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Pinerolo e il pasticcio delle caserme per ospitare i profughi

Pastorale della famiglia della CEI

Il sindaco Buttiero
Devo ammettere che 

anch’io mi sono stupito 
l’altra sera, in consiglio 

Il sindaco: “Se richiesto non ci tireremo indietro”
comunale, quando riferendo 
circa le voci diuna possibile de-
stinazione di profughi nelle ca-
serme del pinerolese, il sindaco 

ha detto che “Se richiesto, non 
ci tireremo indietro”. Eppure 
ormai dovrei essere abituato ai 
proclami, gridati ai quattro ven-
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PIERGIACOMO ODERDA

“      Apprezzare e valoriz-
zare la differenza sessuale”  era 
il sottotitolo che la rivista “Fa-

miglia oggi” apponeva nel pri-
mo numero del 2015 vicino alla 
citazione di Gn 1,27 «Maschio 
e femmina li creò». All’insegna 
di questo testo si è svolto il 
secondo anno della Settimana 
di studi organizzata dall’Ufficio 
nazionale per la pastorale della 
famiglia della CEI, dedicata alle 
radici sponsali della persona 
umana. Non va sottovalutato 
che la riflessione si svolge nel 
«momento intersinodale, un 
tempo estremamente oppor-
tuno per approfondire le tema-
tiche emerse nella prima fase», 
come ha spiegato il card. Bal-
disseri, intervenuto all’incon-
tro. «Si vuole abbracciare tutti, 
credenti e non credenti, per far 
conoscere al mondo ciò che 
la chiesa, esperta e maestra 
in umanità, è capace di offrire 

“Apprezzare e valorizzare 
la differenza sessuale”

sul tema del “Vangelo della 
famiglia”». Don Paolo Gentili, 
insieme ai coniugi Cioncoli-
ni apre il convegno in modo 
chiaro: «la differenza sessua-
le apre lo spazio della consa-
pevolezza del bisogno dell’al-
tro». Cita un passaggio del 
dramma teatrale “La bottega 
dell’orefice” (Karol Woitila), 
quando Anna coglie un segno 
del crollo del suo matrimonio, 
«non mi ama più se non si 
accorge della mia tristezza». 
Padre Jean Louis Ska, docen-
te al Pontificio Istituto Biblico, 
rilegge le storie di Giuseppe e 
di Rut. La solidarietà e la ge-
nerosità divengono concrete 
negli intrecci famigliari ma la 
famiglia non è l’ultimo scopo 
della creazione, «ha una mis-
sione all’interno del popolo 
di Dio nell’Antico Testamen-
to, nell’umanità redenta del 
Nuovo Testamento, costruire 
insieme il regno di Dio, la nuo-
va creazione». 

ti e puntualmente disattesi, di 
quest’amministrazione. Il tema è 
serio e non può essere affrontato 
con la consueta superficialità. 

PIAZZA BARBIERI, 14
10064 - PINEROLO
TEL. 0121 48 03 87
WIND.PINEROLO@LIBERO.IT

l’offerta è ATTIVABILE fino al 7 giugnoSOLO DA NOI!
P E R  S E M P R E

14 €
ABBONAMENTO INTERNET DA19 €

Accade nel la sede del  CISS di  Pinerolo

A sinistra: Eno Osagie Kingsley all’ingresso del CISS in via Montebello a Pinerolo. Di fronte a lui 
l’ingresso con le scale e, a sinistra, si vede il montascale inutilizzabile. Nella foto a destra lo “spazio 
ristretto”: qui avvengono i colloqui e con la gente che passa. - Video su vocepinerolese.it

“E da anni che denuncio 
questa ingiustizia eppure 
nessuno fa nulla per risol-

vere il mio problema: devo fare 
i colloqui con l’assistente so-
ciale nell’atrio del CISS mentre 
la gente va e viene. Davanti a 
tutti. Non è giusto” Questo è 
lo sfogo amaro di Eno Osa-
gie Kingsley, un nigeriano 
43enne, che dal 2003 vive a 
Pinerolo. L’uomo è costret-
to a muoversi su una sedia 
a rotelle elettrica causa una 
grave malattia che lo ha col-
pito quando era bambino. La 
denuncia che Eno fa al no-
stro giornale fa riferimento al 
montascale per disabili che è 
presente nel fabbricato sede 
del CISS (Consorzio Interco-
munale Servizi Sociali) in via 
Montebello 39 a Pinerolo. Un 
palazzo di quattro piani, di 
proprietà privata. 

Colloqui con disabile nell’atrio
Il montascale non regge il peso

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it
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Si respinge la dualità ses-
suale per parlare di un “con-
tinuum” o addirittura di un 
“magma”, «il gender staccato 
dal corpo diventa una costru-
zione mentale e culturale, 
condizionata dai processi di 
socializzazione». Judith But-
ler provvede anche alla de-
costruzione del “gender”, «è 
un’azione, un performativo 
non nell’ordine dell’essere 
ma nell’ordine del fare, azioni 
incessanti e ripetute attra-
verso un rinforzo di modelli, 
agendo procuro quello che 
sono». L’avanzare della “gen-
der theory” «ci dà l’occasione 
per dire una parola diversa». 
Come possiamo pensare alla 
differenza sessuale senza 
ricadere nello stereotipo che 
ha generato la subordinazio-
ne femminile? «La differenza 
sessuale è un elemento costi-
tutivo, strutturale all’essere 
umano», è un dato «inaggi-
rabile». La differenza è segno 
della nostra incompletezza, 
«il corpo della donna fa ve-
dere che la mancanza è il mio 
meglio», è riflessione anche 
di Luisa Muraro (filosofa fem-
minista) ma che non comple-
ta nella complementarietà, 
«sarei costretta a cercarmi 
infinitamente nell’altro, l’in-
contro con l’altro è troppo in-
quietante e rischioso».
Philippe Bordeyne, retto-
re dell’Institut Catholique di 
Parigi, definisce la differenza 
sessuale «un dono che chie-
de una risposta attiva, un la-
voro che dev’essere fatto per 
tutta la vita; tutte le famiglie 
devono prendere coscienza di 
questa responsabilità». «L’e-
sperienza amorosa costru-
isce la differenza sessuale, 
questa è originaria, impregna 
il nostro esistere, il nostro 
modo di stare al mondo. L’e-

segue dalla prima pagina segue dalla prima pagina

Pastorale della famiglia della CEI

PIERGIACOMO ODERDA

“Apprezzare e valorizzare 
la differenza sessuale”

sperienza umana dell’amore 
è come un inizio della crea-
zione, la differenza sessuale 
acquisisce senso nell’amore 
oblativo». Rispondendo alle 
domande svela un rappor-
to interessante tra famiglia 
e chiesa. «La chiesa insegna 
alla famiglia affinché possa 
diventare chiesa domestica. 
La famiglia insegna alla chie-
sa perché possa essere dav-
vero testimone di comunione 
e riconciliazione». Le famiglie 
assurgono al ruolo di educa-
trici della comunità cristiana, 
«la coppia è un’omelia viven-
te per gli altri».
Yves Semen, preside dell’Isti-
tuto di teologia del corpo di 
Lione, snocciola alcuni fonda-
menti del pensiero di s. Gio-
vanni Paolo II. «La differenza 
tra uomo e donna rimanda ad 
una differenza fondamentale, 
ontologica, irriducibile». Tre 
sono le esperienze significa-
tive in cui si spiega il signifi-
cato del corpo: la solitudine, 
la comunione, la nudità. Nel 
dare il nome alle creature, 
l’uomo non trova un aiuto che 
gli corrisponda. «L’uomo da 
solo non realizza totalmen-
te quest’essenza, la realizza 
solo esistendo per qualcu-
no». La donna non è frutto 
della ricerca dell’uomo. «Il 
grido di esultanza “osso delle 
mie ossa, carne della mia car-
ne” è il primo canto d’amore 
dell’umanità, il prototipo del 
Cantico dei Cantici». Il corpo 
contiene attributi sponsali, la 
capacità di esprimere l’amore, 
«attua il senso del suo essere 
e del suo esistere. Ciò che ci 
dice il corpo nella maschilità e 
femminilità è un’esigenza di 
amore vero». Così conclude 
il teologo francese: «nell’ide-
ologia del “gender” c’è di più 
di una semplice rivendicazio-
ne ideologica omosessuale e 
transessuale, c’è la rivendica-

zione da parte dell’uomo del 
potere di autodefinirsi, essere 
il proprio punto di riferimento, 
bastare a se stesso. Più che 
definire il bene e il male come 
tali, l’uomo contemporaneo si 
vuole definire basandosi sul 
rifiuto dell’alterità sessuale».
La chiesa è “esperta in uma-
nità”, diceva il Beato Paolo 
VI all’assemblea dell’Onu nel 
1965, «non è un privilegio, è 
una chiamata a servire l’uo-
mo, ogni uomo e tutto l’uo-
mo nella sua integralità». 
Sarà compito del convegno 
dell’anno prossimo tradurre 
in cammini pastorali queste 
intuizioni. Sin d’ora, Tomma-
so Cioncolini ci ricorda che 
«il matrimonio è la capaci-
tà di dare forma all’infinito, 
un orizzonte di infinito che 
scaturisce dalla reciprocità 
del tempo che ci si conse-
gna scambievolmente tra 
coniugi. Il papa ci chiede di 
trovare segni istituzionali di 
misericordia per quelle per-
sone che non hanno saputo 
vivere la differenza sessuale. 
Umanizzare è il primo gran-
de compito della famiglia». 
Ci ha ricordato il card. Meni-
chelli in una “lectio” che «la 
misericordia non è qualcosa 
di meno della verità, è la ge-
mella; entrambe sono nate 
dal verbo di Dio fatto carne». 
L’esserci, come ha elaborato il 
gruppo di lavoro che abbiamo 
coordinato sul tema dell’an-
nunciare (una delle cinque vie 
su cui rifletterà la chiesa ita-
liana a Firenze nel prossimo 
novembre), significa «acco-
gliere a braccia aperte come 
una madre, stare accanto 
in ascolto, accogliere con il 
senso di responsabilità di un 
padre che cerca la felicità per 
i propri figli». Don Paolo Gen-
tili invita sempre a «togliersi i 
calzari di fronte alla sacralità 
dell’altro».

