 
bene. Voi state bene qui e io sto 
bene con voi».
Don Daniele Saottini respon-
sabile del Servizio nazionale Irc 
(insegnamento religione cattoli-
ca) rilegge i cinque verbi che ani-
meranno il convegno ecclesiale 
di novembre 2015 a Firenze: 
“uscire”, liberare l’Irc dal nostro 
modo comune di intenderlo; 
“annunciare”, dare pienezza di 
senso alle parole usate; “abita-
re” la scuola e i suoi problemi; 
“educare”, porre il tema delle 
domande di senso; “trasfigu-
rare”, mantenere vive le nostre 
motivazioni. Tra le sfide che at-
tendono gli insegnanti di religio-
ne, la confessionalità (cosa dire 
agli allievi che vivono “etsi deus 
non daretur” o come trattare 
temi sensibili come quello del 
“gender”), le competenze, gli av-
valentisi (88% su base nazionale 
nei vari ordini di scuole, 68% nel-
le scuole secondarie di secondo 
grado in Piemonte) e la qualità 
della scuola. I vescovi della Cei, 
nel messaggio del 9 gennaio 
in vista della scelta di avvalersi 
dell’Irc, hanno ricordato le parole 
di Papa Francesco durante l’in-
contro con il mondo della scuola 
(10 maggio 2014): «Io amo la 
scuola perché ci educa al vero, 
al bene e al bello». La missione 
della scuola consiste nello svi-
luppare queste dimensioni, con-
tinua il Papa «E questo avviene 
attraverso un cammino ricco, 
fatto di tanti “ingredienti”. Ecco 
perché ci sono tante discipline!»
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La senatrice Magda 
Zanoni ha presentato 
interrogazione  rela-

tiva alla problematica della 
scarsa ricezione dei canali 
televisivi RAI in numerosi co-
muni montani e collinari del 
pinerolese (e non solo). 
Una situazione, già segnala-
ta nei mesi scorsi, che rende 
fruibile solo in parte, e con 
diverse difficoltà, questo 
servizio pubblico.  Questo il 
testo dell’interrogazione.

Al Ministro dello sviluppo 
economico. Premesso che:
molti comuni montani e col-
linari nell’area della città me-
tropolitana di Torino, da oltre 
un anno, si trovano a vivere in
una situazione di disagio. 
Infatti, lamentano una pro-
blematicità nell’usufruire del 
servizio di trasmissione tele-
visiva
Rai, pertanto, a fronte di 14 
canali Rai, riescono a mala-
pena a vederne qualcuno, ivi 
inclusi i canali principali (Rai1,
2 e 3). In particolare nella 
zona della val Chisone, rileva 
la condizione particolarmente 
critica del comune di Roure,
di 1.000 abitanti circa;
nel corso della seduta dell’8 
maggio 2014, n. 243, l’inter-
rogante aveva rappresentato 
in Aula la problematica citata,

Se non c’erano anoma-
lie sulla tratta SFM2 
Torino – Pinerolo, al-

lora perché le rilevazioni 
dei tempi di fermata sono 
rapidamente cambiate 
dopo la nostra denuncia?  
Chiederemo conto della 
variazione di questi dati e 
se Trenitalia abbia sottrat-
to minuti nel rendiconto 
evitando quindi di incorre-
re nelle sanzioni previste. 
L’Assessorato regionale 
ai Trasporti, come confer-
mato dallo stesso Balocco, 
aveva già avviato una se-
rie di controlli straordina-
ri sui tempi dichiarati da 
Trenitalia e quelli effettivi.  
A dimostrazione di come 
le nostre segnalazio-
ni di incongruenze non 
fossero campate in aria 
ma avessero solide basi.  
Oggi Balocco ha semplice-
mente preso atto delle di-

La RAI non si vede in parte del pinerolese?  
Interrogazione della senatrice Zanoni Ferrovie: M5S “Torino–Pinerolo

Perche’ sono cambiate le rilevazioni dei tempi di fermata?

La senatrice Magda Zanoni Treni Torino-Pinerolo

Villar Perosa. Il ristorante/albergo di Pra Martino

Chiunque abiti a Villar 
Perosa conosce si-
curamente la zona di 

Pra Martino; enormi diste-
se di boschi, strade sterra-
te, tanta fauna e flora fanno 
di questo posto uno dei più 
particolari e caratteristici del 
paese. Proprio da un punto 
preciso della borgata, da una 
piazza in cui, se ci si avvicina 
un po’ad un dirupo, si può 
vedere tutta la valle, nasce, 
o forse è più corretto dire na-
sceva, un importante luogo 
che anni fa andava davvero 
per la maggiore: è il ristoran-
te/albergo di Pra Martino.  
Quasi sicuramente ogni Vil-
larese avrà visto, almeno una 
volta nella vita, una foto o 
una cartolina di com’era que-
sto bellissimo edificio anni 
fa. Secondo le fonti trovate, 
dovrebbe essere il 10 luglio 
1938 la data dell’inaugura-

Era un fiore all’occhiello. 
Oggi è una struttura fatiscente.

zione ufficiale. Pra Martino 
era uno dei luoghi più fre-
quentati della Val Chisone, 
nonostante il luogo in cui 
era situato non fosse dei più 
semplici da raggiungere. Ma 
al pari di questa descrizione 
di un posto bello e in voga, 
c’è, purtroppo, l’immagine 
che ogni Villarese oggi ha 
del posto: un edificio com-
pletamente in disuso, una 
struttura fatiscente che cade 
letteralmente a pezzi. Osser-
vandola dall’esterno si pos-
sono vedere i muri, interni ed 
esterni, distrutti totalmente 
o in parte; essi inoltre sono 
pieni zeppi di graffiti e scrit-
te, il che rende bene l’idea 
di come sia stata rovinata la 
struttura. E’ noto anche come 
l’edificio e la zona circostan-
te venga utilizzata a volte, 
soprattutto nel periodo più 
caldo dell’anno, come luogo 
di ritrovo per feste e rave, 
come testimoniato dal ripeti-

tivo ritrovamento di alcolici e 
quant’altro negli ultimi anni.  
Credo che nessuno de-
gli ideatori di questo fab-
bricato si sarebbero mai 
immaginati che questa 
struttura, questo luogo, po-
tesse fare una fine del genere.  
Oggi Pra Martino è usa-
to come ritrovo per feste 
senza controllo, dopo es-
sere stata per anni pun-
to d’ incontro per i tantis-
simi Villaresi e non solo.  
La situazione sembra dav-
vero pessima, poiché sono 
moltissimi gli anni che la 
struttura si presenta alla 
gente, in questo modo, sen-
za che nessuno abbia mai 
almeno tentato di fare qual-
cosa per un edificio che in 
passato rappresentava un 
simbolo di Villar Perosa.  
Com’è possibile tutto ciò? 
Come si è potuti passare da 
un ristorante/albergo così 
bello ad un semplice rude-

re che viene sfruttato per lo 
sballo giovanile?Per saperne 
di più ho chiesto informazio-
ni a Franco Minetto, grande 
conoscitore di Villar Perosa 
e molto legato a questo pa-
ese(si definisce lui stesso un 
“aborigeno di Villar Perosa”.  
Lascio ora la parola a lui, in 
modo da non interromper-
lo nei suoi ricordi, così che il 
discorso sull’ albergo sia più 
fluido e chiaro possibile: “Ri-
cordo abbastanzabene quel 
periodo; l’edificio fu costruito 
nel 1938, durante l’estate, e 
il giorno dell’inaugurazione 
fu davvero bello: tantissime 
persone vennero per vedere il 
nuovo edificio, nonostante il 
periodo non era uno dei più fa-
cili, anche per i paesi della valle.  
La struttura, nella sua prima co-
struzione ordinata da Giovan-
ni Agnelli, si avvaleva di venti 
posti letto e, oltre ad essere 
adibito ad albergo, provvedeva 
a servire i pasti ai villeggianti 

MATTIA NAVONE

Pra Martino negli anni successivi

L’inaugurazione del fabbricato nel 1938

Pra Martino oggi
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al fine di rendere pubblica una 
condizione, che impedisce a 
interi Comuni di usufruire del 
servizio pubblico;
ad oggi non è seguito alcun ri-
scontro all’intervento in Aula 
né tantomeno, ad oggi, vi è 
stato alcun sensibile
miglioramento nella fornitura 
del servizio televisivo Rai;
considerato che:
da pochi giorni è scaduto il 
termine per il pagamento del 
canone, che viene puntual-
mente versato dalle
amministratori e dai cittadini 
dei citati comuni montani a 
fronte di una fruizione solo 
parziale del servizio;
tale condizione porta alla per-
cezione di essere considerati 
“cittadini di serie B”, stante la 
mancata risposta alle
ripetute rappresentazioni di 

chiarazioni di Trenitalia, tut-
tavia come Vicepresidente 
della Commissione tra-
sporti e come gruppo con-
siliare M5S riteniamo la vi-
cenda tutt’altro che chiusa.  
A nostro avviso la Regione 
dovrebbe essere intransi-
gente nei confronti di un 
fornitore che tenta di ge-
stire la politica dei trasporti 

disagio, fatto questo che sta 
creando un malcontento dif-
fuso tra la cittadinanza;
visti gli impegni assunti dalla 
Rai con la sottoscrizione del 
contratto di servizio, con spe-
cifico riferimento alla
copertura integrale sul terri-
torio,
si chiede di sapere se il Mini-
stro in indirizzo non ritenga 
di adoperarsi con la massima 
sollecitudine presso l’azienda
al fine di addivenire ad una 
risoluzione definitiva del pro-
blema esposto in premessa, 
anche alla luce della necessi-
tà,
non più procrastinabile, di 
porre intere aree del nostro 
Paese nella condizione di 
usufruire di servizi essenziali.
Magda Zanoni
Senatrice della Repubblica

in Piemonte imponendo la 
propria forza contrattuale 
all’ente pubblico. Servono 
controlli approfonditi, ed è 
impensabile fidarsi a “sca-
tola chiusa”.

Federico Valetti, Consigliere 
regionale M5S Piemonte Vi-
cepresidente Commissione 
trasporti

o anche a chi veniva da fuori.  
Esso è stato costruito al fian-
co della colonia estiva, già 
presente da qualche anno. 
Essa nacque come ritrovo per 
i figli dei dipendenti RIV: i ra-
gazzi passavano l’estate in 
questa località insieme con i 
coetanei, e a fine estate i ge-
nitori venivano a riprenderli.  
Gli anni successivi alla guer-
ra sono stati i più prolifici 
per l’albergo e la zona: so-
prattutto negli anni ‘50/’60 
tantissime persone frequen-
tavano la struttura e la colo-
nia estiva riceveva annual-
mente moltissime iscrizioni.  
Purtroppo, con il passare de-
gli anni, sono venuti fuori i 
problemi: il ristorante non era 
facilmente raggiungibile e ini-
ziò a perdere molti clienti, ma 
soprattutto a cambiare molte 
gestioni. Una spirale negati-
va, in cui i costi iniziarono ad 
essere proibitivi; all’ incirca 
negli anni ’80 il posto, dopo 

essere nuovamente passato 
di mano, è stato abbandonato, 
e lentamente la struttura ha 
subito la trasformazione fino 
ad arrivare ad oggi: un fanta-
sma nel bosco praticamente.  
Un vero peccato, soprattutto 
per gente anziana come noi, che 
hanno vissuto quegli anni d’oro 
godendosi davvero una bella re-
altà, vista svanire però in pochi 
anni, a causa dei soliti problemi 
presenti nei paesi piccoli come il 
nostro; è importante comunque 
mantenere vivo il ricordo, spe-
rando che prima o poi qualcuno 
si prenda a cuore la situazione 
e possa far rinascere qualcosa”. 
Questo racconto ci fa capire 
come Pra Martino e il suo al-
bergo fossero fortemente nel 
cuore dei Villaresi, speran-
do per davvero che si possa 
intervenire per far rivivere, 
almeno in parte, certi fasti. 
Ringraziamo il signor Minetto 
per la sua preziosa testimo-
nianza.
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In effetti, trovare una si-
stemazione per Bonafini, 
tramite l’ente pubblico (in 
questo caso il comune di 
Pinerolo) non è possibile. Ci 
sono norme e regolamenti 
che vietano il non rispetto 
delle leggi in materia di as-
segnazione di appartamenti 
in case popolari. Dare una 
casa a Bonafini significhe-
rebbe scavalcare, in modo 
illegale, tutti quelli che sono 
in graduatoria da tempo o 
che hanno requisiti invali-
cabili. Nulla si può imputare 
all’assessore ai servizi so-

ciali Boni o al sindaco But-
tiero. La realtà è dura, fa 
male, ma è questa. Certo, 
non sempre è così, a vol-
te, capita, che, nel passato, 
qualche “eccezione” è stata 
fatta. Inoltre, Bonafini, non 
risiede a Pinerolo da almeno 
tre anni e questo complica 
ancor più la questione. C’è 
ancora un aspetto da tener 
presente: I comuni del pine-
rolese tendono a “scarica-
re” su Pinerolo realtà come 
questa. E trovare un lavoro 
per Bonafini? Altro grave 
problema. Che fare? Il co-
mune non può soddisfare le 
richieste, e allora ci si affi-
da al buon cuore di qualche 
privato.  “In questi giorni ho 
ricevuto molta solidarietà 
dai cittadini –afferma Ange-
lo Bonafini – c’è gente che 
mi porta un caffè o del cibo, 
cibo anche per il mio cane, 
per Laika. Alcuni mi lascia-
no anche qualche piccola 
offerta ma io chiedo a loro 
di  pensare al mio cane. Così 
portano del cibo in scatola 
o pasta per Laika.  Anche il 
sindaco Buttiero mi ha of-
ferto 10 euro: l’ho ringra-
ziato ma non mi sono sen-
tito di accettarli. Ringrazio di 
cuore tutte queste persone. 
Purtroppo il problema ri-
mane.”Bonafini è presente 
con il suo furgone (quello 

