
ANNO IX - Giugno 2015 - Via Trento, 69 - 10064 Pinerolo TO - Tel. (+39) 333 34 42 601 - direttore Dario Mongiello - www.vocepinerolese.it - redazione@vocepinerolese.it

La web tv, il quotidiano online del pinerolese - www.vocepinerolese.it

ATTUALITÀ CULTURA POLITICACRONACA SPORT VALLI

SEGUE A PAG. 2

ARTICOLI A PAG. 8-9

Esclusivo

MASSIMILIANO PUCA

Alla fine la notizia che 
nessuno voleva sen-
tire è arrivata. Non 

Via anche i Carabinieri da Pinerolo
Proposto ufficialmente il ripiegamento del Comando della Compagnia.
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Ricarica almeno 10€ nei negozi Wind
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GRATIS per un 1 mese

SUMMER RICARICA

Solo da noi!

C’è chi sostiene che Fa-
cebook è lo specchio 
della nostra società. Se 

così fosse, se così è, comincio 

No al razzismo: sì al confronto
DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

ni”, leggo parole, concetti, frasi 
abominevoli, carichi di razzi-
smo e odio. Spesso mi vien 
voglia di cancellare tutti i com-
menti, ma non lo faccio (tranne 
per quelli palesemente offen-

sivi e ingiuriosi nei confronti di 
una persona ben identificata).  
Quella di non cancellare, “cen-
surare”, è il frutto di una scelta 
dolorosa ma voluta, pondera-
ta. Non cancello i commenti 
razzisti, fascisti ecc, per una 
semplice ragione: chi li scrive 
ha bisogno di essere aiutato. 

ad essere seriamente preoc-
cupato. Perchè? Perchè leg-
gendo i commenti su notizie di 
cronaca (che Voce Pinerolese 
pubblica anche su “FB”), dove 
“implicati” sono i “non italia- “Ero straniero e mi avete accolto”

La caserma dei carabinieri di Pinerolo.

proprio una novità certo, solo 
la naturale conclusione di oltre 
vent’anni di cattiva ammini-
strazione a Pinerolo. Persino i 

Carabinieri, “usi obbedir tacen-
do e tacendo morir” come reci-
ta il loro motto, non ce l’hanno 
fatta più a tollerare l’incapacità 

gestionale delle amministra-
zioni, tutte di sinistra, che han-
no portato il territorio all’attua-
le declino. Segue a pag 8.

E così, i carabinieri di Pinerolo, la-
sceranno (obbligati) anche loro, la 
città. Un colpo durissimo, amaro, 
amarissimo per Pinerolo, per tutti 
coloro che, come me, vedono in 
questa istituzione un riferimento 
per la sicurezza, un presidio di 
legalità, tutela e aiuto ai cittadi-
ni. I carabinieri, oggi più che mai, 
sono un faro che illumina il buio 
di una lunga notte di incertezze, 
sofferenze sociali, di delinquen-
za sempre più agguerrita.  Tra 
l’impoverimento generale della 
nostra società, i carabinieri rap-
presentano, ancora oggi, uno dei 
pochi riferimenti sicuri ove bus-

Anche i carabinieri sono stati abbandonati

Si trasferiranno a Cumiana e None

Ciao, ciao Pinerolo, ce ne andiamo 
“Chi non ci vuole non ci ama”

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

sare ed essere certi di trovare 
risposte alle proprie istanze. 
I vertici dei carabinieri, per trop-
pi anni, hanno bussato, invano, 
alle porte dei vari sindaci di Pi-
nerolo che si sono susseguiti 
dagli anni ’90 fino a oggi. E in 
tutti questi anni i carabinieri 
sono stati presi a “schiaffi” dai 
nostri rappresentanti politici lo-
cali e romani. Tutti tranne uno: 
l’ex sindaco Paolo Covato (PD) 
e leggerete più avanti il motivo.  
La storia è lunga e comincia 
quando già si parlava della co-
struzione della nuova caserma 
in via dei Mille, in un’area di pro-
prietà della famiglia Manavella. 
Segue a pag 9. 
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E l’aiuto arriva, guarda caso, 
da chi, invece, nello stesso 
“post”, link, replica alle af-
fermazioni razziste non con 
l’insulto ma con la ragione, 
con il cuore, con l’afferma-
zione del diritto che ogni 
uomo ha: quello della libertà, 
di essere considerato un fra-
tello, di essere aiutato come 
ben afferma papa Francesco.  
E’ dal confronto tra idee diver-
se che l’uomo matura, cresce, 
conosce. In un articolo posta-
to su “FB” ho contato quasi 