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Il montascale può sostene-
re un peso che non è suffi-
ciente per il peso comples-
sivo carrozzina/persona di 
Eno. Per queste ragioni il 
montascale non è utilizza-
bile.  Eno viene seguito con 
professionalità dal perso-
nale del CISS di Pinerolo e, 

più volte, dopo le lamen-
tele poste dall’uomo, gli 
assistenti sociali gli hanno 
offerto di effettuare i col-
loqui, gli incontri, diretta-
mente a casa sua. “E’ vero 
–afferma Eno – e io li rin-
grazio per la sensibilità di-
mostrata nei miei confron-
ti, ma il problema non sono 
gli assistenti sociali ma chi 

ha deciso di utilizzare come 
sede del CISS un fabbricato 
con molte barriere architet-
toniche. Barriere che, come 
nel mio caso, si dimostra-
no insuperabili.  Perchè ho 
detto no agli incontri a casa 
mia? Per una questione di 
dignità e diritto. Perchè non 
posso usufruire di un servi-
zio come tutti?”

Accade nella sede del CISS di Pinerolo

Colloqui con disabile nell’atrio
Il montascale non regge il peso

Eno Osagie Kingsley all’ingresso del CISS in via Montebello a Pinerolo. Di fronte l’ingresso con le 
scale.  A sinistra il montascale inutilizzabile. - Video su vocepinerolese.it

Spazio ristretto e con un via vai di persone. Ecco dove Eno parla con gli assistenti sociali

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
CON NOI É FACILE!

Per la tua pubblicità vai sul sito www.vocepinerolese.it 
o chiama  +39 345 72 35 929
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L’EXPO di Milano si sta 
rivelando un successo, 
11 milioni di bigliet-

ti venduti, una previsione di 
oltre 20 milioni di visitatori 
(già centinaia di migliaia solo 
nei primi giorni) una mani-
festazione che si dimostra 
spettacolo universale con un 
grande tema ambizioso “ Nu-
trire il pianeta, energia per la 
vita”. Una sfida che si potreb-
be vincere, si potrebbe... ap-
punto, ma si vorrà veramente 
vincere? Questo lo vedremo 
in futuro, intanto il mondo sta 
vivendo un periodo difficile di 
alta tensione, con equilibri 
precari, l’incubo del terrori-
smo internazionale, esodi di 
massa, massacri di massa, 
gravi diseguaglianze sociali 
ed economiche sempre più 
marcate nonostante gli sfor-
zi fin qui compiuti. L’EXPO 
dovrebbe, almeno nelle in-
tenzioni, agire da sprone, da 
pungolo, un nuovo punto di 
partenza per una sfida glo-
bale che avrà il suo impegno 
scritto nella “ Carta di Milano” 
contro la fame nel mondo e lo 
spreco alimentare, carta che 
sarà consegnata a fine ras-
segna al segretario generale 
dell’ONU. Applaudiamo quin-
di a questa grande manife-
stazione, a questa splendida 
vetrina internazionale con la 
speranza che la sua eredità 
non rimanga, appunto, solo 
una serie di buone intenzioni 
su un bel pezzo di “ carta “!  
Ma, tralasciando ora l’attua-
lità e calandoci in un passato 
quasi remoto vogliamo ricor-
dare quella che fu: “ L’esposi-
zione internazionale del 1911 
a Torino”! Sì, effettivamente 
Torino ebbe, nel 1911, la sua 
grande “ EXPO”, una fiera di 
assoluto prestigio internazio-
nale dove Torino cercò di ri-
prendersi, almeno in Italia un 
ruolo primario, dimostrando 
la propria energia, le proprie 
capacità di primeggiare anche 
in campo economico ed indu-
striale. Torino, infatti, perso 
purtroppo il rango di Capitale, 
manteneva un ruolo egemo-
nico solamente nelle attività 
dell’Esercito in quanto an-
che sul piano del dinamismo 
economico e finanziario era 
stata superata da Milano. 
Questa voglia di ritornare a 
contare sulla scena italiana 
ed internazionale fu in ef-
fetti il vero motivo ispiratore 
dell’EXPO torinese del 1911, 
ma fu anche un osservatorio 
privilegiato per cogliere pregi 
e difetti della nuova cultura 

Memorie storiche: quando l’EXPO era a... Torino

urbana ed industriale che si 
stava prepotentemente de-
lineando. Anche in quell’oc-
casione il programma dell’e-
sposizione si articolava per 
padiglioni nazionali, con la 
massima libertà di espres-
sione nei vari settori mer-
ceologici come le industrie 
manifatturiere, artistiche, 
estrattive, chimiche, auto-
mobilistiche, navali, dell’a-
viazione e del turismo. Tra le 
invenzioni, l’esposizione san-
cì la definitiva consacrazione 
del motore a scoppio; ma la 
caratteristica più evidente fu 
il culto massimo della for-
ma architettonica come stile 
(fu fatta in realtà una scelta 
purtroppo di retroguardia in 
quanto in quel periodo già in-
furiava la polemica tra archi-
tetti ed ingegneri per quanto 
concerne stile, strutture e 
materiali visti come funzio-
ne e non solo come stile fine 
a se stesso) infatti, gli orga-
nizzatori decisero che tutti i 
padiglioni, opere monumen-
tali, tutto, dovesse essere in 
stile barocco (a quei tempi già 
utopistico e superato) ispi-
randosi al’600/ ‘700 piemon-
tese per richiamare gli anni 
dell’affermazione dello Stato 
Sabaudo in Europa. Purtrop-
po un’atmosfera da Revival, 
con lussi e sfarzi di un tempo 
ormai tramontato... Furono 
costruiti padiglioni incredibil-
mente ricchi e sontuosi e tut-
te le nazioni andarono a gara 
per dimostrare la loro supre-
mazia, stilistica, artistica e 
tecnologica. L’area espositiva 
era sulle due sponde del PO 
collegate con la costruzione 
di un gigantesco e ricchissi-
mo “ Ponte Monumentale” 
con nel suo piano inferiore 
addirittura un grande tapis 
roulant. Ricco di statue, co-
lonne lavorate e di cariatidi al 
ponte si accedeva a mezzo di 
una grande scalinata centrale 
mentre due scalinate laterali 
portavano al piano inferiore 
dotato appunto di un como-
do tapis roulant.Quest’opera 
magnifica serviva anche da 
apertura scenografica per la 
grande fontana monumen-
tale larga quaranta metri con 
una cascata quasi di pari al-
tezza. 
Grandissimi i padiglioni del-
la Germania (270 metri di 
fronte lineare), della Francia 
(193 metri), dell’Inghilterra e 
dell’Impero Ottomano men-
tre quelli degli Stati Uniti e 
dell’Ungheria non rispettaro-
no i dettami stilistici barocchi 
richiesti ma pur essendo di 
notevole grandezza furono 

un bell’esempio di stile più 
moderno sobrio e lineare. 
Tutti i padiglioni delle va-
rie nazioni compreso quello 
Italiano vennero a fine ma-
nifestazione smontati e pra-
ticamente distrutti e viene 
da chiedersi come mai tante 
opere così rilevanti, belle (al-
meno in molti casi) ed anche 
utili (vedi il ponte monumen-
tale) siano state concepite 
solo come transitorie ma 
purtroppo non abbiamo una 
risposta... 
L’Esposizione fu comunque, 
al di là di tutto, un grande 
avvenimento che ebbe ef-
fetti positivi sulla città di 
Torino, sul Piemonte e sull’I-

Ponte dul Po monumentale  - EXPO Torino 1911

Padiglione USA a EXPO TORINO 1911

Padiglione INGLESE -  EXPO Torino 1911

I padiglioni Tedesco e Francese EXPO Torino 1911

Padiglione dell’Ungheria - EXPO Torino 1911

Il padiglione Città di Torino - EXPO a Torino 1911

“La pittura è una lunga fatica 
di imitazione di ciò che si ama.”

Via Montegrappa, 83
10064 Pinerolo (TO)

www.tecnicidelcolore.it

DARIO POGGIO

talia soprattutto in termini 
di conoscenze, di pubblicità, 
di scambi commerciali con 
le altre Nazioni. Purtroppo, 
nonostante lo sfarzo e le 
apparenze, anche in questa 
evenienza, la dipendenza fi-
nanziaria dell’Italia dai paesi 
veramente ricchi e tecnologi-
camente più avanzati si fece 
sentire ma rimase almeno 
la soddisfazione di aver fat-
to vedere al mondo intero le 
potenzialità di idee, progetti, 
speranze, intraprendenza e 
genialità di una giovane na-
zione che voleva giocare un 
suo ruolo sullo scenario in-
ternazionale. 
L’occasione per l’esposizione 
del 1911 fu il cinquantenario 
della proclamazione del Re-
gno d’Italia. L’inaugurazione 
avvenne il 29 aprile 1911, 
alla presenza di Vittorio 
Emanuele III e dei rappresen-
tanti di tutti  paesi ospiti e 
nella sera dello stesso giorno 
vi fu una grande celebrazione 
nel nuovo “Stadium” costru-
ito per l’occasione ( l’ope-
ra,  demolita poi negli anni 
‘20 ,  ospitava fino a 50.000 
spettatori e disponeva di una 
pista ippica, una ciclistica ed 
una per le gare atletiche oltre 
naturalmente al grande cam-
po centrale ) con l’esibizione 
coreografica ed atletica di 
6.000 ginnasti e centinaia  di 
altri figuranti. In conclusione, 
al di là di tutto e considerati i 
tempi, l’Esposizione Interna-
zionale di Torino nulla aveva 
da invidiare ai nostri più re-
centi e vicini EXPO!
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Il sindaco: “Se richiesto non ci tireremo indietro” Buttiero farà la “fine” di Covato?