Il comune: “non possiamo dargli 
una casa”

Nuova area bimbi presso gli uffici 
del Comune

Ecco come vengono usate le piste 
ciclabili a Pinerolo

che usava per lavorare...) 
davanti al comune. Dentro 
al  veicolo ha posato un ma-
terasso e una cuccia di car-
tone per Laika. Il 23 marzo 
scadeva l’assicurazione ma, 
una persona (non pinerolese 
e  che ha voluto mantenere 
l’anonimato) ha provveduto 
a pagargliela. “Nessuno ci 
potrà mai separare –preci-
sa Bonafini – io e Laika vi-
viamo in simbiosi. Ringrazio 
il comune di Pinerolo per la 
possibilità che mi è stata 
data di andare a dormire in 
un centro notturno a Pine-
rolo ma senza il mio cane 
non me la sento di andare.” 
La storia di Bonafini è signi-
ficativa e drammatica. Una 
vicenda surreale ove diventa 
realmente difficile trovare 
una soluzione se non quella 
di escludere il “settore pub-
blico” . E’ bene rimarcare un 
fatto: nulla si può imputare 
al sindaco o assessori che 
realmente si sono impegna-
ti, e si stanno impegnando, 
per trovare una soluzione. 
Purtroppo (o per fortuna) ci 
sono delle leggi e a queste 
gli amministratori pubblici 
devono attenersi. Risultato? 
Nessuno. Bonafini conti-
nua la sua protesta pacifi-
ca, sperando, sognando, di 
poter avere una stanza e un 
lavoro. E’ chiedere troppo?

Da due settimane An-
gelo Bonafini, con il 
suo cane Laika, sta-

ziona davanti al comune di 
Pinerolo. L’uomo, chiede di 
poter avere un lavoro e un 
tetto dove poter dormire e 
stare insieme al suo amato 
cane: Una richiesta presso-
ché impossibile da esaudire 
anche perché, come già scrit-
to, l’amministrazione comu-
nale nulla può fare.

Una zona completa-
mente dedicata ai più 
piccoli, un modo per 

rendere più lieve e piacevole 
l’attesa delle famiglie. Il Co-
mune di Pinerolo ha infatti 
recentemente collocato una 
piccola area gioco, per i più 
piccoli, presso la sala di attesa 
e gli sportelli dell’ufficio ana-
grafe. L’obiettivo è quello di 
semplificare l’accesso ai ser-
vizi pubblici, rendendoli più a 

Ammesso e non con-
cesso che stiamo 
attribuendo un valo-

re al termine “piste ciclabili” 
a Pinerolo. Ovvero, queste 
“zone” per i ciclisti, a Pinerolo, 
sono un miraggio: compaiono 
all’improvviso e nello stesso 
modo spariscono...! Non c’è 
una continuità. Però, dove ci 
sono, sono usate come par-
cheggio. La foto che pubbli-
chiamo è significativa. In via 
Montegrappa, davanti alla 
scuola elementare Cesare 
Battisti, un’auto del comune 
di Pinerolo, è beatamente par-
cheggiata. Senza parole.

Senza casa e senza lavoro. La protesta continua. Ufficio Anagrafe: un’opportunità in più per le famiglie

Vedi il video su: www.vocepinerolese.it. Nella foto Angelo Bonafini e la sua protesta fuori dal 
comune di Pinerolo e Laika nel furgone. Un materasso e una cuccia di cartone per loro due.

Ufficio anagrafe comune di Pinerolo

Pista ciclabile Via Montegrappa

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Altri servizi su:
www.vocepinerolese.it

misura di cittadino. In questo 
modo si cerca di venire in-
contro alle esigenze di coloro 
che si recano in Comune con 
bambini, rendendo la loro at-
tesa più facilmente gestibile.  
 
“Abbiamo pensato che fosse 
importante dare un ulteriore 
segno di attenzione verso i cit-
tadini che si recano in Comune 
- spiega il Sindaco, Eugenio But-
tiero -. Con una piccola spesa 
abbiamo creato un’area che ora 
potrà rendere più piacevole la 

permanenza in Comune in caso 
di attesa agli sportelli. E’ anche 
con questi gesti che possiamo 
rendere l’ente pubblico sem-
pre più vicino alla cittadinan-
za, sempre più attento anche 
all’accoglienza di chi si deve 
rivolgere a noi per documen-
ti e pratiche amministrative. 
Un ringraziamento agli uffici 
dell’Anagrafe che hanno se-
guito questa iniziativa. Confi-
diamo che i più piccoli possano 
apprezzare questo spazio com-
pletamente dedicato a loro”.
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P i n e r o l o .  “ N e c e s s a r i o  u n  p i a n o  c a s a  d e c i s a m e n t e  p i ù  o r g a n i c o  p e r  f a r  f r o n t e  a l  p r o b l e m a ”
Grave emergenza abitativa a Pinerolo. Le risposte degli assessori Boni e Pivaro
SIMONE SINDONI

Nei mesi scorsi, sono 
arrivate numerose 
segnalazioni alla 

nostra redazione da parte 
di persone che, per vari mo-
tivi, si sono ritrovate a do-
ver abbandonare la propria 
abitazione, senza poter-
sene permettere un’altra.  
In molti casi, la visibilità data 
dai mezzi d’informazione 
ha fatto sì che, per queste 
persone, venisse trovata 
una qualche sistemazione. 
Tuttavia, è noto da tempo 
che la situazione abitativa, 
nel pinerolese, sia piutto-
sto critica e che la nostra 
amministrazione abbia le 
mani praticamente legate.  
I motivi sono moltepli-
ci, dalla crisi economica 
fino alle regolamentazio-
ne regionali e nazionali.  
Abbiamo cercato di com-
prendere meglio il problema, 
intervistando chi si occupa 
del problema in prima per-
sona, l’assessore alle po-
litiche sociali Agnese Boni. 

“A partire del 2011, -afferma 
l’assessore Boni - in concomi-
tanza con l’aggravarsi della 
crisi, la situazione è molto 
peggiorata; molte famiglie 
che avevano un buon reddito, 
si sono trovate nella situa-
zione di non poter permet-
tersi più di pagare le spese 
abitative che, se si è in af-
fitto, sono molto consistenti.  
Coloro che, proprio per que-
sti motivi, subiscono un’in-
giunzione di sfratto, al 
completamento della pro-
cedura entrano, dopo la 
richiesta, all’interno della 
graduatoria per l’emergenza 
abitativa; qui vi sono circa 
quaranta posti e per avervi ac-
cesso bisogna essere residen-
ti nell’ambito di Pinerolo da 
almeno tre anni continuativi.  
Esiste poi un’altra lista, re-
gionale, con 250 posti, che 
comprende anche altri Co-
muni del pinerolese, per cui 
vale sempre la regola dei tre 
anni di residenza nell’ambito 
e nella quale può entrare an-
che chi ha una qualche forma 
di reddito.  A fronte di queste 
liste e dei criteri di accesso, 
noi abbiamo a disposizio-
ne, ogni anno, circa dodici o 
tredici alloggi da assegnare, 
liberatisi per vari motivi. Al-
cuni sono nostri, altri dell’A-
TC, che, fra l’altro, dopo averli 
riavuti dai precedenti inquilini 
deve provvedere ad una se-
rie di manutenzioni. Questi 
numeri sono assolutamente 
insufficienti per far fronte a 
tutte le richieste. Quest’an-
no abbiamo a  disposizione 

i diciotto alloggi in strada 
Serena, costruiti dall’ATC, 
ma è un caso eccezionale. 

”Quindi chi non ha accesso 
alle abitazioni rimane per 
strada? 

“No, ovviamente no. Abbiamo 
tutta una serie di strumenti 
che ci permettono di fron-
teggiare queste situazioni, in 
particolare per quanto riguar-
da l’emergenza abitativa.  
La via privilegiata è quel-
la della trattativa diretta 
con i proprietari e con i loro 
legali, cercando quindi di 
far rimanere la persona il 
più a lungo possibile all’in-
terno di quell’abitazione.  
Il Comune può, per esempio, 
pagare una parte della moro-
sità oppure, se possibile, pa-
gare il canone insieme all’in-
quilino; possiamo inoltre dare 
un contributo per la firma di 
un nuovo contratto, per chi è 
residente da almeno un anno. 
Nei casi in cui queste soluzio-
ni non siano praticabili, si ri-
corre alla sistemazione in al-
bergo. Tuttavia, questa scelta 
è molto costosa e viene or-
mai utilizzata solamente per 
situazioni di emergenza. Per 
chi abbia, invece, una qualche 
forma di reddito, si è ripreso 
in mano l’Accordo Territoriale 
del 2007, di cui il Comune è 
promotore e non firmatario, 
tra proprietari e parti sociali. 
Infatti, i canoni sono ormai 
troppo alt, rispetto alle pos-
sibilità reali dei cittadini. Si 

è deciso quindi di rivederli al 
ribasso, garantendo ai pro-
prietari ulteriori sgravi fiscali 
e la possibilità della Cedola-
re  secca, ossia il pagamento 
dell’imposta al 10 anziché al 
22%.”
Parallelamente all’ag-
gravarsi del problema, la 
crisi economica ha avu-
to ripercussioni pesanti 
sulle questioni di bilan-
cio pubblico, portando a 
tutte le numerose revi-
sioni di spesa (spending 
review) degli ultimi anni.  
Anche i bilanci comunali 
sono stati intaccati e, per 
capire quanto ciò possa 
aver inciso anche sul pro-
blema case, abbiamo rivolto 
qualche domanda a Paolo 
Pivaro, assessore al bilan-
cio.

Assessore, a quanto am-
monta la spesa totale per la 
Casa?

“Nel 2014, sono stati spesi 
circa 400.000 euro, - preci-
sa l’assessore Pivaro - tra 
morosità incolpevoli, so-
stegno alberghiero e altre 
voci. Una spesa conside-
revole, se si considerano i 
tagli che ci hanno colpiti.  
Solo nel 2014, abbiamo avu-
to mancati trasferimenti per 
circa 4.000.000 di euro, ai 
quali abbiamo supplito con 
un aumento delle imposte 
e dei tagli alla spesa. Per 
il 2015, sono previsti tagli 
per circa 800.000 euro, che 

cercheremo di assorbire at-
traverso una razionalizza-
zione della spesa. Anche le 
normative non ci sono state 
favorevoli poiché, con la leg-
ge Monti del 2011, i Comuni 
non possono più subaffitta-
re alle persone in difficoltà, 
pagando parte del canone 
con una formula che ren-
desse comunque sicura la 
permanenza nell’abitazione.  
Ora siamo obbligati a ricorre-
re alla soluzione alberghiera, 
che però costa quasi il dop-
pio”.

Di quanto è diminuito il capi-
tolo Casa dopo questi tagli?

“In realtà, l’anno scor-
so siamo riusciti comun-
que ad aumentare la voce 
di circa 40-50.000 euro e 
quest’anno contiamo di non 
apportare tagli al sociale.  

Siamo comunque consape-
voli che sarebbe necessario 
un piano casa decisamente 
più organico per far fronte al 
problema”.