No al razzismo: sì al confronto

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

“Ero straniero e mi avete accolto”

500 commenti e di questi, - il 
90% - hanno un contenuto 
razzista. Che dire? Per quan-
to discutibile possa sembrare 
continuerò a lasciare esprime-
re a tutti la propria opinione.  
Opinione che non comporta 
una responsabilità oggetti-
va bensì soggettiva, perso-
nale: ognuno risponde delle 
proprie azioni, parole, idee.   
 
Per questa scelta, spesso, 
vengo offeso e insultato ma 
anche questi commenti non 
vengono cancellati, fatto sal-
vo quanto dicevo qui sopra.

Massimo Introvigne 
Sociologo, vice-responsabile 
nazionale di Alleanza 
Cattolica e presidente 
nazionale dei Comitati Sì alla 
famiglia

Gli immigrati di oggi arrivano dall’Africa

58 intellettuali scrivono al Parlamento: un comitato parlamentari risponde

Prima di manifestare il razzismo, 
ricordiamoci di quel nonno, prozio 
o bisnonno che visse e lavorò tanti 
anni lontano da casa

DOTT. FEDERICO LERZA

Storie che sembrano lon-
tane dal nostro immagi-
nario, individui che ven-

gono scherniti ed accusati di 
ogni male. Questi sono oggi gli 
immigrati che vediamo dietro 
le reti dei centri di accoglienza. 
Persone che hanno attraver-
sato deserti, che hanno saluta-
to per sempre i loro cari. Gente 

Unioni civili, «una legge 
impresentabile». Lo 
scrivono a deputati e 

senatori 58 intellettuali, che 
firmano una lettera promossa 
dal sociologo Massimo Intro-
vigne, presidente dei comitati 
Sì alla famiglia, e dal magi-
strato Alfredo Mantovano. I 
firmatati affermano che per 
raggiungere l’obiettivo con-
diviso di una società rispet-
tosa e aperta nei confronti 
delle persone omosessuali 
lo strumento più adeguato è 
un testo unico - sul modello 
di quello presentato in Parla-
mento da Sacconi e Pagano 
- che elenchi i diritti e doveri 
che derivano dalle convivenze 
in materia di visite in ospeda-
le, in carcere, locazioni e così 
via. La proposta Cirinnà sulle 
unioni civili propone invece 
un istituto sostanzialmen-
te uguale al matrimonio, già 
aperto alle adozioni in alcune 
ipotesi. Come insegnano altri 
Paesi europei, afferma la let-
tera, con la Cirinnà saranno 
comunque i giudici, europei 
o italiani, a introdurre le ado-
zioni senza limiti, e chiamare 
«matrimonio» qualcosa che 
nella sostanza lo è già sarà 
solo questione di tempo. Tra i 
firmatati, nomi noti del mon-
do cattolico - dalla giornalista 
Costanza Miriano a Maria Lu-
isa Di Pietro e al neurochirur-
go Massimo Gandolfini, dal 

Gli immigrati di ieri erano pinerolesi

Unioni civili. «Una legge impresentabile»

senza speranza, senza futuro. 
Con un presente di povertà, 
violenza ed emarginazione. I 
pinerolesi con memoria non 
possono dimenticare il pas-
sato. Già, perché quegli im-
migrati un tempo erano loro. 
L’esodo verso il Sud America, 
in particolare in Argentina, è 
parte della cultura cittadina. 
A prova di ciò è possibile am-
mirare la scultura dedicata ai 
Piemontesi nel mondo, che si 
trova sulla piazza di San Pietro 
Val Lemina, oppure il museo 
dell’emigrazione Piemontese 
di Frossasco. Troppo spesso è 
facile farsi trasportare dall’opi-