Devo ammettere che 
anch’io mi sono stupito 
l’altra sera, in consiglio 

comunale, quando riferendo 
circa le voci diuna possibile 
destinazione di profughi nelle 
caserme del pinerolese, il sin-
daco ha detto che “Se richiesto, 
non ci tireremo indietro”. Eppure 
ormai dovrei essere abituato ai 
proclami, gridati ai quattro ven-
ti e puntualmente disattesi, di 
quest’amministrazione. Il tema 
è serio e non può essere af-
frontato con la consueta super-
ficialità. In ballo ci sono valori di 
primissimo piano: solidarietà, 
accoglienza per chi fugge dalla 
guerra e dalla dittatura, rispetto 
per l’essere umano. Dichiara-
zioni di questo tipo, supportate 
dal nulla, rischiano solo di peg-
giorare la già precaria coesione 
sociale, con il rischio concreto 
di alimentare una guerra tra 
poveri.Giustissimo e sacrosan-
to aiutare chi è nel bisogno, 
ma come? Perché per fare una 

In casa PD pinerolese, è da 
tempo, che si comincia a 
parlare di chi potrà esse-

re il candidato sindaco per le 
prossime elezioni ammini-
strative del 2016. La logica, 
e il buon senso, porta a fare 
una semplice considerazione: 
confermare il sindaco Buttiero 
per altri cinque anni. Questa è 
la logica ma la stessa è stata 
spazzata via con Covato che 
il PD non lo ha confermato 
come candidato sindaco. Al 
suo posto è giunto Buttiero, 
già assessore ai lavori pubblici 
con Covato. Dopo essere stato 
“defenestrato” dal PD, Covato 
si presentò con una propria li-
sta, ma i voti raccolti non sono 
stati sufficienti per ritornare 
sindaco. Con Buttiero sembra 
riproporsi la stessa situazione 
delle ultime elezioni ammini-
strative. L’attuale sindaco in 
carica non sembra godere del 
sostegno di tutti gli uomini del 
PD e non solo. E Buttiero lo sa. 
Infatti, Buttiero, sta “ascoltan-
do varie persone” anche per 
capire se può candidarsi sinda-
co con una propria lista e quin-
di slegato dal PD (come avven-

Pinerolo e il pasticcio delle caserme per ospitare i profughi Elezioni amministrative del 2016 a Pinerolo

Paolo CovatoLuca Barbero con, sotto, Buttiero

Una caserma a Pinerolo
cosa del genere occorre ave-
re risorse, un piano su come 
impiegarle, insomma bisogna 
essere organizzati e sapere 
chi-fa-cosa, ivi compreso avere 
le idee chiare su cosa faranno 
queste persone, visto che non 
basta rinchiuderle tra quattro 
mura per offrire loro una vita 
migliore.  Ma come pensa di po-
ter dare un contributo a questa 
nobile causa, una maggioranza 
che non è stata capace nem-
meno di asfaltare le strade e 
mantenere a un livello decoro-
so il verde pubblico? Il territorio 
è da anni in declino. Ultima-
mente persino i trasporti pub-
blici, con la recente rivisitazione 

ne con Covato). Ammesso e 
non concesso che la situazione 
possa essere quella sopra de-
scritta ma, al posto di Buttiero, 
chi sarà il candidato sindaco 
per il centro sinistra?  Luca 
Barbero è il più “nominato” ma 
lo stesso lascia intendere che 
non è interessato. Strategia? 
Sta di fatto che i malumori su 
Buttiero ci sono, molti lo ac-
cusano di essere un accentra-
tore (stessa accusa posta a 
Covato...) e che ha realmente 
concluso poco. Queste le ca-

degli orari dei pullman, hanno 
certificato ancora una volta 
l’inarrestabile decadenza e la 
perdita di attrattività del terri-
torio. Non sono forse sufficienti 
i numeri di chi già risiede nel 
pinerolese e fatica sempre più 
ad arrivare alla fine del mese, 
spesso torchiato da tasse che 
servono solo a finanziare spre-
chi (dal bike sparringal, mulino 
di Riva e agli sconti alle coop c’è 
solo l’imbarazzo della scelta)? 
Il tempo per le vuote dichiara-
zioni di principio è finito. A furia 
di condizionamenti ideologici, 
buonismo di comodo e annunci 
da buon samaritanoè sempre 
più concreto il rischio di creare 
un razzismo al contrario. Chi 
non ricorda la vicenda di Ange-
lo Bonafini? Meno di due mesi 
fa, venditore ambulante rima-
sto senza un tetto sulla testa 
dopo una vita di onesto lavoro, 
si è accampato per 30 giorni 
davanti al Comune sperando 
inutilmente in un aiuto. A lui il 
sindaco non ha detto che non ci 
saremmo tirati indietro.

riche che ancora ha Buttiero: 
“Rappresentanza Politico-I-
stituzionale – Affari generali 
– Contratti – Espropriazioni 
- Affari legali e contenzioso 
– C.O.M. - Protezione Civile – 
URP - Polizia Municipale/am-
ministrativa - Consorzio ACEA 
– Promozione e sviluppo per il 
rilancio del pinerolese - Servizi 
demografici, anagrafe, eletto-
rale, statistica”. Come finirà? Ci 
sarà un ballottaggio fratricida 
tra Buttiero e Barbero? O tutto 
finirà a tarallucci e vino?

Chi va e chi viene nella politica a Pinerolo Clement, 
Agliodo e Magnano “chiudono” con la politica?

Mentre si parla di chi sarà 
il prossimo candida-
to sindaco nel centro 

sinistra per le prossime elezioni 
amministrative a Pinerolo (leggi 
articolo in questa pagina), ecco che 
ci sono dei politici che, forse, inten-
dono lasciare“il posto” ad altri. Tra 
questi c’è Gian Piero Clement,vi-
ce sindaco,assessore istruzione 
e sport, con deleghe a:(“Mense 
scolastiche – Nidi -Trasporti sco-
lastici e pubblici - Impianti sportivi 
– Estate Ragazzi – Scuola infer-
mieristica universitaria – Polo per 
la sicurezza”) che ha manifestato 
l’intenzione di non ricandidarsi più. 
Clement, politico nato con le lotte 

Gianpiero Clement Franco Agliodo Franco Magnano
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

per la difesa dei diritti degli operai 
(e non solo) ha sempre ben fatto 
durante la sua esperienza politica. 
E’ stato anche consigliere regio-
nale. Apprezzato e sostenuto da 
molti, (anche dagli “avversari” poli-
tici), Clement è una figura, un uomo 
politico,di cui la città di Pinerolo ne 
ha ancora bisogno. E’ un cavallo 
di razza, competente e sempre 
pronto al dialogo e al confronto. 
Doti sempre più rare nella politica 
odierna. Con lui potrebbe lasciare 
la politica anche Franco Agliodo 
assessore al lavoro (con deleghe 
“Politiche del Lavoro - Formazio-
ne professionale – Innovazione 
-Fondi Strutturali - Attività Pro-
duttive – Commercio –Turismo e 
manifestazioni -Politiche Agrico-

le”). Anche Agliodo ha sempre ben 
operato, sindacalista di qualità, con 
Clement rappresenta la generazio-
ne dei politici che al centro hanno 
messo “la persona” i suoi diritti e 
la ricerca del bene comune. Su Cle-
ment e Agliodo le probabilità che 
lascino “il campo” sembrano molto 
probabili. Diverso è il discorso per 
un altro assessore (urbanistica) 
Magnano Franco con deleghe a: 
“Politiche Energetiche – Pianifica-
zione territoriale, organizzazione 
del territorio, qualificazione urbana 
ed edilizia privata, strumenti urba-
nistici esecutivi (P.E.C., P.E.E.P./P.P., 
P.D.R.) –Ambiente – Piste cicla-
bili – Mobilità – Toponomastica”).  
Voci di corridoio lo danno come un 
altro pronto a lasciare la politica.

MASSIMILIANO PUCA DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it
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LEGGI LE NOTIZIE QUOTIDIANE SU
www.vocepinerolese.it

LE NOTIZIE “PASSANO” PRIMA DA NOI

Nel 2014 vocepinerolese.it 
è stato visto da quasi tutto il mondo! 

In blu le nazioni in collegamento con il nostro sito.

OLTRE 
200.000
VISITE 

MENSILI

fonte Google Analytics

fonte Google Analytics

Ingenti danni per  il maltempo nel pinerolese

 Per un calciobalilla viene arrestato Voleva rubarlo.