Agnese Boni, assessore alle politiche socialiIl municipio di Pinerolo

Paolo Pivaro, assessore al bilancio
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La settimana scorsa, c’è 
stato un altro incontro 
(dopo quello avuto con 

l’assessore Agliodo e pubblica-
to sul numero scorso) tra alcuni 
commercianti e il presidente 
dell’Associazione Commercianti 
di Pinerolo Paolo Reita e il diret-
tore della CNA commercio di Pi-
nerolo Marco Barale. Tra i com-
mercianti presenti c’erano: Pablo 
Gradin della tabaccheria di via 
Trento 23, Andrea Amoddeo del 
“caffè Stella” (dove è avvenuto 
l’incontro) e Marina Iemma del 
negozio “New Barcellona, tutti 
in via Trento. Il problema in que-
stione è la riapertura o la chiu-
sura totale (isola pedonale) di 
Via Trento. “Noi chiediamo – af-
fermano Pablo Gradin e Andrea 
Amoddeo – un cambiamento. E’ 
dal 1998 che l’amministrazione 
comunale ci prende in giro. Prima 
sosteneva che se i negozi chiude-
vano dopo l’avvento della ZTL era 
per colpa dei commercianti. Ades-

Forse si è arrivati ad una soluzione.  
Intanto i commercianti incalzano

ZTL: incontro con la CNA e associazione commercianti
La lettera di Paolo Reita 
Associazione Commercianti 
di Pinerolo

so che sono passati quasi 20 anni, 
e la situazione è rimasta la stessa, 
vuol dire che la colpa è di chi ha vo-
luto e chi vuole ancora mantenere 
in vigore una follia del genere. Così 
com’è, tutti hanno capito che non 
funziona. Deve finire l’arroccamen-
to di scelte che sono demagogiche, 
inefficaci e inutili. Dov’è l’arredo ur-
bano promesso da quasi 20 anni? 
Dov’è finita la volontà di provare a 
modificare la ZTL? Sapete qual è la 
grande attenzione dei nostri am-
ministratori per il centro storico? 
Ecco la risposta; è da due mesi che 
abbiamo segnalato a: assessore 
ai lavori pubblici, Vigili urbani, e 
all’URP, che ci sono lampadine dei 
lampioni pubblici “bruciati” in via 
Trento.  Risultato? Zero! Questo è 
un esempio del grande l’interesse 
per questa zona di Pinerolo”. L’an-

Egregio Direttore, 
la ringrazio per il suo articolo del 28 febbraio scorso sulla 
modifica della ZTL. 
La ringrazio, perché è stato nuovo sprone per l’Associazione 
Commercianti di Pinerolo per tornare a sollecitare sull’argo-
mento la nostra Amministrazione. 
Lei ha ben descritto la storia della nostra ZTL, chi avrebbe do-
vuto guidare il cambiamento e la riconversione delle attività 
commerciali del centro storico con alle spalle un progetto, 
presumibilmente non l’ha mai avuto e da allora il commer-
ciante sta pagando il conto, che si aggiunge a quello ancor 
più salato della crisi.
Lei sicuramente sa che la Commissione sul Centro Storico, 
già nel novembre del 2013 aveva redatto un documento 
con alcune proposte minimali, dal basso impegno economi-
co. Quattro, se ben ricordo e di buon senso. Una di queste era 
l’apertura dell’ultimo tratto di Via Trento in via sperimentale. 
Un suggerimento: che la sperimentazione duri un congruo 
periodo affinché se ne possano misurare i benefici, per dare 
assicurazioni sugli investimenti necessari che eventualmente 
commercianti e artigiani decideranno di fare. 
Noi speravamo, non senza averlo sollecitato più volte, che le 
proposte della Commissione venissero attuate con l’entrata 
in vigore del controllo degli accessi tramite le telecamere: nul-
la di fatto. L’attuazione poi della delibera era prevista entro la 
fine dell’estate 2014: nulla di fatto. Ricordi il nostro Sindaco, 
che fra gli impegni presi (pag. 11 del suo Programma di can-
didatura a Sindaco di Pinerolo) c’era l’incentivazione “ . . . all’in-
sediamento o la conservazione di botteghe di artigianato di 
qualità nel centro storico e nelle zone adiacenti . .” Come può 
mantenere l’impegno senza aprire parzialmente alla viabilità 
almeno un tratto di Via Trento ? Come può il cliente accedere 
alla bottega artigianale ? 
Gentile Direttore, per concludere, non posso che riprendere 
quanto già da lei scritto: sarà la volta buona ? Tutti incrocia-
mo le dita e speriamo. Ma non posso non aggiungere: triste, 
però!

Paolo Reita
Associazione Commercianti di Pinerolo

no prossimo ci saranno le elezioni 
comunali. Non ci faremo fregare 
un’altra volta. Il cambiamento 
lo vogliamo adesso, prima delle 
elezioni. Chi vuol capire capisca.” 
Cosa proponete?
“E’ un dato di fatto che, così com’è, 
la ZTL non funziona. O si crea un’i-
sola pedonale su tutta via Trento 
o si apre alla libera circolazione 
– anche a orario - per tutti. Noi vo-
gliamo un cambiamento. Devono 
finirla di ragionare in termini di voti 
e consenso elettorale.”
I rappresentati del Commercio e ar-
tigianato di Pinerolo sono più fidu-
ciosi. “Ciò che hanno chiesto i com-
mercianti – afferma Paolo Reita 
– è che l’amministrazione si deci-
da una volta per tutte. Noi, come 
associazione, ci stiamo battendo 
da quasi due anni per la riaper-

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

tura del traffico (mezza giornata) 
dell’ultimo tratto di via Trento: da 
via Sommeiller fino a piazza Santa 
Croce. Sarebbe utile che piazza del 
Duomo, fino al primo tratto di via 
Trento, diventi zona pedonale e 
trasformare (zona lato campanile 
e dietro il duomo) la sosta da zona 
blu a zona disco orario. Chiediamo 
ancora la creazione di una zona ca-
rico e scarico in più punti nel centro 
storico. Sulla sperimentazione sta-
rei attento. Chi vuole spostarsi nel 
centro storico, penso a un artigia-
nato di qualità ecc., ha bisogno di 
sapere subito come sarà la viabili-
tà. Comunque ho la sensazione che 
forse siamo prossimi, finalmente, a 
una soluzione.”
In effetti, come da noi anticipato, 
questa amministrazione comu-
nale ha finalmente deciso di... 
decidere. L’assessore Agliodo, 
sulle colonne del nostro giornale, 
si era espresso favorevolmen-
te per un cambiamento. Se così 
fosse è il segno positivo che fi-
nalmente la politica lavora per il 
bene della collettività e non per 
un ipotetico consenso elettorale 
e politico. E questo è un grande 
passo importante e meritevo-
le di apprezzamento. Intanto 
sembra che si stia discutendo, 
in giunta comunale, di togliere 
la zona blu in piazza Terzo Alpini 
e spostarla in largo Lequio dove 
adesso esiste la sosta libera e 
con disco orario.

Probabili modifiche sulla
circolazione autoveicoli e
isola pedonale in via Trento. 
Modifiche della ZTL e della 
sosta blu e disco orario

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. Nella foto l’incontro 
nel “Caffè Stella” con, da sinistra, Reita, Barale, Iemma, Amoddeo 
e Gradin 
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Esplosione all’ufficio postale. 
Ma è un furto del bancomat

La testimonianza di un 
ragazzo  di Garzigliana

U na forte esplo-
sione ha messo in 
allarme, la  notte 

del 21 marzo scorso, ver-
so le ore 4, molti cittadini 
di Luserna San Giovanni. 

Domenica 23 marzo 
scorso sono arrivati a 
casi i pinerolesi di Ca-

vour e Garzigliana  che hanno 
vissuto la terribile esperien-
za di trovarsi dentro il museo  
del Bardo di Tunisi durante 
l’attacco dei terroristi islamici 
legati all’ISIS. Voce Pinerole-
se aveva pubblicato la notizia 

Luserna San Giovanni Attacco terroristico a Tunisi. C’erano anche dei pinerolesi

Lo sportello Bancomat dopo l’esplosione

Nella foto la fuga dei turisti dal museo del Bardo di Tunisi

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Leggi articolo su 
www.vocepinerolese.it

Ascolta l’audio su  
www.vocepinerolese.it 
registrato durante l’attac-
co dei terroristi dentro il 
museo a Tunisi. Si sentono 
molto bene le parole degli 
italiani dentro il museo,  
la paura e un’esplosione 
con le conseguenti urla dei 
presenti. Dunque non ci 
sono stati solo colpi d’arma 
da fuoco.

Senti l’audio su:
www.vocepinerolese.it

I  ladri hanno cercato di 
scardinare, con dell’e-
splosivo,  (i  carabinieri 
stanno indagando) il ban-
comat dell’ufficio postale 
del paese. La deflagra-
zione è stata forte ed è 
riuscita sventrare anche 

terroristico. Il racconto della 
famiglia di Garzigliana, a di-
stanza di giorni dall’episodio, 
è ancora ricca di tensione e 
paura. “Ci siamo salvati per caso 
– racconta  D.G. – eravamo al 
piano terreno del museo quando 
abbiamo cominciato a sentire 
urla e spari. Ci siamo fermati in 
quella stanza per molti minuti. 
Poi sono arrivati i poliziotti che ci 
hanno fatto uscire da una porta 
sul retro e ci hanno accompa-
gnati dentro il Parlamento. Sì, 
dentro il Parlamento di Tunisi 
che è proprio lì vicino. Un’espe-
rienza terribile, siamo ancora 
sotto choc. Eravamo arrivati al 
museo con il bus partendo dalla 
nostra nave. Quello dopo il no-
stro è stato colpito dai terroristi. 

l ’ufficio postale. Ma l’a-
zione dei ladri è stata 
maldestra. Non sono ri-
usciti a rubare nulla. Per 
fortuna l’ufficio postale 
si trova in un fabbricato 
disabitato. Non ci sono 
feriti. 

E’ stata una questione di minuti. 
Potevamo esserci noi sul quel 
bus o arrivare qualche minuto 
dopo sul posto con il nostro.”
Sul sito di www.vocepinero-
lese.it si può ascoltare l’audio 
registrato da uno dei turisti 
presenti dentro il museo du-
rante l’attacco dei terroristi. 
Si sente l’agitazione, il panico 
e la voce rassicurante di una 
madre che cerca di consolare 
la figlia spaventata dopo una 
potente esplosione. Sì, non ci 
sono stati solo colpi di arma 
da fuoco ma anche un’esplo-
sione.

in anteprima sulla presenza 
dei pinerolesi presenti den-
tro il museo durante l’attacco 
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PANIFICIO
VIGLIETTI

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

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

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

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

Taurinense
design & comunicazione

Giovanni Rissone, medico psichiatra basagliano

Il manicomio di Collegno

I ragazzi “tristi” sono aumentati. “Non dare psicofarmaci ai bambini”

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Emergono due nomi, 
EmilKraepelin e EugenBleu-
ler; Kraepelin «Si è studiato 
centinaia di cartelle cliniche nei 
manicomi mettendo insieme i 
vari sintomi, ha usato il latino 
per parlare di “dementiaprae-
cox”; Bleuler invece usò il greco 
per definire la “schizofrenia”, 
dissociazione del pensiero. Poi 
si è parlato di maniaco depres-
sivi e di nevrotici; vanno molto 
di moda i bipolari.» Pare impos-
sibile arrivare ad una definizio-
ne univoca di questi disturbi. 
«Nei primi anni Cinquanta è 
nato questo DSM (Diagnostic 
and Statistical Manual of Men-
tal Disorders), siamo arrivati 
adesso alla V edizione (2014) 
e si sono più che triplicate il 
numero delle diagnosi, sono 
centinaia. Tra queste c’è la 
depressione suddivisa in de-
cine di tipi. Questo manuale è 
scritto dall’American Psychia-
tricAssociation (APA), molto 
gradita alle holding farma-
ceutiche che producono psi-
cofarmaci. Se uno aumenta le 
diagnosi, in modo direttamen-
te proporzionale aumentano 
i guadagni; visto che oggi si 

parla tanto di tristezza o me-
glio di depressione, il fatturato 
annuale è di circa venti miliardi 
di dollari. I dati sono appros-
simativi e sono rilevabili solo 
negli Stati Uniti e in Europa. 
Immaginiamo un guadagno 
dieci volte più alto. Con gli in-
formatori farmaceutici c’è un 
controllo territoriale, farmacia 
per farmacia. I principali distri-
butori degli antidepressivi non 
sono gli psichiatri ma i medici 
di base, ottanta mila in Italia 
rispetto agli psichiatri, qualche 
centinaio. Il problema è che la 
cura è falsa, dannosa mentre 
i guadagni sono altissimi non 
per chi sta male ma per chi 
vende psicofarmaci. » Quando 
uno sta male è disponibile a 
tutto ma «una persona che ha 
una sofferenza mentale non si 
cura, si aiuta. Si aiuta a recupe-
rare le proprie risorse, si incre-
mentano le risorse con l’espe-
rienza, con il rapporto umano, 
si va a casa delle persone, di 
quelli che io chiamo i profes-
sionisti. Tutti gli esseri umani 
sono matti, la follia nasce da 
un certo tipo di gestione delle 
emozioni. Le emozioni sono il 
punto di partenza che tutti ab-
biamo. Distinguo fra i dilettanti 