presidente di sezione della 
Corte di Cassazione Mario 
Cicala all’economista Ettore 
Gotti Tedeschi, passando per 
i presidenti dell’Associazione 
Genitori Scuole Cattoliche, 
dell’Associazione Medici Cat-
tolici Italiani e di Scienza & 
Vita - ma anche tanti acca-
demici di ogni orientamento 
religioso ed esponenti delle 
comunità ortodosse, prote-
stanti di orientamento con-
servatore (molti i penteco-
stali), avventiste, mormoni, 
tra cui il presidente dell’Al-
leanza Evangelica Italiana.   
La lettera è stata consegnata 
il 3 giugno nella sede romana 
dei comitati Sì alla famiglia ai 
parlamentari che hanno rispo-
sto ai precedenti manifesti di 
Sì alla famiglia costituendo un 
Comitato dei parlamentari per 
la famiglia, che è presentato 
oggi e che alla Camera ha fino-
ra raccolto una sessantina di 
deputati, mentre ha iniziato le 
attività anche al Senato. La li-
sta degli aderenti è pubblicata 
sul sito www.siallafamiglia.it  
La  lettera ai parlamentari

Unioni civili: no a una 
legge impresentabile

“Onorevoli Senatori e Depu-
tati,
Sentiamo dire da molti di voi 
che un’Italia veramente ac-
cogliente deve esserlo anche 

nione pubblica, troppo spesso 
non guardiamo con i nostri oc-
chi la realtà.  Si partiva nel 1800 
dal porto di Genova, su barconi 
fatiscenti che in 60 giorni arri-
vavano sulle coste della “Terra 
Promessa “. Si lavorava per po-
chi centesimi al giorno, in condi-
zioni igienico sanitarie precarie. 
Si moriva di lavoro, di malattia e 
di stenti. Ma bisognava manda-
re il salario in Italia, alla moglie 
che aspettava quel denaro per 
vivere.  Famiglie separate per 
anni, padri e figli che non si ve-
devano per molto tempo, tanto 
che a stento ci si riconosceva. 
Quante lacrime. Le lacrime che 

oggi solcano i visi di chi ci chie-
de aiuto. Negli anni ’50 invece 
la meta preferita era la vicina 
Svizzera. Appena si entrava 
nelle sue città, si poteva notare 
un cartello grande ed inequi-
vocabile sotto i palazzi con la 
scritta “non si affitta agli ita-
liani”. Oppure quando si voleva 
prendere un autobus vigeva il 
divieto per i nostri connazionali 
di salire a bordo. Termino con 
un appello a voi cari lettori, pri-
ma di manifestare il razzismo, 
aprite l’album di famiglia e ri-
cordatevi di quel nonno, prozio 
o bisnonno che visse e lavorò 
tanti anni lontano da casa.

nei confronti dei suoi cittadi-
ni omosessuali. Lo pensiamo 
anche noi. Facciamo nostro 
l’invito di Papa Francesco a 
non giudicare né discrimina-
re le persone omosessuali in 
quanto persone. Sosteniamo 
le proposte di legge che con-
solidano sotto forma di testo 
unico i diritti e i doveri che de-
rivano da ogni convivenza in 
materia di visita in ospedale o 
in carcere, diritto all’abitazio-
ne e così via. La Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo ha stabi-
lito che non costituisce discri-
minazione riservare l’istituto 
del matrimonio e le adozioni 
alle sole coppie formate da 
un uomo e da una donna. La 
stessa Corte ha però sancito 
che, una volta introdotte unio-
ni civili fra persone omoses-
suali analoghe al matrimonio, 
escludere l’adozione costitu-
isce una discriminazione ille-
cita. Il Parlamento è chiamato 
a pronunciarsi sulla proposta 
cosiddetta Cirinnà sulle unioni 
civili. Come ha detto il «padre 
spirituale» di questa proposta, 
il sottosegretario Scalfarotto 
intervistato da «Repubblica» 
il 16 ottobre 2014, «l’unione 
civile non è un matrimonio più 
basso, ma la stessa cosa. Con 
un altro nome per una que-
stione di realpolitik». Alcuni 
di voi si dichiarano favorevoli 
alle unioni civili, purché non 
includano le adozioni e non 
si chiamino matrimonio. Ma 