Sul sito di vocepinerolese.it, 
pubblichiamo una serie di 
immagini relative al mal-

tempo della settimana scorsa 
nel pinerolese.  A Bibiana e Lu-
serna  chicchi di grandine gros-
si come noci. A Luserna cade 
controsoffittatura del Basko. 
In pianura danni ingenti all’a-
gricoltura.  Le reti antigrandine 
sono state piegate dalla violen-
za della grandinata. A Pinerolo il 
palacurling è  stato danneggia-
to dal vento. La Confederazione 
Italiana Agricoltori di Torino sti-
la un elenco dei danni prodotti 
dalla violenta grandinata che si 
è abbattuta anche nel pinero-
lese. Fortemente colpito il Pi-
nerolese dove una buona parte 
delle colture di frutta e ortaggi 
sono andate totalmente di-
strutte o hanno riportato gravi 
danni. Danneggiati anche il 60% 
del maggengo, il 50% delle col-
ture di soia, il 40% dei raccolti di 
grano e orzo e il 30% del mais. 
L’accoppiata grandine e vento 
ha causato danni alle colture . 
Dichiarazione di Roberto Bar-
bero, presidente provinciale 
della Cia di Torino: «Secondo le 
prime rilevazioni effettuate dai 
nostri uffici di zona, le precipita-
zioni che si sono localizzate sul 
Torinese hanno provocato danni 
diffusi a colture e strutture agrico-
le. Nelle prossime ore procedere-
mo a realizzare stime più precise 
per inoltrare già da lunedì le do-
mande per il riconoscimento dello 
stato di calamità naturale in tutti i 
comuni colpiti e venire in soccorso 
dei numerosi agricoltori danneg-
giati. Sempre lunedì ho intenzione 
di chiedere un incontro al consi-
gliere delegato Gemma Amprino 
per invitare la Città metropolitana 
ad unirsi a noi nell’istanza dello 
stato di calamità».  Eurelab srl  
La Lega Nord Pinerolese. Ve-
nerdì 15 Maggio una violenta 
perturbazione atmosferica ha 
colpito il pinerolese arrecan-
do gravissimi danni all’ agri-
coltura, alle attività commer-
ciali ed artigianali, alle private 

Prima è arrivata la soffiata 
dall’amico di “avventura 
illegale”: “ho visto che alla 

sera il proprietario del bar lascia 
sempre fuori un calciobalilla. E’ 
colpo facile facile.” Detto fatto e, 
dopo pochi giorni, parte “l’ope-
razione furto calciobalilla”. Un’o-
perazione di tutto rispetto: in tre, 
partono da Pinerolo, a bordo di un 
furgone, per raggiungere il paese 
di Barge. Un’operazione in gran-
de stile per rubare un calciobalilla 
che, usato, e in buone condizioni, 
lo si può trovare anche a 70 euro. 
Giunti a Barge, di notte, i tre pi-
nerolesi cominciano a prendere il 
calciobalilla per caricarlo sul furgo-
ne. Ecco, però, l’imprevisto: arriva-

Il calciobalilla

abitazioni ed alle strutture ed 
infrastrutture pubbliche. L’e-
conomia della zona, già così 
provata a causa della reces-
sione in atto si trova, per que-
sto evento disastroso, ad es-
sere in crisi profonda. La Lega 
Nord, nell’esprimere solida-
rietà ai cittadini colpiti, chiede 
al Presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiampari-

no i carabinieri e i tre scappano, a 
piedi nel buio. E il furgone? Beh, il 
furgone non è rubato e i carabi-
nieri si appostano aspettando che 
qualcuno arrivi a “riprenderselo”. 
Come, in effetti, avviene dopo 

no un intervento immediato 
per fare fronte alle più impel-
lenti necessità e, contempo-
raneamente, di attivarsi im-
mediatamente per richiedere 
lo stato di calamità naturale 
al fine di acquisire i fondi 
per le attività di ripristino ed 
il ristoro dei danni subiti. Il 
segretario di circoscrizione.  
Caffaratto Gualtiero

poco tempo. Per il ladro mancato 
scattano le manette e adesso è 
in casa, agli arresti domiciliari, con 
una condanna a sei mesi. Di calcio 
e calcioballila, per un po’ non vorrà 
sentirne più parlare...

Le foto dei disagi creati - Vedi fotogallery su: www.vocepi-
nerolese.it. 
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Il mese scorso il furto ma una telecamera ha visto tutto

Schianto con l’auto rubata contro la chiesaPoche ore dopo i ladri si schiantano con l’auto

Furto al bar della Stazione
Ricercata una donna.

Senza patente e pregiudicato era alla 
guida dell’auto

Rubano e devastano il bar del Palasport

E’ stata la Polizia Ferro-
viaria a individuare la 
persona sospettata di 

aver messo a segno il furto al 
bar della stazione di Pinerolo. 
Un colpo cha ha ben “reso” 
considerata la presenza delle 
slot machine (che non sono 
state “toccate”).  Nelle imma-
gini riprese da una telecamera 
in “servizio “solo” per la Polizia 
Ferroviaria” si vede una don-
na di circa 60 anni aggirarsi 
vicino al bar nell’ora presun-

L ’incidente stradale, 
avvenuto il 10 maggio 
scorso, a Riva di Pine-

rolo, dove un’auto rubata si 
è schiantata contro la chie-
sa,  ha suscitato molte di-
scussioni.  Come già scritto 
sul sito www.vocepinerole-
se.it, sull’auto rubata viag-
giavano due romeni ( Grigo-
ras.C.P. 22 anni e Papel. T. 

Verso le due di notte, del 
10 maggio scorso, i “so-
liti” delinquenti  hanno 

devastato il bar del palazzetto 

ta del furto. E’ una donna del 
pinerolese ma che da tempo 
si sono perse le tracce... Dun-
que una novità c’è: esiste una 
telecamera in funzione per la 
polizia ferroviaria. Non perve-
nuta, invece, l’operatività delle 
immagini nella sala operati-
va dei carabinieri di Pinerolo.  
Qui, le immagini riprese dalle 
telecamere della stazione fer-
roviaria non si vedono. Come 
già scritto i carabinieri hanno il 
computer rotto! Ecco la qualità 
della sicurezza!

21 anni  residenti a  Pinerolo 
)  e un italiano ( Enrico K., 18 
anni residente a San Pietro 
Val Lemina). Due romeni 
avevano, verso le due di not-
te, rubato e poi devastato il 
bar del palasport di Pinerolo. 
Poche ore dopo, l’auto con i 
tre, viaggiando a forte velo-
cità,  “decolla” sul passaggio 
pedonale rialzato e “vola” 
contro il muro della chiesa. 

dello sport di Pinerolo. I ladri, però, 
poche ore dopo,  due romeni e 
un italiano, ma l’italiano non ha 
partecipato al furto,   a bordo di 
un’auto rubata si sono schiantati 

NOTIZIE DA PINEROLO

Vedi fotogalley su vocepinerolese.it - Nella foto le immagini dell’incidente. A terra, sulla 
sinistra, un ferito viene soccorso.

Vedi fotogalley su vocepinerolese.it - Foto Ecco come si presentava il bar dopo la “visita” dei ladri

contro il muro della chiesa di Riva 
di Pinerolo. Nell’auto  parte della 
merce rubata al bar del Palasport 
di Pinerolo. Nelle foto del fotogal-
lery i locali devastati dai ladri.

Tutti e tre vengono ricove-
rati in ospedale.  Alla guida 
il romeno 20enne Grigoras 
.C.P. pregiudicato e “notissi-
mo” ai carabinieri.  Il giova-
ne, per la cronaca, è  senza 
patente ed è già stato  tro-
vato, in altre occasioni, 
a “bordo” di auto rubate.  
La giustizia? Denunciato con 
i suoi complici per il reato di 
ricettazione.

Per la tua pubblicità vai sul sito 
www.vocepinerolese.it 

o chiama  +39 345 72 35 929
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All’Istituto di istru-
zione superiore” Al-
berti- Porro” di Pi-

nerolo, in collaborazione 
con l’associazione “ la luna 
di Elsa”, si è aderito ad un 
progetto di Pet Therapy, 
in sei incontri avvenuti 
tra Marzo e Aprile, con tre 
classi; una dell’indirizzo 
socio-sanitario e due del 
turistico. La finalità era 
portare a conoscenza dei 
ragazzi alcune nozioni: 
l’approccio con un cane, la 
comprensione del suo lin-
guaggio e dei suoi modi di 
comunicare, comprendere 
le sue necessità e l’im-
portanza di stabilire una 

A partire da mercoledì 27 
maggio le volontarie 
dell’Associazione Tele-

fono Rosa Piemonte saranno 
presenti nella zona del mercato 
pinerolese per portare supporto 
alle donne vittime di violenza 
domestica. La loro presenza è 
confermata nelle seguenti date 
nell’orario 9,30 – 12,30:. Mer-

La Pet Therapy: educare con il linguaggio degli animali

Telefono Rosa a Pinerolo
Nelle foto alcuni studenti prendono confidenza con i cani insieme all’istruttore Badellino

L’istruttore Badellino durante una delle speigazioni

Telefono rosa

Nuovo progetto educativo all’istituto Porro di Pinerolo

Nuove date di presenza delle volontarie del centro assistenza

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

relazione con lui. L’attività 
aveva anche lo scopo, poi 
pienamente confermato, 
di migliorare l’integrazione 
tra i compagni di classe e 
migliorare la socialità tra-
mite lo sviluppo delle abi-
lità sociali. Nei primi quat-
tro incontri erano presenti 
ragazzi con difficoltà, so-
stenuti da un tutor di clas-
se, che hanno effettuato 
una serie di esperienze 
con gli animali e che hanno 
poi coinvolto i compagni 
di classe riferendo del-
la loro esperienza e delle 
loro emozioni. All’incontro 
finale erano presenti tutti 
gli studenti delle tre classi 
coinvolte che hanno se-

guito, con interesse e pas-
sione le spiegazioni degli 
esperti e partecipato ad 
attività di gioco tra i cani e 
gli alunni. Un esperimen-
to” molto coinvolgente e 
interessante non solo per 
lo sviluppo delle abilità e 
della socialità dei diversa-
mente abili, ma elemento 
catalizzatore tra compagni 
e alunni di classi diverse.
Come sempre la speri-
mentazione educativa e 
pedagogica all’Istituto 
“Alberti-Porro” di Pinerolo 
è di fondamentale impor-
tanza come l’accoglienza 
e l’inserimento degli stu-
denti “diversamente abili” 
e non solo.