che prima o poi si rialzano e i 
professionisti che creano un 
proprio mondo interno, non 
coincidente con quello ester-
no; ciò porta a far sì che siano 
emarginati, incompresi, non 
accettati.» I ragazzi “tristi” 
sono aumentati del 10%. 
«Dato che non esiste da nessu-
na parte un sistema informati-
vo serio, si tratta di sensazioni; 
questo non vuol dire che debbo 
dare psicofarmaci a tutti quelli 
che dicono di essere tristi. Gli 
psicofarmaci non sono come 
gli antibiotici, sono come la 
tachipirina, sono dei sintoma-
tici, agiscono o come freni o 
come acceleratori. Se non si 
monitorizza l’andamento del-
la risposta vengono fuori dei 
disastri perché ogni persona 
reagisce a proprio modo a tut-
te le sostanze esterne, il freno 
può diventare un acceleratore, 
l’acceleratore può diventare 
un freno. Bisogna conoscere 
gli psicofarmaci, saperli usa-
re come appoggio, non come 
cura. La cura è il rapporto uma-
no, il capire l’altro, essere con 
l’altro, solo così stabilisci delle 
potenzialità, delle possibilità di 
vita diverse. Dei meccanismi di 
azione degli psicofarmaci se ne 

sa molto poco, non si tengono 
presenti gli effetti collaterali. 
Se si seda troppo una persona 
diventa anche triste; allora si 
danno anche gli antidepressivi, 
gli antiepilettici come equili-
bratori dell’umore.Un rischio è 
rappresentato dalla“complian-
ce”, l’adeguamento alla pre-
scrizione.»  Cita Allen Frances, 
il capo della “task force” del 
DSM IV (1994), professore 
emerito della Duke Universi-
ty degli Stati Uniti, autore del 
testo “Primo, non curare chi 
è normale” (2013, Bollati Bo-
ringhieri). «Si è reso conto del 
fiasco che aveva combinato, 
uso la parola fiasco perché l’ha 
detta lui, io direi del disastro 
combinato con quelli che l’han-
no scritto. La sua intenzione 
era quella di evitare nel preci-
sare i disturbi un business, è 
successo esattamente l’oppo-
sto. Non sono io basagliano 
che sono contro le diagnosi 
dall’inizio, a me basta il nome 
e cognome di una persona e 
poi vivere i suoi momenti, le 
sue emozioni, il livello di inten-
sità, la sua produzione interna 
partendo dalla non accetta-
zione della tristezza, dei lutti.  
La prima accusa a Basaglia è 
stata “nega la malattia men-
tale”.  “Certo perché a noi 
interessa la persona”, come 
rispose a Sergio Zavoli (docu-
mentario “I giardini di Abele”, 
1968). Dare gli antidepres-
sivi ai giovani, è vergognoso 
perché non si considera la di-
gnità di un giovane che attra-
versa periodi difficili, ha bi-
sogno di essere sostenuto in 
tutti i modi, prima di tutto col 
cuore. Un dato gravissimo è 
che si danno psicofarmaci 
ai bambini, antidepressivi, 
l’anfetamina, detto “ritalin”(-
nome commerciale) per cui 
produce angosce, aggressi-
vità, istinti suicidi. Il 10% dei 
bambini dai sei ai tredici anni 
degli Stati Uniti viene imbot-
tito con questi farmaci, in 
Italia sono trenta mila.»
Dopo i numeri, torna l’iro-
nia «Michelangelo a Carrara 
vede un blocco di marmo ed 
esclama “Lì c’è Michelange-
lo”. Oggi, gli avrebbero fatto 
un trattamento sanitario ob-
bligatorio e imbottito di se-
dativi e tranquillanti!Anche 
Schumann è stato ricoverato 
in manicomio diverse volte 
per depressione. Hemingway 
prima di suicidarsi è stato 
trattato con elettroshock».  
Un dato di speranza, i chimici 
che stanno studiando l’asse in-
testino cervello: «noi abbiamo 
tutti gli psicofarmaci e le dro-
ghe esistenti nel nostro corpo, 
già prodotti dall’intestino, come 

PIERGIACOMO ODERDA

“ G u a d a g n i  a l t i s s i m i  n o n  p e r  c h i  s t a  m a l e  m a  p e r  c h i  v e n d e  p s i c o f a r m a c i .  »

il triptofano in base all’alimen-
tazione (c’è nel cioccolato), è 
precursore della serotonina.» 
«Denuncio il dare psicofarma-
ci ai bambini perché è crimi-
nale, è un atteggiamento di 
emarginazione, di indifferenza 
proprio quando c’è bisogno di 
attenzione e di amore, da par-
te di tutti, soprattutto di chi ha 
ruolo di aiutarli.» Dopo alieni-
sta e neurologo, il termine psi-
chiatra significa“medico della 
mente”. «Se sei medico della 
mente, vuol dire che la mente 
è di quella persona, di quella lì, 
non sei un meccanico che ag-
giusta tutte le macchine per-
ché tutti i motori sono uguali.»  
A partire dal 1998 han-
no messo ripetutamente 
in discussione la differen-
za di efficacia tra i farmaci 
antidepressivi e il place-
bo. L’antidepressivo ha un 
presunto principio atti-
vo farmacologico dentro 
la pastiglietta o le gocce.  
Il placebo acqua o nel caso 
di pastiglie talco o amido, 
nessun principio attivo. «Ir-
ving Kirsch e Guy Saperstain 
(Connecticut University) 
hanno pubblicato i risultati 
di una loro revisione di 38 
studi condotti con oltre tre-
mila pazienti depressi in 
cui si paragonava l’efficacia 
degli antidepressivi a quelli 
dell’effetto placebo, dimo-
strando che sono indistingu-

ibili. Il 75% dei pazienti gua-
risce indipendentemente dal 
fatto che abbiano ricevuto il 
farmaco vero o quello finto.» 
Quando si parla di emo-
zioni, Rissone tira fuori 
l’asso dalla manica. «Ab-
biamo migliaia di emozio-
ni con tremila sfumature.  
E’ l’universo del possibile, non 
posso limitare a un fatto solo 
e cristallizzare il ruolo di una 
persona; vedo una persona 
triste e gli do una pastiglia che 
magari non serve a niente. Non 
posso cercare di essergli ami-
co, di stare con lui, capire con 
lui? Quella è la migliore medici-
na, lui può reagire o no, dipen-
de da lui, dalle possibilità che 
ha, dal coraggio che gli viene 
dato con un sorriso che libera 
le endorfine, ti apre il cuore. 
La follia nasce delle emozioni, 
c’è chi le coltiva e poi reagisce, 
sono dilettanti; c’è chi si dà da 
fare di più interpretando, ela-
borando di giorno e di notte.  
Così arriva a costruirsi un suo 
mondo in cui ci sono delle voci, 
quelle che si chiamano alluci-
nazioni. Vede delle cose che io 
non vedo ma io non sono nel 
suo mondo, ha diritto di stare 
nel suo mondo, al massimo 
sono io che devo bussare e dire:  
“Scusa ci sono anch’io eh? 
Facciamo un piccolo per-
corso insieme, di fianco.  
Non ha più bisogno di scappa-
re della vita”.»

Nella foto la fuga dei turisti dal museo del Bardo di Tunisi
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Da molti anni, a Pinero-
lo, i vigili urbani hanno 
sempre usato l’au-

tovelox in città, anche dove il 
limite è di 50 chilometri/ora. E 
fin qui nessuna novità, nono-
stante le informazioni errate 
circolate in questi giorni. Dun-
que, sul fatto che la Polizia Mu-
nicipale di Pinerolo ha in do-
tazione, e usato,  l’autovelox è 
un fatto ultra noto e di vecchia 
data. Recentemente, i vigili ur-

Quando i pinerole-
si lasciano Pinero-
lo  per lavorare a 

Torino.  È  quello che ha fat-
to Emanuele  che, con sua 
moglie Jennifer, hanno aper-
to  una pizzeria, stuzzicheria 
da asporto. Dove? Nel quar-
tiere  Santa Rita e, per gra-
dire, in via Gradisca 93. Una La notizia non è quella 

della rapina a un uf-
ficio postale (siamo 

purtroppo abituati) bensì che 
i rapinatori hanno usato una 
semplice FIAT 500 per arri-
vare sul posto e poi fuggire. 
Dunque ladri scatenati nel 
pinerolese, e ladri interessati 
agli uffici postali del territo-
rio. Dopo il colpo fallito nella 
notte del 21 marzo scorso, 
a Luserna San Giovanni (ma 
che ha sventrato - esplo-
sione - l’ufficio postale)  

Lo Sportello Informati-
vo e di Ascolto è uno 
spazio dedicato alle 

donne e agli uomini del ter-

Prendendo spunto dalla 
Campagna “365 giorni 
NO”, gli studenti del Li-

ceo Artistico Michele Buniva 
di Pinerolo, dell’indirizzo di Arti 
Figurative, hanno elaborato la 
tematica per favorire la sensi-
bilizzazione all’argomento del-
la violenza, soprattutto sulla 
donna. In occasione dell’even-
to “8marzo e dintorni” a cura 
del Comune di Pinerolo, pres-
so il Salone dei Cavalieri, il 14 

Il problema delle buche 
nell’asfalto, presenti nella 
città di Pinerolo, è un fatto 

noto a tutti. L’assessore ai la-
vori pubblici Pisaniello aveva 
assicurato che a breve molte 
strade della città sarebbero 
state riasfaltate.

il problema, però, è “antico: 
leggi qui anno 2012.

Adesso però il problema (non 
di competenza del comune di 
Pinerolo) è sulla tangenziale 
di Riva di Pinerolo, e su molte 
strade del pinerolese. La setti-
mana scorsa, nel tratto tra il ro-
tondone “Bianciotto” e l’innesto 
autostrada per Torino, la strada 
era piena di buche profonde 
e pericolose. Molte auto sono 
state danneggiate e c’è anche 
chi ha anche telefonato al 112 e 
l’operatore ha detto di chiamare 
la Regione Piemonte.

Autovelox e telelaser 
a Pinerolo

Attività commerciale 
a Pinerolo? E’ meglio 
aprirla a Torino

Rapinano l’ufficio postale. 
E fuggono con una FIAT 500

Sportello informativo e di ascolto gratuito

Liceo Artistico M.Buniva 
e la mostra “E’ donna”

Per le buche sulla strada 
telefonano anche al 112

Telelaser

Emanuele e Jennifer nella loro pizzeria da asporto

Nella foto l’ufficio postale di Macello 

TIAMAT

Il giorno dell’inaugurazione della mostra con l’assessore Falzoni, 
il dirigente scolastico del “Buniva” e alcune studentesse

Nella foto lo stato dell’asfalto il 17 marzo scorso.  

bani, hanno in dotazione anche 
il Telelaser e nella foto sono 
stati ripresi nella strada di via 
Martiri del XXI poco prima della 
rotonda della Porporata, sem-
pre, nel comune di Pinerolo. In 
realtà nessuna multa è stata 
elevata. La polizia municpale 
sta “solamente” imparando ad 
usare lo strumento tecnologi-
co. Nella foto la Polizia Muni-
cpale di Pinerolo a “scuola” di 
telelaser.

scelta dovuta dall’oggettiva 
difficoltà di lavorare a Pinerolo.  
“Siamo felici di lavorare qui – af-
ferma Emanuele – c’è maggior 
possibilità di incrementare il la-
voro. Certo, per noi è un sacrificio. 
Tutti i giorni, in auto, partire da Pi-
nerolo per Torino e ritorno. Sono 
sacrifici ma non possiamo fare 
diversamente.”

ecco che i ladri si sono “pre-
sentati” anche lastessa  mat-
tina all’ufficio postale di Ma-
cello dove hanno compiuto 

ritorio pinerolese che attra-
versano momenti di difficol-
tà legati a situazioni familiari, 
rapporto con i figli, difficoltà 

marzo scorso è stata inaugura-
ta la mostra “é Donna”. Coordi-
namento a cura dei docenti: 
Donatella Beltramone, Monica 
Bruera, Patrizia Chiesa, Mara 
Ferro, Diego Scursatone. Nel-
la mostra sono state esposte 
opere pittoriche, multimediali, 
letterarie e installazioni. All’i-
naugurazione, erano presenti, 
oltre a allievi e insegnanti, il 
dirigente scolastico del “Buni-
va” e l’assessore alla cultura 
Falzoni.

Leggi articolo su 
www.vocepinerolese.it

Leggi articolo su 
www.vocepinerolese.it

Ecco cosa fanno i pinerolesi che vogliono lavorare

Macello

nelle relazioni sociali, isola-
mento, problemi lavorativi, 
conflitti, violenza psicologi-
ca, fisica e sessuale.
A tutti può accadere di sen-
tirsi confusi e di non sapere 
a chi rivolgersi: si possono 
attraversare momenti in cui 
diventa difficile pensare a chi 
chiedere aiuto per affrontare 
il disagio che si sta vivendo.