– premesso che il ddl Cirinnà 
contiene già una significativa 
apertura alle adozioni, con 
la previsione della stepchild 
adoption, introduce un vero e 
proprio «rito» simile al matri-
monio per l’avvio di una unio-
ne civile e richiama per questa 
le norme del codice civile che 
valgono per il matrimonio –, 
una volta introdotte le unioni 
civili, è certo che i giudici eu-
ropei – o quelli italiani prima 
di loro – imporranno rapida-
mente per tutti le adozioni 
in nome del principio di non 
discriminazione. E, come la 
Francia, l’Inghilterra, l’Irlanda 
dimostrano – e la Germania 
è sulla stessa strada – una 
volta introdotta la «stessa 
cosa» del matrimonio, ben-
ché sotto diverso nome, la 
stessa opinione pubblica 
non comprenderà più perché 
non si chiami matrimonio.  
Se dunque siete contrari al 
matrimonio e alle adozioni, 
dovrete riconoscere i diritti e 
i doveri dei conviventi omo-
sessuali tramite uno strumen-
to che non usi l’espressione 
«unioni civili» e che non sia la 
«stessa cosa» del matrimonio. 
Con i migliori saluti,”

VI ASPETTIAMO!
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S opra il piccolo por-
toncino pedonale di 
quello che era l’antico 

e signorile palazzo dei Mar-
chesi del Carrettoa Cavour 
(invia G. Giolitti) si può os-
servare una pittura murale 
che rappresenta il lenzuo-
loSindonicosostenuto dalle 
mani della SS. Vergine Ma-
ria,da San Giovanni Battista 
e da sant’Antonio da Pado-
va.Una pittura settecente-
sca di semplice manifattura 
eseguita daun pittore igno-
toche evidenzia,con altre 
200 pitture del Sacro Telo-
sparse in tutto il Piemonte, 
la grande devozione popo-
lare deinostri avi all’imma-
gine Sindonica. Una senti-
ta tradizionereligiosa che 
continua nel tempo, infatti, 
proprio in questi giorni di 
Ostensione 2015, una bel-
la, antica (più di cento anni) 
e rara riproduzione del “Sa-
cro Telo” è stata regalata da 
un’anziana signora, ricerca-
trice e studiosa della Sin-
done,al nostro parrocoDon 
Mario Ruatta il quale, con 
grandegioia ericonoscen-
za,ha provveduto immedia-
tamentea farla inquadrare 
ed esporreall’ammirazione 
e devozionedei fedeli nel-
la chiesa di San Lorenzo 
proprio sotto l’Altare mag-
giore. Alla rappresentazio-
ne pittorica della Sindone 
si sono dedicati nel corso 
dei secoli moltissimi artisti 
esperti ma anche semplici 
mestieranti che,comun-
que, gli hanno conferito un 
carattere estremamente 
simbolico. Un’immagine, 
un”Sacro Segno”rappre-
sentativo non solo del mar-
tirio del” Signore” ma di 
tutta l’umanità sofferente 
e perseguitata,al di là di 
ogni concetto devozionale 
religioso. Il “ Testimone si-
lenzioso”, lo storico enigma 
degli enigmi, ovvero la “Sa-
cra Sindone” è da secoli una 
provocazione all’intelligen-
za umana, una sfida con-
tro le leggi della natura, un 
messaggio profondo invia-
to all’uomo ed alla sua ra-
gione. Il fascino incredibile 
e misterioso che la Sindone 
esercita spinge gli scienzia-
tima anche l’uomo comune 
ad interrogarsi sulle rela-
zioni tra il Sacro Lino e Gesù 
riportando impressa la figu-
ra diun uomo che ha subito 
lo stesso, identico iter di 
martirio del Signore. E’ in-
credibile quante personenel 