ENRICO NOELLO

coledì 27 maggio, mercoledì 2 
settembre, mercoledì 28 otto-
bre. Mercoledì 24 febbraio 2016 
e mercoledì 25 maggio 2016.  
L’amministrazione di Pinerolo 
è da sempre molto attenta alle 
problematiche sociali del terri-
torio e grazie alla collaborazio-
ne con il Telefono Rosa viene 
incontro alle necessità delle 
donne in difficoltà. Con questa 
iniziativa si vuole, da un lato, 
garantire un servizio di ascolto 
e, dall’altro, consentire un’atti-
vità di sensibilizzazione contro 
la violenza di genere. Un’occa-
sione importante che permette 
anche alla cittadinanza di venire 
a contatto con una realtà attiva 
ed efficace, presente da anni su 
tutto il territorio piemontese. 
Per informazioni sul progetto: 
www.telefonorosa.it

Via Trento, 69
10064, Pinerolo - TO

Edizioni 
Libere
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Cavour

Cavour

San Secondo

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour
“Cavour in fiore ”: grande successo della “XV edizione “

Maggio serate mariane e giornata di Medjugorje con la 
testimonianza di Paolo Brosio

Consiglio Comunale

I piccoli musici Suzuki a concerto. Scuole di Cavour, Saluzzo e Torino

Pedala Cavour - 2 Giugno 2015

Unione dei  comuni “ pianura del pinerolese “

Il Bed & Breakfast & Bike... a Cavour

“Cavour in Fiore” non è for-
se la più importante mani-
festazione cavourese ma è 

certamente la più bella, quella 
in cui Cavour presenta il suo 
volto più affascinante, il suo 
vestito migliore.
Nonostante il persistere di 
una crisi che sembra non aver 
fine ” Cavour in fiore ” con il 
nuovo presidente Emilia Volpi 
(che raccoglie il pesante testi-
mone da Dario Balangione che 
per quindici anni ha pilotato 
con maestria ed impegno la 
manifestazione) e con i mol-
ti volontari dell’ equipe che 
ogni anno dedicano tempo, 
impegno e passione si è ripre-
sentata più in forma che mai 
raggiungendo il bel traguardo 
delle 15 edizioni! 
Una rassegna diventata una 
delle più importanti e carat-
teristiche del Carnet di mani-
festazioni fieristiche del pine-
rolese.
Certamente Cavour, con il 
parco naturale della Rocca, 
con le sue stupende peculia-
rità storiche, archeologiche 
e naturalistiche crea ed offre 
un’atmosfera veramente uni-
ca e particolare soprattutto 
per chi ha una sensibilità spic-
cata verso la natura, i fiori e la 
bellezza.

Parrocchia S.Lorenzo  M. 
di Cavour
Maggio, il mese Maria-

no, come ormai è consuetu-
dine a Cavour vedrà riuniti i 
fedeli con il parroco don Ma-
rio Ruatta per pregare Maria 
“ Donna dell’ascolto” e per 
ricevere il dono della benedi-
zione Pasquale.Per i cavouresi 
quest’anno è una ricorrenza 
particolare in quanto ricorre il 
60° anniversario dell’ Intro-
nizzazione sulla vetta della 
Rocca della statua dell’Imma-
colata a ricordo dei cento anni 
(dalla proclamazione del Dog-

Approvato all’unanimi-
tà, previo parere fa-
vorevole espresso dal 

Revisore dei Conti il Bilancio 
d‘Esercizio 2014, presentato 
al primo punto all’Ordine del 
Giorno del Consiglio Comunale 
convocato il 29 aprile scorso. 
La gestione 2014 si chiude con 
un avanzo di amministrazione 
pari ad Euro 186.292,76.
Con le successive due delibere 
venivano invece messe ai voti 
alcune importanti variazioni 
in tema di servizi sociali. Nel 
1996, 22 Comuni del pinero-
lese partecipavano alla costi-
tuzione del Consorzio Interco-
munale Servizi Sociali (CISS), 
al quale gli stessi Comuni ade-
renti delegavano, tramite una 
specifica convenzione, l’eser-
cizio delle funzioni socio-as-
sistenziali. Dopo l’abolizione 
delle Comunità Montane, i 
Comuni della Val Pellice – che 
avevano delegato le stesse 
funzioni alla Comunità Mon-
tana di appartenenza – han-
no chiesto di poter aderire al 
Ciss. Per questo motivo si è 
resa necessaria una modifica 

D o m e n i c a  2 4 
m a g g i o  2 0 1 5 
o r e  1 6 . 0 0  n e l -

l a  P a r r o c c h i a  d i  S .  L o -
r e n z o  c o n c e r t o  d e l -
l e  s c u o l e  d i  C a v o u r , 
S a l u z z o  e  T o r i n o  c o n 
i l  p a t r o c i n i o  d e l  C o -
m u n e  d i  C a v o u r ,  A s s . 
D o n n e  I n s i e m e ,  P r o 
C a v o u r ,  D o m u s  O n l u s , 
A m i c i  d i  M a r i n a .  I l  r i -
c a v a t o  a n d r à  a  f a v o r e 
d e i  b a m b i n i  d e l l a  c a s a 
d i  a c c o g l i e n z a  “ R a f i k i 
H e a l t h c a r e  C e n t r e ” 
d i  N d i t h i n i  i n  K e n i a .

L a tradizionale pas-
seggiata ecologica in 
bicicletta, non com-

petitiva e aperta a tutti. 
Partenza da Piazza San 
Martino e, attraverso un 
percorso di tranquille e 

A nche il Comune di 
Cavour è vicino alla 
firma per entra-

re a far parte dell’Unione 

Profumi di campagna, 
relax, natura e sapori 
di una volta... il nostro 

modo di vivere! Una vecchia 
cascina situata ai piedi del 
Parco Naturale della Rocca 
di Cavour e confinante con il 
meraviglioso giardino di Villa 
Giolitti... prestigiosa dimora 
dello storico Giovanni Giolitti. 
La pietra, il legno, le travi e il 
pozzo funzionante profondo 
16 metri, raccontano la storia 
di questa casa che appartiene 
ai proprietari da generazioni. In 
quest’oasi di pace e tranquil-
lità si respira tutto il sapore 
del vissuto di questa vecchia 
casa che si è conservato no-
nostante la delicata e fedele 
ristrutturazione del 2013. 
Tutto ciò che la circonda è co- Circondata dunque dal verde 

anfiteatro naturale della Roc-
ca, “ Piazza Sforzini”, sabato 2 
maggio e domenica 3 maggio, 
si è trasformata in una stu-
penda vetrina –giardino, di-
ventando il “cuore vivo” della 
“Mostra mercato vivaistica e 
di floricoltura” cavourese no-
nostante una giornata nuvo-
losa e non purtroppo allietata 
da un bel sole.
La manifestazione è stata, 
come sempre, organizzata 
e curata dall’associazione “ 
Cavour in fiore” in collabora-
zione con il Comune e con il 
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Giornata Mariana di Me-
djougorie

Una seduta del consiglio comunale di San Secondo di Pine-
rolo

I piccoli musici Suzuki a concerto. Scuole di Cavour, Saluzzo e 
Torino

Tanta gente alla manifestazione Cavour in fiore

NOTIZIE DAI
PAESI

patrocinio di Torino Metropoli 
e dell’Associazione Commer-
cianti, Artigiani ed Ambulanti.
Moltissimi gli espositori che 
con i loro banchi ricolmi di 
piante e di fiori, con le loro 
stupende “aiuole”che hanno 
abbellito e profumato tutto il 
centro storico. 
Due giornate di festa all’inse-
gna del verde, dei fiori e dell’e-
cologia che hanno appagato i 
moltissimi visitatori e contri-
buito a promuovere l’immagi-
ne, la cultura e la tradizione di 
Cavour ed a farne apprezzare 
la proverbiale ospitalità.

lorato dalle mille sfumature 
della verdissima Rocca, attra-
versata da bellissimi sentieri 
che vi lasceranno senza fiato..e 
che vi porteranno alla scoper-
ta di tesori archeologici che 
risalgono a secoli e secoli fa’...
Un piccolo paese, ma pieno di 
risorse e soprattutto di gioielli 
enogastronomici...Cavour pro-
pone un paniere di prodotti di 
altissima qualità e a km 0!...la 
carne, le mele, i kiwi, sono solo 
alcuni esempi per stuzzicare il 
vostro appetito!! Relax, fughe 
romantiche, viaggio di lavoro, 
vacanza in famiglia, BED & 
BIKE, rifugio silenzioso, natura 
a 360°, buona cucina e ottimo 
vino.. Venite a trovarci...vi rac-
conteremo la nostra Cavour!

Andrea , Giulia, Pluto

Il Sito:
www.bblaroccadicavour.it

Contatti:
B&B La Rocca di Cavour
Via alla Rocca, 1
10061 Cavour (TO) Italy
Tel: +39 349 39 59 426
@  info@bblaroccadicavour.it

ma dell’Immacolata). 
Serate Mariane nel paese e 
benedizione. alle famiglie: 20 
maggio.La Smiraglia, 27 maggio. 
Maria Ausiliatrice , 29 mag. p.z-
za Accastello , 23 mag. Oratorio 
con veglia Pentecoste , 30 mag. 
Chiusura mese Mariano con 
Fiaccolata partenza da Cappella 
Nuova).
Lunedì 25 maggio ore 19.00: 
nella Parrocchia di San Loren-
zo:giornata mariana di Medju-
gorje con la testimonianza di 
Paolo Brosio. Rosario, Adorazio-
ne Eucaristica, S. Messa e testi-
monianza con la presentazione 
del suo ultimo libro “ I misteri di 
Maria “ .

allo Statuto dello stesso ed 
alcune integrazioni al testo 
della convenzione, in modo da 
consentire l’ingresso dei nuovi 
8 Comuni (Bricherasio aveva 
aderito al Consorzio fin dalla 
sua costituzione).
Una variante urbanistica ha 
messo la parola fine ad un iter 
burocratico iniziato nel 2013 
per la realizzazione di un edifi-
cio per servizi inerenti l’attività 
esercitata dalla Paschetto Ide 
Srl presso le sede operativa 
dell’azienda in Via dei Masei 
(uffici, impianti tecnici, im-
pianto di smaltimento reflui, 
recinzione, area  parcheggio). 
La variante approvata dal 
Consiglio Comunale compor-
tava una deroga alla distanza 
tra l’edificio in progetto ed il 

ombreggiate strade di cam-
pagna, si giungerà al tradi-
zionale traguardo dell’albe-
rata del Gerbido, dove verrà 
distribuita la merenda per 
tutti i partecipanti e a se-
guire la ricca premiazione.

dei Comuni del Pinerolese 
(sinergie con Campiglione 
Fenile, Garzigliana, Macel-
lo, Osasco); una iniziativa 

che consentirà razionalità 
di servizi (Vigili Urbani, ca-
tasto, Urbanistica e Terri-
torio) .

ciglio stradale. L’Unione Spor-
tiva San Secondo ha manife-
stato più volte la volontà di 
effettuare importanti inter-
venti di ristrutturazione degli 
impianti e servizi gestiti in co-
modato, partecipando ad un 
bando promosso dal Credito 
Sportivo che consente di otte-
nere un finanziamento a inte-
resse zero. L’Amministrazione 
Comunale, per fungere da 
garante dell’Unione Sportiva, 
ha quindi modificato il testo 
della convenzione in essere, 
prolungandone la durata, fino 
alla data di estinzione del fi-
nanziamento. Qualora l’US 
non riuscisse ad ottenere il fi-
nanziamento, il Comune potrà 
riportare la convenzione alla 
scadenza originaria.
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Strati di terra e di vita: un grande successo per tutti.