Che cosa offriamo
Lo Sportello Informativo e di 
Ascolto si propone come uno 
spazio in cui è possibile tro-
vare un operatore formato 
all’ascolto e all’orientamen-
to, per individuare i problemi 
e focalizzare le possibili so-
luzioni.
Il servizio offerto dallo Spor-
tello di Ascolto non ha fini 
terapeutici ma unicamente 
di consulenza, informazione 
e orientamento. Se nel cor-
so del colloquio dovessero 

emergere problematiche che 
necessitano di un maggiore 
approfondimento, lo psico-
logo si occuperà di indirizza-
re l’utente ai servizi presenti 
sul territorio.

L’équipe:
Il servizio mette a disposi-
zione un gruppo di profes-
sionisti con esperienza psi-
cologica.

Modalitá di accesso:
Allo Sportello si accede:
Su appuntamento, previo 
contatto telefonico al nume-
ro: +39 366 8064035

Direttamente allo Sportello 
nel giorno di apertura: 
il lunedì, ore 9.00-12.00.

Dove:
Presso la Biblioteca civica 
«Alliaudi», via C. Battisti, 11, 
Sala riunioni del primo piano.

una rapina. Erano in due, e 
sono scesi da una FIAT 500 
di colore rosso. Uno aveva 
un cappello in testa e l’al-
tro no. Però, dentro l’ufficio 
postale, sono entrati con il 
volto coperto. Tutti e due 
erano armati con pistole e 
con queste hanno minacciato 
l’impiegato dell’ufficio posta-
le. Compiuta la rapina sono 
poi fuggiti con la stessa FIAT 
500. L’auto, era stata piaz-
zata all’ingresso della strada 
dell’ufficio postale, bloccando 
l’accesso alle altre auto.  Una 
rapina ben organizza-
ta. Opera di professionisti.  
Certo che l’uso di una “sem-
plice” FIAT 500 (non il primo 
modello) e non di una potente 
auto lascia sconcertati. E’ un 
modo per non destare l’at-
tenzione dei cittadini e dei ca-
rabinieri?  Saranno gli stessi 
di questa notte a Luserna? 

Leggi articolo su 
www.vocepinerolese.it
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Cavour brevi:

Cavour brevi:

Raccolta differenziata: Risultati 
ancora carenti!

Concorso di poesia Haiku

Come ormai noto da 
tempo, la situazione 
cavourese in tema di 

rifiuti / eco punti è, quanto-
meno, difficile. Certamente, 
Cavour, per la sua posizione 
geografica, risente del pas-
saggio continuo di molti cit-
tadini dei comuni vicini con 
il conseguente incremento 
del quantitativo di rifiuti in-
differenziati abbandonati sul 
proprio territorio, inoltre, si 
organizzano importanti ma-
nifestazioni di cartello (vedi 
Tuttomele, Cavour Carne 
ecc…) che attirano, ogni anno, 
migliaia di turisti ma questa 

I In occasione della XV 
Mostra mercato vivai-
stica e floricoltura “ CA-

VOUR IN FIORE” viene in-
detta, con il patrocinio del 
Comune di Cavour, la prima 
edizione del Concorso let-
terario “Poesia in forma 
di Haiku” 2015 dedicato 
al mondo della natura. Lo 
haiku è una forma di com-
ponimento poetico nato in 
Giappone nel XVII secolo. È 
una poesia di soli tre versi, 
senza titolo. Composizione 
di estrema sintesi di pen-
siero e d’immagine. Nella 
versione italiana l’haiku è 
composto da tre brevissimi 
versi, uno di cinque sillabe 
(quinario) seguito da uno di 
sette sillabe (settenario) e 
di nuovo da un quinario. La 
partecipazione al Concorso 
letterario “Poesia in for-
ma di Haiku” 2015 è libera 
e gratuita. Ogni partecipan-
te potrà concorrere con un 
solo componimento. L’età 

Abbazia di S. Maria di Cavour

L’incontro

Abbazia di Staffarda chiostro Abbazia di S Maria del Verano 

non può essere certamen-
te una scusante.  Purtroppo, 
dopo un promettente inizio 
con buona volontà di tutti, nei 
cittadini cavouresi sembra 
sia subentrato un senso di 
“adagio”e di “ indifferenza al 
problema ... I costi sostenuti 
dal Comune (e quindi dai cit-
tadini) sono pertanto molto 
onerosi. 
Bisogna assolutamente fare 
di più se vogliamo ridurli 
(inoltre da tempo vi è anche la 
disponibilità dell’ECO ISOLA).  
Con la buona volontà di tutti 
questa sfida etica ed ecologi-
ca si può ancora vincere!

minima richiesta è 14 anni 
compiuti. I componimen-
ti saranno giudicati da una 
commissione presieduta 
dallo scrittore e poeta Aldo 
Berti. La premiazione avver-
rà domenica 3 maggio 2015 
con inizio della manifesta-
zione alle ore 15.30. Le ope-
re selezionate saranno lette 
pubblicamente. 
Oltre agli altri premi, una im-
provvisata giuria di piazza, 
formata dal pubblico pre-
sente, assegnerà un ulterio-
re premio fra gli haiku fina-
listi. Le opere vanno inviate, 
esclusivamente via e-mail, 
a: cavourinfiore@gmail.
com, entro il 10 aprile 2015. 
Premi. Targa del Comune di 
Cavour al componimento 
primo classificato. Quattro 
premi per altrettante opere 
scelte dal pubblico fra quelle 
selezionate come finaliste. 
Un premio al componimen-
to scelto dal pubblico fra i 
finalisti.

Cavour:

L’abbazia di Cavour nel progetto delle “quattro Abbazie di Santa Maria”

“Grandi Bellezze” nostrane da far conoscere e 
valorizzare

Alla presenza del-
le Aurtorità Locali e 
Regionali, venerdì 20 

febbraio, si è tenuto nel salo-
ne delle conferenze G. Giolit-
ti, ex foresteria dell’Abbazia 
di Santa Maria di Cavour, la 
presentazione al pubblico ed 
alla stampa del progetto “ Le 
Quattro Abbazie di Santa Ma-
ria “ un’iniziativa di alto profilo 
culturale e turistico mirante a 
promuovere la conoscenza e 
l’immagine di quattro com-
plessi storico- religiosi dedi-
cati alla Vergine Maria: quelli 
di Cavour, Staffarda, Pinerolo 
(S. Verano di Abbadia Alpina) 
e Trappa-Certosa del Monte 

DARIO POGGIO

Bracco. Quattro Abbazie con 
mille anni di storia ciascuna, 
situate nel nostro territorio 
a ridosso della catena alpina 
o come nel caso della Trappa 
sulla cima del monte Bracco 
ma tutti raggiungibili e visita-
bili con un tour di appena 33 
km. Tuttavia, un viaggio ricco 
di fascino alla scoperta della 
più genuina spiritualità me-
dioevale dove gli stimoli della 
cultura e della fede si unisco-
no con la piacevolezza di in-
cantevoli atmosfere paesag-
gistiche ed architettoniche. 
Le Abbazie, luoghi di silenzio, 
di spiritualità e di preghiera 
che avvicinano gli uomini a 
Dio, furono anche, assai più 
materialmente, centri di ir-
radiazione culturale e di svi-
luppo agricolo ed economico 
di primaria e fondamentale 
importanza per le nostre re-
gioni. Soffermandoci breve-
mente, in primis, sull’Abbazia 
di Cavour, contemplando dal-
la vetta della Rocca l’estesa 
verde pianura che costeggia i 
piedi delle Alpi da Pinerolo a 
Saluzzo, si coglie facilmente 
una macchia candida, bianca: 
si tratta del complesso abba-
ziale di Santa Maria.  Eretto 
su una cripta paleocristiana 
nel VII secolo dai frati Ago-
stiniani, questo primo com-
plesso fu distrutto nel 900, 
presumibilmente, da una 
scorreria dei pirati saraceni 
ma venne rifondato nel 1037 
dal Vescovo di Torino Lan-
dolfo che lo affidò alla giuri-
sdizione dei frati Benedettini 
della Sacra di S. Michele della 
Chiusa dotandolo di numerosi 
beni e terreni. Grande fu l’im-

pegno dei monaci i quali, ope-
rando secondo la regola del 
loro Ordine “ Ora et Labora” 
si diedero assiduamente alla 
preghiera ma anche all’umile 
lavoro dei campi bonifican-
do una vasta zona intorno 
alla rocca e costruendo un’ 
importante opera di canaliz-
zazione per l’irrigazione dei 
campi stessi. Oggi, l’Abbazia 
cavourese, si presenta come 
manufatto religioso esempla-
re della sua storia: tre chiese 
sovrapposte sulla medesima 
struttura... dalla notevolissi-
ma cripta inferiore (mirabile 
esempio d’arte paleocristia-
na - con l’altare più antico del 

Piemonte - formata da tre 
navate suddivise da colonne 
di pietra sormontate da capi-
telli con figure floreali in stile 
longobardo), al campanile ro-
manico, alla chiesa barocca; 
oltre mille anni visibili e par-
lanti sia sotto l’aspetto stori-
co-religioso sia sotto l’aspet-
to storico architettonico. Gli 
altri tre complessi Abbaziali 
del progetto sono: 

- La notissima e splendida 
Abbazia di S. Maria di Staf-
farda fondata nel 1135 dai 
frati cistercensi sulle ter-
re del marchese di Saluzzo 
Manfredo I° .  Sotto le mura 
dell’Abbazia si svolse nel 
1690 la sanguinosa battaglia 
di Staffarda tra i piemontesi 
del duca Vittorio Amedeo II° 
e i francesi del generale Ca-
tinat. I francesi procurarono 
ingenti danni alla struttura 
del chiostro e del refettorio 
e distrussero la preziosa bi-
blioteca. Con bolla Pontificia 
di Papa Benedetto XIV, nel 
1750, l’Abbazia e i suoi pa-
trimoni divennero proprietà 
dell’Ordine Mauriziano.   
           
- La Chiesa di S. Maria del 
Verano di Abbadia Alpina 
di Pinerolo fondata intorno 
all’anno 1064 dalla potente 
contessa Adelaide per con-
trobilanciare il potere e l’in-
fluenza dell’Abbazia di Cavour 
fu affidata ai frati Benedettini 
Neri che intrapresero un’ala-
cre opera di colonizzazione e 
bonifica del territorio com-
piendo opere imponenti per 
l’epoca tra cui il canale di Ab-
badia e il rio Moirano.

- Il Convento della Trappa 
del monte Bracco la cui pri-
ma fondazione risalirebbe 
al 1250, quando il vescovo 
di Torino Arborio incaricò il 
sacerdote Taurino di erigere 
una chiesa sul Mombracco in-
testata e sotto la protezione 
del SS. Salvatore e della Ver-
gine Maria e di stabilirvi alcuni 
monaci per condurvi vita ere-
mitica. Venne poi donata alle 
monache Certosine e suc-
cessivamente nel 1794, dopo 
essere stata oggetto di varie 
contese, ai monaci Trappisti 
che vi rimasero fino allo scio-
glimento degli Ordini decre-
tato da Napoleone nel 1801.  
Il “Progetto delle quattro Ab-
bazie” “ riguarda in sintesi la 
messa in rete delle quattro 
Abbazie con lo sviluppo di un 
percorso ciclo-turistico-na-

turalista, la realizzazione di 
materiale promozionale con 
la creazione di quattro pun-
ti informativi coordinati e la 
predisposizione di percorsi 
museali ad hoc. Inoltre, sa-
ranno previsti significativi 
interventi di restauro conser-
vativo ove necessario. Ovvia-
mente per la realizzazione di 
questo ambizioso progetto 
occorre un grande lavoro di 
squadra che coinvolga auto-
rità ed enti locali ma, si spe-
ra, anche un concreto aiuto 
governativo dal Ministero dei 
Beni Culturali (come ha sot-
tolineato dalla senatrice Ma-
gda Zanon) per l’ottenimen-
to delle risorse economiche 
necessarie. Non sarebbe poi 
azzardata l’ipotesi di candi-
dare le “ Quattro Abbazie” di 
far  parte del patrimonio dell’” 

Certosa del Mombracco 

UNESCO “ come ha proposto 
il conduttore e giornalista 
di Rai 3 Maurizio Menicucci 
ed avvallato il direttore del 
CeSMAP di Pinerolo Dario 
Seglie. Sperare è lecito ve-
dremo... l’Italia è ricca di “ 
Grandi Bellezze” purtroppo 
quasi sempre ignorate e non 

valorizzate ! 

(Enti ed Associazioni aderen-
ti all’iniziativa: Ass.Culturale “ 
Anno Mille”, CeSMAP di Pinero-
lo, Comitato San Verano da sal-
vare O.N.L.U.S., COSMA, Parroc-
chia di San G.Battista in Barge, 
Fondazione Ordine Mauriziano.
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La crisi anche per lo storico stabilimento

Perquisita casa attivista anarchico 
NO TAV

Cavour brevi: Luserna San GiovanniTorre Pellice

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Cavour brevi:

Mentoulles:

Cavour brevi:

Tesseramento Pro Cavour 2015 Riprendono i lavori per la 
centrale a biomasse

Come creare una comunità 
accogliente per l’Alzheimer
“Una Comunità che Accoglie”

Cassa integrazione alla Caffarel

Terrorismo: I ROS a Mentoulles.

Gli ex locali della pro loco:
Abbandono e vandalismo

Raccolta differenziata: Risultati 
ancora carenti!

2 Prova - XC Piemonte Cup – Ca-
vour. Memorial Giacomo Zanotti 

Prosegue la campagna di 
tesseramento alla Pro 
Cavour. Un’ Associa-

zione di volontariato che ne-
gli ultimi anni ha fortemente 
contribuito a dare una svolta 
positiva a Cavour. Il tessera-
mento, assume motivazioni 
diverse: oltre a dare un sen-
so di appartenenza alla Pro 

In zona Bersaglio, a Lu-
serna San Giovanni, sono 
ripartiti i lavori nel cantie-

re, di proprietà dell’azienda 
agricola Guido Merlo, per la 
costruzione della centrale a 
biomasse.
Merlo nonostante i vari ri-
corsi presentati dal comitato 
Luserna Attiva e dal Comu-
ne, aveva ottenuto già, a suo 
tempo, l’autorizzazione dalla 
Provincia di Torino per l’edifi-
cazione ma da molto tempo i 
lavori erano fermi.
Sembra comunque che 
quest’ultimi siano ormai inar-
restabili.
All’interno del Consiglio 
Comunale il consigliere di 
Minoranza Rostan ha pre-
sentato una mozione al Sin-

Proseguono gli appun-
tamenti dell’inizia-
tiva “Una Comunità 

che Accoglie”, organizzata 
dal Comune di Torre Pelli-
ce, Rifugio Re Carlo Alber-
to di Luserna San Giovanni 
(Struttura della CSD Diaco-
nia Valdese), Centro Cultu-
rale Valdese di Torre Pellice 
e Diaconia Valdese - Coordi-
namento Opere Valli. 
“Una Comunità che Acco-
glie” - è anche il titolo della 
tavola rotonda in program-
ma sabato 28 marzo alle ore 
15, presso la Galleria d’Arte 
F. Scroppo di Torre Pellice, 
To.
Relatori della tavola roton-
da nella quale si parlerà di 
come creare una comunità 
accogliente per coloro che 
affrontano l’Alzheimer sono: 
Lorenzo Angelone, ASL TO3; 
Emma Bourlot, CISS; Carla 
Signori, Casa dell’Anziano 
Madonna della Misericordia; 

Quando si parla di Lu-
serna San Giovan-
ni non si può fare a 

meno di toccare 2 punti, la 
pietra e il cioccolato e pro-
prio quest’ultimo si produce 
alla Caffarel storica azienda 
profondamente radicata sul 
territorio della Val Pellice e 
produttrice da ben 150 anni 
del famoso Gianduiotto co-
nosciuto non solo in Italia ma 
anche all’estero. 
Da qualche anno a questa 

Cosa resta, al mo-
mento attuale, degli 
ex locali dell’ufficio 

della pro-loco di Luserna 
San Giovanni, ubicati nella 
sede della stazione ferro-
viaria, dopo il trasferimen-
to dell’ufficio stesso nella 
sede attuale all’interno 
della casetta di Piazza Par-
tigiani?
Le foto parlano da sole ma 
bisogna anche dire che le 
strutture sono state mol-
te volte oggetto di atti di 
vandalismo, non ultima 
quella che risale al mese di 
Febbraio appena passato 

Il corso è struttura-
to in modo da acquisire 
competenze adeguate 

nell’ambito della musica ban-
distica relativamente alla co-
noscenza della teoria e degli 
strumenti musicali bandisti-
ci (strumenti a fiato: flauto, 
oboe, clarinetto, saxofono, 
corno, tromba, trombone, 
flicorno – strumenti a per-
cussione: batteria, timpani, 
glockenspiel, percussioni va-

La Procura di Torino 
ha dato mandato ai 
carabinieri del ROS a 

perquisire alcune abitazioni 
di anarchici che fanno rife-
rimento al centro culturale 
Barbarià e della rivista Nuna-
tak. I militari sono intervenuti 
anche in una abitazione di 
Mentoulles, in Val Chisone. 
Durante la perquisizione è 
stato sequestrato materiale 
informatico e alcuni docu-
menti. Il reato per il quale in-
dagano i magistrati torinesi è 
associazione terroristica. Le 
indagini puntano anche a verifi-
care possibili collegamenti con le 
frange più estreme dei No TAV

(Comune di Cavour, G.S.R. Al-
pina, XC Piemonte Federazio-
ne Ciclistica Italiana) 

Sabato 28 marzo: gara xce

La prima gara xc eliminator 
in Piemonte, ritrovo presso il 
comune di Cavour
dalle 13, 30 alle 14, 45 ritrovo 
- iscrizioni - prove libere, dalle 
15, 00 alle 16, 00 prove cro-
nometrate; dalle 16, 15 alle 
17 , 15 batterie eliminatorie; 
dalle 17,30 finali. A seguire 
cerimonia di premiazione con 

Loco, riveste anche un motivo 
di convenienza per il socio. La 
tessera Proloco Cavour per-
mette di diventare socio della 
Proloco di Cavour e sostenere 
attivamente l’ associazione. 
Per maggiori informazioni e 
dettagli contattare diretta-
mente la nostra sede al nu-
mero 0121 68194.

daco Canale per richiedere la 
convocazione di un Consiglio 
Comunale nel quale siano 
presenti anche le persone 
dell’ente proponente per un 
confronto attivo e partecipe 
in merito all’impatto ambien-
tale che la centrale potrebbe 
avere sul territorio della Val 
Pellice.

Elda Priotti, Anapaca; Salva-
tore Rao, Bottega del Possi-
bile; Marco Harmand Hugon, 
CSD; Alioscia Boschiroli, 
CFIQ e Graziella Rossi, Co-
mune di Torre Pellice. 
L’iniziativa, “Una Comunità 
che Accoglie”, fa seguito al 
premio europeo “Ambascia-
tori per l’Alzheimer” che il 
Rifugio Re Carlo Alberto ha 
vinto lo scorso anno, e vuo-
le sensibilizzare la popola-
zione locale sul tema delle 
demenze, attraverso mo-
stre fotografiche, stabili ed 
itineranti, proiezioni di film e 
incontri pubblici. L’intento è 
appunto quello di contribui-
re a creare una comunità ac-
cogliente sul tema della de-
menza, malattia in aumento 
a livello europeo ed italiano, 
di modo che ognuno sia in-
formato, sensibilizzato, così 
da diventare una persona” 
accogliente”, a tutti gli ef-
fetti un “ambasciatore” su 
questo tema.

parte l’azienda si è legata a 
un altro colosso del cioccola-
to la Lindt ma, ultimamente, 
la crisi dei consumi pare ab-
bia interessato anche questa 
azienda.
I dirigenti dello stabilimen-
to lusernese, con l’inizio del 
nuovo anno, hanno chiesto la 
cassa integrazione a rotazio-
ne per 100 dipendenti su 400 
attualmente occupati nello 
stabilimento.
Parlando con alcuni operai si 
è potuto capire come il fatto 
sia legato anche alla produ-
zione stagionale, molti riten-
gono che dopo le festività pa-
squali la produzione potrebbe 
nuovamente aumentare ma 
comunque il segnale dei cas-
saintegrati fa riflettere su 
come anche un settore stra-
tegico come quello alimen-
tare dia segni di cedimento 
seppur lievi.
La Caffarel comunque ha 
sempre prodotto specialità 
eccellenti e ci auguriamo che 
in futuro tutto questo sia solo 
un ricordo.

dove sono stati rotti vetri, 
oggetti interni imbrattati di 
vernice spray, come anche 
i muri esterni e le panchine 
dell’ex sala d’aspetto della 
stazione.

Il nocciolo della questione 
è uno solo e cioè di rivalu-
tare l’area della stazione 
del paese che, al momen-
to attuale, giace in stato di 
abbandono e che, quindi, 
non essendo controllata 
più di tanto diventa merce 
a buon mercato di perso-
ne scaltre e stupide che si 
divertono nel fare gesti si-

rie). Per informazioni consul-
ta il sito internet all’indirizzo:  
 
www.alpimedia.it/bandamusi-
cale.sanlorenzo. 

Via Dei Fossi, 7 – 10061 Ca-
vour (TO)

e-mail: bandamusicale.sanlo-
renzo@cert.alpimedia.it www.
alpimedia.it/bandamusicale.
sanlorenzo

consegna maglia di campione 
regionale xce

Domenica 29 marzo: gara xc

Ritrovo presso il comune di 
Cavour; dalle 7 . 45 alle 9, 15 
ritrovo - iscrizioni - prove li-
bere; ore 9, 30 prima parten-
za - allievi e esordienti; ore 
10.45 seconda partenza - eli-
te - under 23 - junior - donne 
– master; ore 13,30 cerimo-
nia di premiazione domenica 
29 marzo: gara xc

Cavour: 1° ritrovo piemontese
VETERANI TIR “ LES ROUTIERS “

Sabato 21 marzo pres-
so l’Agriturismo “ Nona 
Cita “ di Cavour si è 

tenuto il Primo Raduno Pie-
montese Veterani Autotra-
sporti Internazionali. Come 
sappiamo il mestiere dell’au-
totrasportatore non è mai 
stato semplice, infatti era un 
lavoro per uomini dalla dura 
scorza, dalla grande profes-
sionalità e capacità di guida, 
dalla notevole resistenza alla 

Vedi tutte le foto su www.vo-
cepinerolese.it

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO
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fatica ed allo stress psico-fi-
sico. Oggi la tecnologia e le 
leggi hanno parecchio cam-
biato questa attività renden-
dola meno faticosa e stres-
sante (infatti, recentemente, 
questo mondo si è aperto, 
seppur in non molti casi, an-
che alle donne) ma comunque 

la professione di “ Autista di 
TIR” richiede ancora oggi, 
nonostante tutto, doti vera-
mente non comuni. Ed è pro-
prio a Cavour che un gruppo 
di questi autisti del mondo “ 
Veterani TIR Les Routiers” si 
è dato, per la prima volta, ri-
trovo per trascorrere una pia-
cevole giornata insieme e per 
ricordare le fatiche ma anche 
i lati positivi e le esperienze 
professionali dei lunghi viaggi 

attraverso tutta l’Europa e... 
non solamente. 
(Per simpatico ricordo dell’e-
vento sono state distribuite 
una serie di ottime bottiglie di 
Barbera d’ Asti annata 2013, 
personalizzate ed etichettate 
“ Ritrovo Veterani TIR -Les 
Routiers).  

La sede della centrale biomasse

Veduta aerea dello stabilimento 
di Luserna S.G

L’attuale stato dei locali e della 
panca della stazione 

L’attuale stato dei locali e della panca della stazione 

L’attuale stato dei locali e della 
panca della stazione 

Alcuni autisti di Tir con relative consorti

mili. Nello scorso numero 
di Voce Pinerolese si era 
parlato dell’ex Caffè della 
stazione, adiacente ai locali 
in questione, un esercizio 
commerciale che andrebbe 
riaperto e che permettereb-
be sicuramente un maggior 
controllo sulle azioni van-
daliche.

L’area della stazione è un 
posto piacevole anche per 

coloro, anziani in primis, 
che vogliono dimorarsi in 
estate e come luogo per 
poter far giocare i bambini.