Ricordando il professor Dana Borga: Uomo 
semplice, buono e con un grande cuore

Perosa Argentina

Perosa Argentina

Villar Perosa

Luserna San Giovanni - Fiera del Primo Maggio

Festa ed emozione per l’intitolazione 
a Raviol  della caserma Carabinieri di 
Perosa Argentina

Mostra florovivaistica e 1° raduno FIAT 500 e derivate

Villar Perosa e la mostra nei rifugi antiaerei

La scomparsa del prof. 
Dana Borga. Ha dedicato 
una vita per la scuola

Grande festa e emozio-
ne sabato 9 maggio 
scorso, presso la Sta-

zione Carabinieri di Perosa 
Argentina per  la cerimonia 
di intitolazione della Caser-
ma al  nome del partigiano 
“Remo Raviol” e in memoria 
della Medaglia di Bronzo al 
Valor Militare. Erano pre-
senti, oltre al comandante 
della stazione dei carabinieri 
di Perosa Argentina Claudio 
Parenti e i suoi uomini, il co-

Nel pomeriggio di 
Martedì 28 Aprile, 
alle ore 15,30, nel-

la chiesa di San Marcellino a 
Bibiana moltissime persone 
sono intervenute per porgere 
l’ultimo saluto al compianto 
professor Pier Giorgio Dana 
Borga deceduto, per infarto 
cardiaco, nel pomeriggio di 
Venerdì 24 Aprile nell’ospe-
dale di Rivoli.
Insegnate di religione, uomo 
semplice e molto amato 
dai suoi alunni che, duran-
te la celebrazione liturgica 
in chiesa, lo hanno elogiato 
per tutto quello che ha fatto 
per loro era, al contempo, un 
uomo molto solo nella vita 
privata. Nonostante questo 
Pier, come lo chiamavano gli 
amici, era sempre disponibile 
ad aiutare il prossimo senza 
chiedere nulla in cambio.
Un uomo d’altri tempi aperto 
al dialogo educativo con tutti.
La presenza di tanti inse-
gnanti provenienti dalle 
scuole in cui aveva prestato 
servizio, in modo particolare 
L’Istituto Buniva e L’Istituto 

L ’evento che si è 
svolto all’interno 
dei rifugi antiaerei 

di Villar Perosa “Strati di 
terra e di vita”, (esposi-
zione di quadri, sculture 
e fotografie riguardanti la 
Guerra e non, a cura degli 
artisti Marco Da Rold, Die-
go Scursatone, Anna Lami, 
Diego Di Michele e Davide 
Binello), ha suscitato, sin 
dal primo giorno, molta 
curiosità e interesse. L’af-
fluenza all’interno dei rifu-
gi è stata davvero buona: 

Anche quest’anno a 
Luserna San Giovanni 
si è tenuta la tradizio-

nale fiera del primo Maggio, 
un evento ormai consolida-
to nel corso del tempo e che 
quest’anno si è arricchito con 
il 1° raduno delle FIAT 500 e 
derivate che si è tenuto nel-
la zona di Piazza Partigiani a 
partire dalle ore 8,30 con le 
iscrizioni dei partecipanti, ed 
è poi proseguito alle ore 11,00 
con un giro turistico, visita alle 
aziende del territorio e pranzo 

mandante della compagnia 
di Pinerolo capitano Andrea 
Tulli, il comandante provin-
ciale dei carabinieri col. Artu-
ro Guarino, il col. degli Alpini 
Carlo Di Somma, la rappre-
sentanza militare,  molti sin-
daci del pinerolese, la senatri-
ce Magda Zanoni,  il vescovo 
di Pinerolo mons. Debernardi, 
il moderatore della tavola 
valdese Eugenio  Bernardini .  
Madrina dell’evento Claudia 
Schiavo. 

Prever di Pinerolo, è la prova 
tangibile di tutto quello che 
aveva fatto per la scuola, per 
lui la sua seconda casa. 
Aveva vissuto grande parte 
della sua vita a Bibiana, quella 
Bibiana che sentiva sua, quel 
piccolo paese che, ultima-
mente, lo aveva deluso fino al 
punto di maturare la decisio-
ne di trasferirsi a Pinerolo.
Grazie Pier Giorgio, di vero 
cuore, grazie per esserti sem-
pre reso disponibile, grazie 
per le parole di conforto che 
molte volte ci hai dato. Grazie 
per averci fatto capire il vero 
senso della vita, quello dell’u-
miltà e della fratellanza.

circa 100/120 persone di 
media al giorno da giovedì 
a domenica, con il picco di 
presenze proprio nel pri-
mo giorno, ovvero quello 
in cui veniva presentato 
l’evento. Erano più di 200 
le persone presenti il 23 
aprile, davvero un ottimo 
risultato. Il pubblico è sta-
to diviso in più gruppi per 
permettere una riuscita più 
fluida dell’ evento, evitan-
do lunghe code.  L’evento 
è stato aperto dal discorso 
di Caterina Arena, assesso-
re ai beni culturali di Villar 

ENIRCO NOELLO

MATTIA NAVONE

ENRICO NOELLO

delle ore 13,00.In contempo-
ranea si è anche svolta la 11° 
edizione della mostra mercato 
delle produzioni florovivai-
stiche di qualità e, nella zona 
bersaglio del paese, la fiera 
con le bancarelle alimentari e 

Vedi fotogallery su vocepinerolese.it 
Nella foto Con la madrina Claudia Schiavo la cerimonia.

Vedi fotogallery su vocepinerolese.it  - Nelle foto di Enrico 
Noello alcuni momenti della manifestazione.

Pier Giorgio Dana Borga

La mostra nei rifugi antiaerei.  Vedi tutte le foto su 
vocepinerolese.it 

Perosa, che ha presentato 
per primo Marco Da Rold, 
Villarese doc e uomo da 
cui è nata l’idea di questa 
quattro giorni che ha uni-
to storia e arte. Dopo aver 
presentato gli altri quattro 
artisti, importanti quanto 
lo stesso Da Rold, l’asses-
sore ha voluto ricordare 
che, grazie ai rifugi antia-
erei, nessun Villarese è 
rimasto ucciso durante gli 
attacchi durante la guerra, 
rilevando l’importanza di 
questi luoghi di protezio-
ne, oggi diventati grandi 
reperti storici del paese. 
Contestualmente è stata 
ricordata l’importanza del 
25 Aprile, fondamentale 
per la storia Italiana, ripe-
tendo quanto sia impor-
tante tramandare di gene-
razione in generazione il 
ricordo di quegli eventi, in 

modo che non si possano 
ripetere mai più. A seguire 
i 5 artisti hanno fatto gli 
onori di casa, introducen-
do il pubblico alla visita dei 
rifugi, all’interno dei quali 
erano esposti quadri, fo-
tografie, scritte e sculture 
dei ragazzi e della ragazza 
sopracitata. Finita la visita 
guidata e l’osservazione 
delle opere, è stato mes-
so a disposizione un buffet 
gratuito. Gli artisti hanno 
permesso che tutto ciò che 
era presente all’interno 
dei rifugi fosse fotografo.  
Molte di queste immagini 
si possono vedere nel fo-
togallery su www.vocepi-
nerolese.it . Questa mostra 

è stata davvero un grande 
successo per tutti: per il 
paese di Villar Perosa, che 
ha potuto dare lustro a un 
simbolo del paese dopo 
alcuni anni di inutilizzo; è 
stata anche un successo 
per il pubblico, che ha po-
tuto assistere a delle opere 
davvero ottime ed inno-
vative; ma soprattutto è 
stato un successo per Da 
Rold, Scursatone, Lami, Di 
Michele e Binello, che sono 
riusciti ad organizzare un 
evento davvero coinvol-
gente e brillante: speriamo 
che possano collaborare 
ancora in futuro, per porta-
re a nuove giornate di que-
sto tipo.

di generi vari.
La presenza dei visitatori è 
stata alta e il tempo, non per-
fettamente soleggiato, ha 
comunque permesso, fino a 
sera, il regolare svolgimento 
della manifestazione.
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Luserna San Giovanni.
Raccolta differenziata a regola d’arte 

Torre Pellice

Val Pellice - Val Chisone - Pinerolese

Sedi SKF

Roletto, Cavour e Piossasco

Plastica sul cassonetto della plastica
Viaggio studio in Cina per studenti
 del Liceo Valdese di Torre Pellice

Mamma esco a giocare! Centri Educativi 
Estivi 2015

Grande successo alle elezioni RSU del 
gruppo SKF

Incendi di rifiuti tossici nel pinerolese

I I nuovi cassonetti per 
la raccolta differenziata 
della plastica sono sco-

modi ma questo rimasuglio 
di tavolino di plastica an-
dava conferito in discarica 
e non abbandonato sopra il 
cassonetto stesso. La pla-
stica, o meglio, i rifiuti in-
gombranti di plastica non 
devono essere conferiti in 
questo modo ma, diciamo-
cela tutta, i nuovi cassonetti 
sono veramente scomodi 
con quel buco centrale rico-
perto di plastica che, proprio 
in questa ecoisola di Luser-
na, qualcuno ha pensato di 
tagliare e nella foto si vede.
La scomodità, comunque, 
non vuol dire menefreghi-
smo, e nemmeno io butto e 
tu raccogli.
Le discariche per rifiuti in-

A l Liceo Valdese di 
Torre Pellice il cine-
se non lo si studia 

solo sui libri. Da quando lo 
studio del cinese è stato in-
trodotto nell’istituto, questa 
sarà la terza volta che al-
cuni studenti del “Valdese” 
sbarcheranno nella terra di 
mezzo! Quest’estate saran-
no ben otto le studentesse 
che prederanno parte ad 
un viaggio studio in Cina, 
quattro del secondo anno e 
quattro tra terzo e quarto 
anno. Le prime partiranno 
per Shanghai grazie ad una 
borsa di studio ottenuta tra-
mite l’Istituto Confucio di 
Torino e il ministero dell’i-
struzione cinese. Le ragaz-
ze frequenteranno corsi di 
cinese presso la Shanghai 
Normal University per una 
durata di due settimane. 
Oltre a studiare la lingua sa-
ranno numerose le attività 
pomeridiane organizzate af-
finché riescano ad avere un 
primo assaggio della cultura 
cinese. Il secondo gruppo, 

Sono aperte le iscrizioni 
per le attività di Mam-
ma esco a giocare! 