Non è molto bello, per chi si 
reca in vacanza a Luserna, 
vedere la stazione ridotta 
in questo modo. Rivolgiamo 
la domanda al Sindaco del 
paese, su quali potrebbero 
essere le soluzioni. e aspet-
tiamo una risposta.
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Raccolta differenziata a regola d’arte N°9
Luserna San Giovanni

Prarostino

Cumiana

Croccantini per cani a terra

“Rombo nel cuore di Prarostino”

Per tre anni Cumiana non avrà 
contributi per l’edilizia scolastica

Gli animali, i cani in 
modo particolare, 
sono i migliori amici 

dell’uomo e la loro alimen-
tazione è importante ma è 
anche importante il rispetto 
dell’ambiente e non ha senso 
buttare via il cibo per animali 
e abbandonarlo vicino ai bi-
doni della spazzatura.
Siamo sempre a Luserna e 
sempre nel punto di raccolta 
vicino all’ex scalo merci fer-

Si parla di motori a Praro-
stino (To), nota ridente 
cittadina, con la 1°edi-

zione di “Rombo Nel Cuore di 
Prarostino” organizzata dall’ 
Associazione Conca Verde in 
collaborazione con Rabino 
Sport Pinerolo
E’ un evento a scopo benefico 
per ADMO e la locale scuola 
che necessità di fondi urgenti.
Molti eventi collaterali per 
tutti con le fantastiche piste 
elettriche da provare del Jol-
ly Rancing Slot Club e Le Ali, 

“Cumiana Viva” ha ot-
tenuto la fiducia dei 
Cumianesi e vinto le 

elezioni grazie ad un proget-
to politico amministrativo 
che sta dimostrando la sua 
scarsa credibilità a causa di 
scelte sbagliate, o peggio 
ancora inesistenti. L’ultima 
dimostrazione riguarda l’in-
tero Istituto Comprensivo 
e danneggerà nei prossimi 
cinque anni la Comunità cu-
mianese. E’ ormai certo che 
questa Giunta non ha parte-
cipato al bando di program-
mazione dell’edilizia scola-
stica triennale (2015/2017) 
della Regione Piemonte (de-
creto interministeriale MEF- 
MIUR- MIT del 21/1/2015) 
semplicemente perché “non 
aveva alcun progetto pronto 
da farsi finanziare”. Eppure 
è in carica ormai da circa un 
anno!
Grazie a tale bando si sareb-

roviario diventato, a quanto 
pare, il luogo preferito per 
lasciare a cielo aperto i rifiuti 
più disparati.
Mobili, televisori, materassi, 
computer ma, al nostro elen-
co, mancavano ancora i rifiuti 
commestibili, il classico umi-
do, bene ora c’è.
Croccantini per cane abban-
donati vicino ai bidoni per la 
raccolta differenziata, e se 
passa un cane e li mangia? 

raduno di Rabadan  Crew, 
modellismo dinamico e area 
espositiva di auto e stand.
Ma l’evento principale rimane 
il Rally Taxi con la sua prova 
speciale di 1,5 km. Per chi 
vuole può provare l’emozione 
di salire su auto da Rally mo-
derna, o storica, su una delle 
oltre 35 auro presenti con la 
presenza di piloti di forte ri-
chiamo e con un paio di big a 
sorpresa. Il parco macchina è 
variegato con Peugeot 106, 
Saxo, Clio R3, Twingo, Bmw 

bero potuti realizzare lavori di 
primaria importanza per Co-
munità ad esempio: l’amplia-
mento del numero di aule, la 
costruzione della palestra alla 
Pieve, l’adeguamento sismico 
già programmato da molto 
tempo. Tutte cose arcinote, 
ma purtroppo nulla verrà re-
alizzato. 
La Giunta Poggio non ha alibi! 
Come si può pensare di am-
ministrare bene un Comune 
se questo è il livello della sua 
capacità di programmazione 
finanziaria? Basta leggere ar-
ticoli pubblicati per rendersi 
conto che Amministrazioni 
più “accorte” (Vigone e Bibia-
na per esempio) della nostra 
potranno realizzare lavori per 
molte centinaia di migliaia di 
euro. 
Su questo argomento ritenia-
mo che anche le minoranze 
debbano sentirsi responsa-
bili, poiché non hanno evi-

ENRICO NOELLO RAFFAELE BRUNO

   
             

                                         
                                            
 

5 APRILE 2015 5 APRILE 2015 5 APRILE 2015 5 APRILE 2015     
PUNTO MUSEO  “BRUNETTA D’USSEAUX”PUNTO MUSEO  “BRUNETTA D’USSEAUX”PUNTO MUSEO  “BRUNETTA D’USSEAUX”PUNTO MUSEO  “BRUNETTA D’USSEAUX”    

ORE 21.15 ORE 21.15 ORE 21.15 ORE 21.15     
    

IN ATTESA DELLA 20° TAPPA IN ATTESA DELLA 20° TAPPA IN ATTESA DELLA 20° TAPPA IN ATTESA DELLA 20° TAPPA     
(Saint Vincent(Saint Vincent(Saint Vincent(Saint Vincent––––    Sestriere) Sestriere) Sestriere) Sestriere)     

                                                                    
                                                                DEL 98° DEL 98° DEL 98° DEL 98°     

    

USSEAUX -  VAL CHISONE 

INFORMAZIONI : Ufficio Turistico Comunale tel 0121884737 email: info.usseaux@alpimedia.it 
www.comune.usseaux.to.it       www.altavalchisone.it 

SI RACCONTANO 
I 

Croccantini per cani a terra

Una scuola di Cumiana

Se sono buoni l’animale non 
può che trarne giovamento 
ma se sono scaduti o sono 
nocivi? 
In questa seconda ipotesi 
il cane, o altro animale, po-
trebbe anche morire, nella 
peggiore delle ipotesi, ma 
sicuramente il suo padrone 
lo dovrebbe portare dal ve-
terinario per intossicazione 
alimentare.
Quando si fanno azioni simili 
si dovrebbe anche pensare 

denziato (per tempo e nelle 
sedi opportune) la negligenza 
della Giunta Poggio; segno 
(forse) che anche loro igno-
ravano l’esistenza di tale op-
portunità. 
Ci aspetta un futuro nero: 
lavori indispensabili che po-
tevano essere realizzati a 
breve, dovranno aspettare 
probabilmente cinque anni (il 
prossimo bando verrà aper-
to nel 2018 con inizio lavori 

alle conseguenze che si po-
trebbero avere ma eviden-
temente chi ha fatto questo 
non è amico degli animali e, 
incurante di tutto, ha svuota-
to il sacchetto dei croccantini 
per terra senza porsi il mini-
mo problema. Bastava poco 
per alzare il gomito e mettere 
il tutto nel bidone dell’umi-
do che si trovava vicino, ma 
queste persone oltre a non ri-
spettare l’ambiente e gli ani-
mali sono anche pigre.

M3, Lancia Delta, Mitsubishi 
Lancer e Subaru Impreza e 
con un paio di Wrc, Peugeot 
309 le mitiche Fiat 127 e 131. 

Preparatevi per sabato 2 
Maggio alle ore 16 (con tanto 
di prova notturna) fino a do-
menica 3 Maggio alle ore 19. 

Seguiteci su Facebook nella 
pagina Rombo nel Cuore di 
Prarostino oppure sul sito 

www.asd-concaverde.it

dei progetti accettati se tutto 
andrà bene nel 2020). Sicura-
mente una buona parte degli 
attuali studenti non ne po-
tranno fruire. I loro genitori e 
tutti i Cumianesi possono rin-
graziare già da ora “Cumiana 
Viva”!  
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 INDUMENTI PERSONALI 
 ASCIUGAMANO E ACCAPPATOIO 
 CIABATTE DA CAMERA E DA DOCCIA 
 SCARPE DA GINNASTICA E DA CALCIO 
 PARASTINCHI E EVENTUALE ATTREZZATURA DA 

PORTIERE 
 COSTUME E CUFFIA (SE PARTECIPI ALL’HOLIDAY CAMP) 

INDUMENTI DA PORTARE 

ADELINO ZENNARO   338 .49. 70. 635 
SERGIO BONACCI   347 .09. 02. 387 

www.scuola-calcio.com 
mail: info@scuola-calcio.com 

facebook: Scuola Calcio Adelino Zennaro Sergio Bonacci 

Compila la scheda di iscrizione in ogni sua parte e consegnala alla 
SCUOLA CALCIO  con L’ACCONTO (50 € per ogni settimana di 
DAY CAMP e 100 € per ogni settimana di HOLIDAY CAMP). 
IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO IL 30 MAGGIO 

2015. 

COME ISCRIVERSI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 IN CONTANTI 
 ASSEGNO INTESTATO A  

“Scuola Calcio Adelino Zennaro - Sergio Bonacci” 
 BONIFICO BANCARIO 
  IBAN: IT 14 C 02008 31110 0001 0090 2365 

Indicando nella causale il nome del partecipante, il turno, il tipo di 
camp, ed inviando ricevuta del versamento alla mail:  
info@scuola-calcio.com  

 COPIA DEL TESSERINO SANITARIO 
 COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ 

SPORTIVA 
 COPIA DEL CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI 

RILASCIATO DALL’A.S.L. 

DOCUMENTI NECESSARI 

INFORMAZIONI UTILI 

CONTATTI 

LO STADIO 

LA PISCINA 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’HOTEL 

PER RAGAZZI E RAGAZZE  

DAI 6 AI 16 ANNI 

LA TUA ESTATE… 
INIZIA DA QUI!  

CAMPS 
PINEROLO  
2015 

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Una forza della natura: La cucina di Pasqua

“L’inverno freddo e 
lungo è stato padrone 
indiscusso delle nostre 

campagne, le mimose sono 
fiorite appena e gli alberi da 
frutta ancora non si mostrano 
nello splendore caratteristico 
del periodo primaverile, 
ma è già tempo di pensare 
alla cucina di Pasqua. Una 
caratteristica delle tradizioni 
pasquali è quella di utilizzare 
le prime erbe che ci offre la 
campagna per preparare 
ricche torte rustiche, con cui 
aprire il pranzo pasquale o da 
utilizzare nella scampagnata 
del lunedì di pasquetta. I campi 
in questo periodo offrono una 
infinita varietà di erbe buone 

non solo per il gusto ma anche 
perché ricche di proprietà 
organolettiche molto 
interessanti. Una vera forza 
della natura è lo spinacio, facile 
da coltivare anche in piccole 
cassette sul balcone, oltre a 
contenere una preziosa e vasta 
gamma di minerali e vitamine 
è un alleato indispensabile 
della nostra dieta grazie alle 
poche calorie che contiene. 
Come sarà arrivato in Europa? 
Arabi o Crociati? Sue notizie 
si hanno a partire dall’anno 
mille, l’Artusi lo definisce 
un”erbaggio” rinfrescante, 
alquanto lassativo ma 
digeribile e lo utilizza come 
contorno, i “ragazzi” della mia 
generazione lo amano perché 
forza pura per Popeye, che si 
ingozza di spinaci in scatola dal 
1929, mi sono sempre chiesta 
perché Olivia non ne mangi, 
non sarà perché gli spinaci 
che contengono molti nitrati 
se conservati male diventano 
dannosi perché i nitrati si 
trasformano in nitriti? Allora 
è bene mangiarli appena colti, 
magari crudi e in una bella 

insalata. Si conoscono molte 
varietà di spinaci i cui raccolti 
coprono tutte le stagioni, ma 
la loro maggior qualità è data 
dal contenuto di minerali e 
di vitamine, hanno proprietà 
depurative e sono antiemetici 
e leggermente lassativi grazie 
alla presenza di cellulosa.  
 
Sono ottimi nella preparazione 
di torte rustiche e si 
accompagnano piacevolmente 
alla ricotta esaltandone il 
gusto nella preparazione di 
ripieni per ravioli e tortelli, 
oppure come farcia di gustose 
torte rustiche. Gli spinaci li 
utilizzeremo per preparare 
un antipasto, di questi tempi 
sono tornate di moda le ricette 
vintage e io ne ho cercata una 
su un quaderno di mia madre 
datato 1966 che si adatta al 
sontuoso pranzo pasquale “ i 
cannelloni alla nizzarda”, poi 
un “ arrosto di vitello farcito”, 
tutte le regioni hanno un dolce 
tipico e io voglio darvi la ricetta 
dei tipici taralli di pasqua che si 
mangiano decorati con glassa 
e decori colorati.

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Vellutata di spinaci con farinata

Cannelloni alla nizzarda

Arrosto di vitello farcito

Taralli di pasqua

Prepariamo una vellutata con farinata: stemperiamo la farina di 
ceci in acqua, mescoliamo accuratamente, saliamo e dividiamo 
il composto in quattro teglie unte di olio di 18 cm di diametro, 
inforniamo a 220 gradi per tredici minuti circa. Mondiamo e 
laviamo bene gli spinaci, senza sgocciolarli troppo mettiamoli 
in una casseruola con uno spicchio di aglio e un goccio di olio, 
copriamo e lasciamo stufare per 2/3 minuti. Eliminiamo l’aglio, 
frulliamoli e uniamo la ricotta, il latte, un ciuffo di basilico e un 
mestolo di acqua. Saliamo e serviamo calda accompagnata dalla 
farinata a fettine, guarniamo con foglie di basilico e maggiorana.

300gr di spinaci
250gr di farina di ceci
150gr di ricotta
basilico
maggiorana
olio extravergine di oliva
sale

Per la pasta 500gr di fari-
na/6uova

Ripieno

500gr di carne magra
100gr di prosciutto
200gr di grana grattugiata
tre uova
1/2 l di besciamella
noce moscata
Sale e pepe.
ragù di carne.

800gr di carne di vitello
100gr di gruviera
2 tazze di brodo
1 dl di latte
1 cucchiaio di farina
un ciuffo di prezzemolo
timo
olio e sale.

1kg di farina
6uova
100gr di zucchero
100gr di sugna o olio
 un albume
150gr di zucchero a velo.

Ingredienti

Ingredienti x 6

Ingredienti

Ingredienti

Prepariamo un ragù di carne non molto denso, per preparare la 
pasta che ci serve da involucro, lavoriamo la farina con le uova, 
tiriamo una sfoglia non troppo sottile, ricaviamo dei quadrati di 
10 cm di lato, scottiamoli in acqua bollente salata, raffreddiamoli 
in acqua fredda e asciughiamoli su un canovaccio. Per il ripieno, 
la mia mamma consiglia di cuocere al forno la carne tagliata 
a cubetti e condita con poco olio, a cottura ultimata uniamo il 
prosciutto e passiamo il tutto al tritacarne, aggiungiamo le uova, 
il formaggio grattugiato, il sale, il pepe e la noce moscata. Su ogni 
quadrato di pasta mettiamo una cucchiaiata di ripieno, arroto-
liamo ottenendo dei cannelloni, prepariamo la besciamella, in 
una teglia da forno facciamo uno strato di sugo, uniamo qualche 
cucchiaio di besciamella, mettiamo i nostri cannelloni uno vicino 
all’altro, copriamo con il ragù, la besciamella e il formaggio. Met-
tiamo in forno caldo a 200° fino a che non avranno un bel colore 
dorato. 

Ci serve una grossa fetta di carne di vitello, stendiamola su un 
tagliere e nel centro mettiamo le fette di groviera, e qualche 
foglia di timo, arrotoliamo la carne e leghiamola ben stretta. 
In una casseruola mettiamo un poco di olio e rosoliamo la 
carne per bene, copriamo con brodo caldo e passiamo in forno, 
quando il brodo sarà assorbito bagniamo con il latte e lasciamo 
cuocere per un’ora circa. Togliamo dal forno e lasciamo raf-
freddare, nel frattempo al sugo uniamo un cucchiaio di farina 
sciolto in un poco di brodo, otterremo un sugo a cui aggiunge-
remo del prezzemolo tritato e che serviremo caldo con la carne 
tagliata a fette. 

Impastiamo la farina con le uova lo zucchero e la sugna o l’olio, 
lavoriamo bene e a lungo fino ad ottenere un impasto liscio e 
omogeneo, ricaviamo dei taralli non troppo piccoli, mettiamo a 
bollire abbondante acqua salata, quando bolle caliamo i taralli 
e scoliamoli dopo pochi minuti appena vengono a galla, met-
tiamoli su un canovaccio e facciamoli raffreddare. Inforniamo 
in forno caldo a 180º per 15/20 min fino a che saranno dorati 
e ben gonfi. Prepariamo una glassa con albume e zucchero a 
velo, aggiungiamo il succo di limone e copriamo i nostri taralli 
con la glassa, guarniamo a piacere e lasciamo asciugare.
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Nove punti in tre gare. Il Pinerolo ci 
crede. La squadra di mister Nisticò 
in gran forma

Pinerolo 1 - Benarzole 0

Saluzzo – Cavour 2 – 0. Altra, inattesa, battuta d’arresto.

A cinque gare dal termine della competizione, il Pinerolo è in testa

Pinerolo F.C. sempre più capolista. Ma il Casale non molla

Eccellenza. Crollo del Cavour. Play off a rischio?

Il Pinerolo continua a vincere 
anche contro squadre 
difficili come il Bernarzole. 

La squadra di Nisticò ha 
dimostrato tutta la sua forza, 
carattere e determinazione 
anche in questa partita. 
Nel campo pesantissimo 
del “Barbieri” i biancoblu 
hanno saputo reagire con 
carattere alla pressione 
degli avversari che per tutta 
la partita hanno giocato 
“alto” mettendo in difficoltà 
il centrocampo pinerolese.  
La mossa di Nisticò è 
stata però vincente: tre, 
cinque, due in campo con 

Altra, inattesa, battuta 
d’arresto per il Cavour 
che con questo 

risultato vede assottigliarsi le 
possibilità per accedere ai play 
off. Comunque sia, alla luce 
dei risultati delle altre squadre, 
non tutto è perso, tanto che - si 
ritiene - il destino è ancora nelle 
mani della squadra cavourese.
La partita contro il Saluzzo 
si può focalizzare in quattro 
momenti: le due reti segnate 
dai saluzzesi e poi tra il primo ed 
il secondo gol, due legni colpiti 
dagli uomini di Di Leone che 

Mese positivo per 
il Pinerolo F.C., 
che sembra ormai 

essersi lasciato alle spalle il 
brutto inizio di 2015. Nove 
punti nelle ultime tre gare 

Pinerolo: Zaccone, Sacca’ (20° st 
Saadi) , Ahmed, Grillo, Drago, Pan-
taleo, Rignanese,  Noia,  Piroli,  De 
Souza (12° st Mannai), Cravetto.
All. Nisticò
Benarzole: Dinaro, Campi (27° 
st Manzone) , Cora, Vallati, Dedja, 
Bordone, Ba, Sinisi, Parussa, Pre-
gnolato, Tandurella ( 36° st  Sa-
ralle).
All. Perlo
Arbitro: Vingo da Pisa. Voto 4
Reti: 41° st. Rignanese
Note: espulso Nisticò per proteste

grande lavoro sulle fasce. 
Ed è stata l’arma vincente. 
Primo tempo senza emozioni 
al Barbieri.  Le due squadre non 
affondano mai e il pareggio 
è stato il risultato naturale.
Clamoroso rigore non 
assegnato al Pinerolo al terzo 
minuto del secondo tempo. 
Piroli in piena area viene 
trattenuto dall’ avversario. Per 
l’arbitro è tutto regolare. Al 22° 
del secondo tempo il giudice di 
gara si “riprende” e assegna un 
rigore al Pinerolo ma Pantaleo 
si fa parare il tiro da Dinaro. 
L’arbitro - il peggiore in campo 
- spezza continuamente il 

hanno assicurato ai biancoblu 
il mantenimento del primato, 
anche se le inseguitrici sono 
vicine. Il Casale è, infatti, 
a -3 (mercoledì 25 c’è il 
recupero contro il Mondovì 
e potrebbero aumentare 

Nella foto l’esultanza dei biancoblu dopo il gol.

Nisticò Adelino Zennaro

Tifosi del Pinerolo F.C. Car-
letto Dambrosio: pochi ma 
buoni.

gioco, anche senza motivo. 
All’86° vantaggio del Pinerolo 
con Rignanese su calcio di 
punizione con un tiro da 30 
metri che finisce nel sette. A 
tempo scaduto Piroli salva 
sulla linea e Cravetto a porta 
vuota mette la palla fuori. 
Nistico’: “ vittoria importante 
per noi e mercoledì  il 
recupero  contro il Mondovì.   
Oggi tutti bravi ma Noia su tutti.  
Adesso il calendario  è  per noi  
favorevole e lo spogliatoio è  
carico ma stiamo tutti con i piedi 
per terra.”  Il Casale ha vinto 3 a 
0 il Castellazzo  e il Cavour ha 
perso 0 - 2 contro il Saluzzo. 

i punti) e la Pro Dronero 
a -6. Un match molto 
importante quello contro il 
Mondovì, perché, con sole 
cinque gare alla fine del 
campionato, potrebbe far 
mettere l’ipoteca sul titolo, 

SIMONE SINDONI

FOXTROT

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Saluzzo: Ghiglione, Brignolo ( dal 
86° Mucciolo ), Serra, Gozzo, Carli, 
Marzanati, Giordana, Tallarico ( dal 
72° Allasia ), Caserio, Perrone ( dal 
87° De Maria ). Allen. Rignanese
Cavour: Volante, Re ( dal 67° 
Stangolini ), Ferrati Marco, Cristia-
no, Cretazzo, Cuttini, Valerio, Ga-
retto ( dal 64° Di Leone Roberto 
), Pareschi, Atteritano, Cavazzi.  
Allen. Di Leone Pino.
Arbitro: Gandino Davide.
Reti: al 29° Gozzo, al 57° Perrone.
Note: ammoniti Brignolo, Gozzo e 
Ghiglione del Saluzzo.

potevano incanalare la gara su 
binari diversi ), rispettivamente 
al 48° con Cuttini, che colpisce 
in pieno la traversa a porta vuota 
ed al 50° con Cavazzi, che su 
calcio di punizione diretta da fuori 
area, colpisce in pieno il palo alla 
sinistra a portiere “battuto”. Nel 
mezzo di questi eventi, abbiamo 
assistito ad un primo tempo 
opaco da parte del Cavour e con 
un Saluzzo più tonico ed incisivo 
ed un secondo tempo con i 
cavouresi protesi ad inseguire 
il pari e con il Saluzzo ad agire 
agevolmente in contropiede.
In entrambe le squadre si sono 
verificati dei buoni interventi sia 

da parte di Volante (su incursioni 
di Caserio, Perrone e Tallarico) 
e sia da parte del saluzzese 
Ghiglione, che ha salvato il 
risultato in diverse occasioni 
(soprattutto sui diversi tiri da fuori 

La squadra del Cavour
area di Cretazzo e Atteritano).
Il risultato poteva essere diverso, 
come abbiamo visto sopra, ma 
il Saluzzo non ha rubato nulla.
Buono l’arbitraggio del sig. 
Gandino. Mancano ancora cinque 

sfide alla fine del torneo e per 
il Cavour, come detto, il futuro 
è ancora tutto da “giocare” 
ad iniziare dalle prossime due 
gare interne rispettivamente 
con Pro Dronero e Castellazzo.

portando il distacco a +6.
“Il campionato non è 
finito” ha detto mister 
Nisticò “mancano ancora 
cinque gare, ma i risultati 
dell’ultimo mese hanno 
sicuramente reso solido 
quanto fatto fino ad ora. Per 
quanto riguarda la partita 
di ieri (domenica 22 marzo, 
contro il Benarzole n.d.a.) 
abbiamo sofferto molto, 
contro una squadra molto 
attrezzata, che all’andata ci 
aveva trafitti per ben cinque 
volte in casa. Abbiamo 
preparato la partita con 
ancora maggiore attenzione 
rispetto alle precedenti e 
abbiamo vinto grazie ad 
una perla di Rignanese.”
 “E’ stato un mese positivo” 
è stato il commento del 
direttore generale Zennaro 
“nel quale i risultati ci hanno 
accompagnato. Continuiamo 
comunque ad avere la 
necessità di fare risultato, 
visto che dietro di noi le 
grandi società continuano a 
tenere il passo, quindi saremo 

obbligati a fare bene fino alla 
fine. Abbiamo comunque una 
partita in meno e mercoledì 
affronteremo la gara con 
massima determinazione, 
perché vogliamo 
incrementare il divario dalle 
inseguitrici; non vogliamo 
perdere un’occasione così 
importante. Il campionato 

è ancora lungo, ma sono 
sicuro che ci sia, da parte 
di tutti, la volontà di fare 
bene e anche la qualità.  
Abbiamo giocato molto 
bene, anche se non in tutte 
le occasioni, e penso che il 
nostro sia stato sicuramente 
un percorso positivo. 
L’inizio del 2015 è stato 
un po’ travagliato, il lavoro 
fatto durante le festività 
natalizie ha condizionato 
le nostre abilità calcistiche. 
Ora comunque i risultati 
si vedono e domenica i 
ragazzi hanno corso oltre il 
novantesimo senza nessuna 
fatica.” Prossima sfida 
mercoledì quindi, contro il 
Mondovì in trasferta e poi 
domenica, contro l’Albese, 
sempre fuori casa. Nessuna 
delle due squadre è una 
diretta inseguitrice, ma, come 
ricordato più volte durante 
l’anno da mister e società, 
nessuna squadra in gioco è 
da sottovalutare, soprattutto 
quando la seconda è a 
soli tre punti di distacco.
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

TAN 5,95% TAEG 8,92%

B R I L L A N T E

Prima a l  mondo ad uni re  le  tecnologie  LED e Xeno,
DS 3 t i  o f f re  uno sguardo unico su c iò  che t i  c i rconda. 

DS 3
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C O N  F O R M U L A  F R E E D R I V E  E  M A N U T E N Z I O N E  P R O G R A M M A T A  I N C L U S A  
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 DS 3 1.4 VTi 95 GPL. Consumo su percorso misto: 5,9 l/100 Km (uso benzina) – 8,2 l/100 Km (uso GPL). Emissioni di CO2 su percorso misto: 136 g/Km (uso benzina) – 129 g/Km (uso GPL). 
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità , al netto dell’Incentivo Concessionarie Citroën. Offerta riservata ai clienti privati, valida in caso di permuta o rottamazione di un usato non cumulabile con altre iniziative in corso. 
Offerta valida per i contratti stipulati fino al 31/03/2015 presso le Concessionarie Citroënche aderiscono all’iniziativa. Esempio di finanziamento su DS 3 PureTech 82 So Chic. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione e acquisto con Finanziamento Speciale 
Freedrive 13.789€ chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo 4.980€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo totale del credito 9.104€. Spese pratica pari a 295€. Importo totale dovuto 10.076€. 
23 rate mensili da 149 €e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 7.266,49€. TAN (fisso) 5,95%, TAEG 8,92%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio Prov VA, importo mensile del servizio 17,00€) ed 
il contratto di servizio Idealdrive (Manutenzione programmata con durata 24 mesi e percorrenza 20.000 km importo mensile del servizio 5,00€). Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. 
Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida per i contratti stipulati fino al 31/03/2015 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa. La foto inserita a titolo informativo.
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