2015 organizzate dalla Dia-
conia Valdese sul territorio 
della Val Pellice, Val Chisone 
e Pinerolese. 
I centri estivi di mamma 
esco a giocare!, per bambini 
di età compresa tra i 3 e gli 
11 anni, promuovono l’at-
tenzione e la cura del sin-
golo bambino favorendone 
l’integrazione e il benesse-
re all’interno del gruppo. Il 
programma delle attività 
prevede laboratori creativi, 
giochi in piccolo e grande 
gruppo, giochi di ruolo e di 
movimento, letture anima-
te. Le attività sono condotte 
da animatori ed educatori 
professionisti, specializza-
ti nelle varie fasce d’età. La 

I l 6 Maggio si sono tenu-
te le Elezioni delle RSU 
nel gruppo SKF, tenuta-

si negli stabilimenti di Vil-
lar Perosa, Airasca, Massa, 
Poggio Rusco, Cassino e 
Bari. Il FALI, risulta essere 
di gran lunga la prima or-
ganizzazione per numero di  
voti e di RSU, consolidando 
e aumentando un consenso 
storico all’Interno della con-
sociata italiana del gruppo 
svedese . Particolare sod-
disfazione da parte della 
segreteria Nazionale è stata 
espressa per l’ottimo risul-
tato raggiunto sotto la guida 
di Giuliano Viani segretario 
nazionale che ha portato 
l’organizzazione FALI al mi-
glior risultato elettorale dal-
la nascita del sistema delle 
RSU. Il Fali ringrazia tutte le 
commissioni elettorali per la 
professionalità ed il prezio-
solavoro svolto durante le 
operazioni di voto.
La segreteria e le RSU espri-
mono la loro gratitudine ai 
tantissimi dipendenti del

Prosegue senza soste 
il lavoro degli agenti 
addetti alla vigilanza 

ambientale appartenen-
ti al Servizio pianificazione 
e gestione rete ecologica, 
aree protette e vigilanza 
ambientale della Città Me-
tropolitana di Torino. Di fon-
damentale importanza è la 
collaborazione delle Guardie 
Ecologiche Volontarie, la 
cui attività è coordinata dal 
personale del Servizio. Gra-
zie all’apporto delle G.E.V. 
e delle guardie delle asso-
ciazioni ambientali come 
la L.A.C. (Lega Anti Caccia) 
nelle ultime settimane sono 
state accertate e quindi in-
terrotte attività illecite di 
smaltimento di rifiuti dati 
alle fiamme. Pur non aven-
do raggiunto le dimensioni 
e la diffusione tristemente 
note in altre Regioni, il fe-
nomeno ha effetti negativi 
sull’ambiente e sulla qualità 
dell’aria, che si accumulano 
nel tempo. 
Recentemente sono sta-
ti accertati casi di incendi 
dolosi e illegali di rifiuti in 
un’azienda agricola di Ca-
vour e in una  di Piossasco, 
i cui titolari incenerivano il 
nylon dell’imballaggio delle 
rotoballe dei cereali insieme 
ad altri rifiuti, quali farmaci 
veterinari scaduti o addirit-
tura filtri dell’aria e dell’olio 
dei trattori. I rifiuti incendia-
ti emettevano fumi molto 
dannosi e fastidiosi e polveri 
inquinanti che ricadevano 
sulle vicine colture.
A Roletto, invece è stata 
scoperta l’attività illecita di 
un’azienda autorizzata al 
recupero di rottami ferro-
si, nella quale, a tarda sera, 
venivano bruciati cospicui 
cumuli di cartoni verniciati 
e scarti di stoffe sintetiche 
che provenivano da un’indu-
stria di confezionamento di 
alimenti.

ENRICO NOELLO

Foto Enrico Noello Nella foto le studentesse del Liceo Valdese che partiranno 
per la Cina

Giovani e Territorio

Ingresso SKF

Incendio

gombranti sono state ideate 
proprio con lo scopo di far 
conferire agli utenti gli og-
getti che non possono esse-
re lasciati nelle ecoisole.
A Luserna San Giovanni, ma 
non solo, molte persone, e 
questa non è una novità, se 

invece, partirà ad agosto 
per un viaggio organizzato 
internamente dalla scuola. 
Il gruppo che partirà ad ago-
sto, rimarrà in Cina per tre 
settimane. Oltre a mettere 
in pratica quanto imparato 
sui libri gli studenti avranno 
modo di visitare a fondo Pe-
chino e Shanghai. E’ risaputo 
che la scuola del Liceo Val-
dese di Torre Pellice punta 
molto sull’esperienza all’e-
stero e sul “vivere” le lingue 

novità per il 2015, per la 
sede di Pinerolo, sono le at-
tività per ragazzi di età com-
presa tra gli 11 e i 13 anni, 
con un programma specifico 
a loro dedicato.
Le sedi sono a Pinerolo: 
Scuola dell’Infanzia “Pol-
licino” (via Giovanni XXIII) 
e Scuola elementare “Par-
ri” (via Rocchietta 1); a San 
Germano: Parco Comunale 
Villa Widemann (Via Scuole 
9); a Luserna San Giovanni: 
“Villa Olanda” (Via Fuhr-
mann 23).
Le attività si svolgono dal 
15 giugno all’11 settembre, 
dal lunedì al venerdì, dalle 
08.00 alle 17.30.
Filo conduttore delle atti-
vità di quest’estate saran-
no le emozioni e le attività 
sono liberamente ispirate 
al lavoro svolto nel libro “11 

gruppo SKF che hanno rin-
novato la loro fiducia nella 
nostra organizzazione, per-
mettendoci di ottenere un 
grandissimo risultato che 
premia il lavoro svolto da
tutti i nostri militanti ed RSU 
e che ci rende ancora più fie-
ri e consapevoli della bontà
delle scelte fatte dalla no-
stra organizzazione in que-
sti ultimi tre anni. Scelte 
fatte nell’esclusivo interes-
se dei lavoratori e del man-
tenimento dei nostri siti
produttivi, nella piena par-
tecipazione e dialogo con 
l’azienda ed i lavoratori.
Questo risultato elettorale 
così convincente ed inequi-
vocabile ci conferma l’as-
soluta necessità nel prose-

La settimana scorsa, in se-
guito alle lamentele di per-
sone infastidite da continui 
odori e fumi molesti nelle 
ore serali e dopo settima-
ne di appostamenti e rilievi 
fotografici, il Servizio vigi-
lanza ambientale della Città 
Metropolitana è interve-
nuto presso una importan-
te azienda pinerolese che 
commercia materiali per 
l’edilizia. Nella ditta veniva 
utilizzata una grande caldaia 
per smaltire col fuoco tutti i 
rifiuti prodotti: gli imballaggi 
in plastica, cartone e nylon, 
scarpe usate e rifiuti degli 
uffici. Invece di conferirli 
alla raccolta differenziata, 
due dipendenti dell’azienda 
addetti alle pulizie incene-
rivano i rifiuti nella caldaia, 
che era priva di qualunque 
impianto di abbattimento 
dei fumi. I due addetti col-
tivavano il loro orto proprio 
sotto il camino da cui usci-
va il fumo carico di veleni e 
polveri, con ceneri le sparse 
nel vicino pioppeto e for-
se anche nell’orto. Poiché 
l’attività era continua, ri-

ne fregano delle regole e per 
opportunismo, oppure per 
svogliatezza, lasciano que-
sti oggetti nei vari punti di 
raccolta.
Impariamo tutti ad educare 
e a autoeducarci nel rispetto 
dell’ambiente.

che si studiano. Il viaggio è 
uno step fondamentale del 
percorso di studi, approfon-
dire la conoscenza del pae-
se, della sua cultura e offrire 
opportunità per ampliare il 
bagaglio culturale degli stu-
denti sono tutte le priori-
tà del “Valdese”. Ora però, 
visto che il tempo passa in 
fretta, è giunto il momento 
per gli studenti di comincia-
re ad allenarsi ad usare le 
bacchette!

favole di felicità” di Rosalba 
Corallo.
Per informazioni e iscrizioni: 
Via Fuhrmann 23, Luserna S. 
Giovanni
Orario: lunedì - venerdì / 9,00 
– 16,00
Telefono: 0121 91318
Fax: 0121 91359
E-mail: giovanieterritorio@
diaconiavaldese.org 
Sito: www.giovanieterritorio.
org

guire con ancora maggiore 
fermezza e convinzione il 
percorso che abbiamo intra-
preso con gli accordi CIMB, 
BOI e premio di luglio.
Un ringraziamento partico-
lare va ai nostri candidati ed 
RSU che ci hanno permesso
di ottenere questi risultati:
Organizzazione voti ottenuti 
percentuale rsu
FALI 1158 52,14 % 24
FIOM 500 22,51 % 10
FIM 272 12,25 % 5
UILM 282 12,70 % 6
UGLM 10 0,40 % 0
Il totale delle rsu fali nel 
gruppo SKF comprese le 
unita’ che non, hanno votato 
il 6 maggio e’ pari a 27 su 51 
corrispondente al 53 %
segreteria nazionale FALI

guardava grandi quantità di 
imballaggi e risultava assai 
molesta per gli abitanti del-
la zona, gli agenti della Città 
Metropolitana hanno posto 
sotto sequestro giudiziario e 
sigillato l’impianto. Il titolare 
dell’azienda è stato denun-
ciato all’autorità giudiziaria 
e dovrà rispondere dei rea-
ti previsti dall’articolo 256 
comma 1 e dall’articolo  256 
bis del Decreto Legislativo 
152 del 2006 e dall’articolo 
674 del Codice Penale, che 
prevedono pene da due a 
cinque anni di reclusione. 
Tali reati sono peraltro puni-
ti in modo più severo a par-
tire dal 2014, quando, con 
il cosiddetto “Decreto Terra 
dei Fuochi” le sanzioni sono 
state aggravate. Tra le ag-
gravanti segnalate nella de-
nuncia alla magistratura vi è 
la presenza a meno di cento 
metri sottovento all’area 
dell’azienda sequestrata di 
alcuni meleti molto produt-
tivi e di un’azienda  zootec-
nica che produce latte, uti-
lizzando il foraggio coltivato 
nei pressi della ditta.
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Il Pinerolo F.C. prepara una grande campagna acquisti per la D

A.S.D. Cavour, un « idea » 
esportabile di fare calcio. Ancora una vittoria di Eleonora Fattori

Terminata la stagione, 
il Pinerolo F.C. 
comincia a pensare 

al prossimo anno. Ci sono 
molti aspetti su cui lavorare, 
a cominciare dalla rosa.
“L’ossatura della squadra 
rimarrà quella di quest’anno 
-ha detto il presidente 
Fortunato - ma molti ragazzi 

Il Campionato di calcio 
« Eccellenza » appena 
terminato, ha creato la 

consapevolezza che il modo 
di « fare calcio » nella citta’ 
della Rocca è diventata un’idea 
« esportabile ». « Piccolo è bello, 
e non è necessario giocare in 
una grande città per ottenere 
importanti risultati sportivi.»
Infatti, a Cavour, sono stati 
sempre coniugati da una 
parte, l’esigenza di  portare 
avanti una politica economica/ 
finanziaria sostenibile – con un 
badget superiore solo a società 
come Lucento e San Giacomo 
Chieri – e dall’altra, con una 
attività svolta fuori dal campo 
di carattere morale, umanitario 
e di prossimità ( portando 
tale « idea » su tutti i campi 
di calcio e non solo di gioco ). 
Azione realizzata attraverso 
« l’affiancamento » in favore 
di persone in difficoltà psico-
fisiche come Nunzio Porro 
(che fa parte del Pinerolo F.D.) 
e di Enzo De Santis ( 69enne 
di Bari che ha perso la vista 
all’età di circa 45 anni per 
un male incurabile) nonché 
con l’dozione a distanza, da 
parte della squadra, staff 
tecnico e dirigenziale, di un 
bambino brasiliano. A ciò si 
può aggiungere, in questa 
ottica, lo spirito di onestà 
ed abnegazione dimostrata 
dalla squadra, giocando sino 
all’ultimo respiro anche l’ultima 
partita di Campionato con il 
Benenarzole (pareggiata infatti 
al  93°), senza « regalare » 
nulla agli avversari, nonostante 
ci fosse la consapevolezza di 
essere già fuori dai play-off.

Prosegue la straordinaria 
performance sportiva 
di Eleonora Fattori 

nella specialità pattinaggio 

che hanno giocato quest’anno 
non potranno rimanere con 
noi per motivi di lavoro: ci 
alleneremo infatti alle 15,30 
e non per tutti è possibile 
ottenere i permessi dal lavoro. 
Ci stiamo preparando quindi 
ad una campagna acquisti 
importante, durante la quale 
dovremo far arrivare una 
decina di giocatori almeno.”
Quindi il prossimo anno le 
novità dal punto di vista 
della squadra saranno molte 
e dovranno essere tutte di 
un certo livello, se si vuol 
essere competitivi in serie D.
Altro nodo fondamentale 
da sciogliere sarà lo stadio, 
poiché i requisiti d’idoneità 
per la serie superiore sono 
decisamente più rigidi.
“Abbiamo bisogno di alcune 
certificazioni sullo stadio e 

Che si fa per amore dello sport... Il presidente Fortunato (juventino doc) insieme a Pulici 
e Zaccarelli. I giocatori granata hanno preso parte, a Pinerolo, al torneo giovanile in ono-
re di Orfeo Pianelli.  Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.

Molti dei giocatori che 
quest’anno hanno portato 
la squadra alla vittoria del 
campionato non potranno 
più esserci l’anno prossimo; 
la società si prepara ad 
acquistare giocatori per 
ogni reparto.

SIMONE SINDONI

FOXTROT

in particolare del certificato 
d’idoneità, che però non 
dipende da noi. Io lo richiesi 
al comune al mio arrivo 
alla guida della società, tre 
anni fa, e ancora stiamo 
aspettando. Probabilmente 
chiederemo alla federazione 
di poter andare in deroga su 
questo capitolo; comunque, 
noi abbiamo dimostrato 
all’amministrazione di essere 
interlocutori seri ed attendibili.”
Intanto, sabato 16 e domenica 
17 maggio allo stadio Barbieri 
si è tenuto il torneo giovanile 
in onore di Orfeo Pianelli, 
presidente dell’ultimo scudetto 
del Torino F.C. All’evento 
hanno partecipato anche 
alcuni big che hanno fatto la 
storia del club, come Marco 
Ferrante, Claudio Sala, Paolo 
Pulici e Renato Zaccarelli

Il Cavour calcio, ha peraltro 
conseguito un record di 
punteggio finale ( senza aver 
mai perso con le sqaudre 
di vertice ) nonostante le 
altre squadre avessero un  
badget di spesa nettamente 
superiore come ad esempio 
Colline Alfieri e Fossanese 
che sono retrocesse ma con 
iniziali ambizioni di play-off.
I play-off, sono stati mancati 
per tre punti, causa, nelle 
ultime cinque gare, di quattro 
pareggi ed una vittoria. 
Al Cavour è mancato - in 
particolare nella parte di 
Campionato da metà Gennaio 
a fine Aprile 2015 - un vero 
attacante di razza. La punta  
Cavazzi Alberto (acquistato 
durante il mercato di Dicembre 
2014 e che avrebbe dovuto 
fare la differenza ) dopo una 
primissima fase in cui ha giocato 
ed aver dato pienamente il 
suo contributo, di fatto (sin 
dalla gara con la Valenzana 
di metà Gennaio 2015, in 
cui era già indisponibile) non 
si è potuto più allenare a 
seguito di un serio infortunio.  
Guarda caso, proprio la 
sua assenza è coincisa con 
la mancanza di risultati.
E’ stata unanime la valutazione 
degli « addetti ai lavori » che 
hanno considerato il Cavour 
come una delle squadre che 
ha espresso il miglior calcio ( 
valorizzando anche la volontà 
di proporre giovani o calciatori 
che venivano da annate non 
certamente facili ) del girone 
« B » di Eccellenza portando 
così la realtà cavourese nelle 
considerazioni degli ambienti 
sportivi del Piemonte.

Per il futuro lo staff tecnico, 
sicuramente ripartirà dalla 
consapevolezza - come ogni 
anno - di proporre un’altra la 
sfida e di essere protagonisti del 
proprio destino valorizzando 
pienamente tutti i giovani che 
sono, nel frattempo, cresciuti.
Sul fronte Società, si può dire che 
si sta lavorando per allargare 
la compagine societaria al 
timone della quale rimarrà il 
sempreverde e lungimirante 
patron Ottavio Trucco, persona 
ed imprenditore di spiccate 
e non comuni qualità morali, 
intelettuali e professionali.   
A Trucco, non solo il Cavour 
calcio, ma anche tutto 
il territorio cavourese 
e pinerolese, devono 
riconoscenza per i suoi continui, 
corposi e disinteressati 
« sforzi » fatti in loro favore.

Il presidente del Cavour 
Ottavio Trucco

Pattinaggio artistico su ghiaccio: vince una pinerolese.

Eleonora Fattori nella gara di sabato 9 maggio a Torino - Vedi fotogallery su vocepinerolese.it

artistico su ghiaccio.  
Sabato 9 maggio, presso 
il Palaghiaccio “Tazzoli” di 
Torino,  l’atleta pinerolese si 
è classificata 1^ nel 4° trofeo 

denominato “Cartoons” 2015, 
categoria “Jasmine Femminile”;  
anno 2001, Nella gara le 
concorrenti della categoria 
2001 erano diciotto.
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SI FA NOTARE ANCHE DA 

A NEW YORK, NUOVA CITROËN C4 CACTUS È STATA PREMIATA 
CON IL «WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR 2015» 

TUA DA 100 EURO AL MESE CON FORMULA SIMPLYDRIVE.
DOPO 2 ANNI SEI LIBERO DI TENERLA, SOSTITUIRLA O RESTITUIRLA.

                                           Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S: 4,7 l/100 km. Emissioni di CO2 su percorso misto:
Nuova Citroën C4 Cactus PureTech 75, Nuova Citroën C4 Cactus PureTech 82, Nuova Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S: 107 g/km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione 

5 Feel. Promo non cumulabile, valida in caso di permuta o rottamazione €14.400, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su 
conformità escluse). Anticipo € 4.250. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 10.500. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 11.279,97. 23 rate mensili da € 99,89 e una 

Valore Futuro Garantito da € 9.066,50
Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Le foto sono inserite a titolo informativo.
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