Memorie storiche e recenti. Un antico affresco ed una riproduzione più che centenaria
Anche a Cavour il “testimone silenzioso”: “la Sacra Sindone”

mondo si siano occupate e 
si occupino tuttora del mi-
stero della Sindone, eppure 
nessuno delle centinaia di 
esperimenti fin qui esegui-
ti o tentati è mai riuscito a 
riprodurre, di fatto, un’im-
pronta veramente analoga. 
La datazione che gli espe-
rimenti con il carbonio 14 
del 1988 avevano collocato 
intorno al 1295/1360 (che 
molti ritennero prova defi-
nitiva della non autenticità 
del sudario rispetto alla re-
lazione con il Signore) sono 
oggi ritenuti non sicuri in 
quanto è possibile che sia-
no stati indotti in errore in 
base agli effetti dei trau-
mi (incendi, manipolazioni 
conservative ecc.) subiti 
dal Sacro Lino nel corso 
dei secoli. Insomma la Sin-
done di Torino ha resistito 
al vaglio dei secoli e si è 
trovata all’appuntamen-
to con la scienza moderna 
con una tale ricchezza di 
valori peculiari ed esclusi-
vi da assottigliare sempre 
più i margini di ogni pos-
sibile dubbio. Oggi, ad un 
mese dall’inizio della nuova 
“ Ostensione della Sindo-
ne”nella cattedrale torine-
se il flusso di pellegriniè 
continuo ed incessante 
a significare la particola-
re devozione dei credenti 
cattolici al Sacro Telo ma 
contemporaneamente si 
registra anche la presenza 
di moltissimi pellegrini di 
altre confessioni religiose 
provenienti da ogni parte 
del mondoquasi a ribadi-
re,tutti insieme, in questi 
tempi di grande travaglio, 
sociale ed economico, il 
bisogno di fede,di pace e il 
rifiuto di ogni forma di vio-
lenza e di terrorismoper un 
mondo più giusto e miglio-
re. Ma ora,senza volerciad-
dentrare nelle complesse 
vicissitudini storiche legate 
al Sacro Telo, ricordiamo 
che quattrocentotrenta-
sette anni fa, esattamente 
il 14 settembre del 1578, la 
Santa Sindone faceva il suo 
solenne ingresso a Torino e 
veniva collocata, all’epoca, 
nella cappella ducaledi San 
Lorenzo in piazza Castello
Proveniva da Chambery, 
ex capitale dei Savoia,dove 
per centoventicinque anni 
era stata esposta alla ve-
nerazione dei fedeli ogni 
4  maggio ed il suo arrivo a 
Torino era principalmente 
dovuto al grande desiderio 
espresso da san Carlo Bor-
romeo, arcivescovo di Mila-

no, di rendersi pellegrino ai 
suoi piediper cui,Emanuele 
Filiberto, duca di Savo-
ia,onde evitare al cardina-
le un non semplice viaggio 
al di là dei monti decise 
segretamente il trasferi-
mento del Sudario a Torino 
nuova capitale sabauda(in 
realtà, vi erano anche altri 
concreti e buoni motivi per 
il trasferimento; ragionido-
vute al fatto che la Sindone 
era collegata, all’epoca,alle 
rivendicazioni del titolo Re-
gio su Cipro e Gerusalem-
me per cui era consigliabile 
una più sicura presenza a 
Torino, città che, d’ora in 
avanti,avrebbe rappresen-

Affresco della Sindone a Cavour

Antica immagine della Sindone

Sindone a Torino

Copia della Sindone  a Cavour

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

Via Montegrappa, 83
10064 Pinerolo (TO)

www.tecnicidelcolore.it

DARIO POGGIO

tato il nuovo centro degli 
interessi sabaudi). Rife-
rendociinvece alle varie 
rappresentazioni grafiche 
delle ostensioni della Sin-
done,la più antica si vuole 
che sia quella contenuta in 
un libro di preghiere della 
metà del secolo XV conser-
vato presso la Biblioteca 
Reale di Torino riportante 
l’immagine di una Osten-
sione della Sindone, nella 
Cappella di Chambery,con 
ilSacro Telo sostenuto 
daVescovi in mitra che 
lo presentano al popolo. 
Da questo momento l’i-
conografia Sindonica, in 
particolare quella a stam-
pa,divenne copiosa e vi si 
dedicarononumerosissimi 
artisti.Inoltre,prima del-
le varie distruzioni, Torino 
presentava molti affreschi 
della Sindone sulle fac-
ciate delle case, affreschi 
eseguitiper devozione o 
per ex voto. Questa tra-
dizione si è poi estesa, 
come abbiamo detto,a tut-
to il Piemontetra cuiPine-
rolo ed appunto Cavour.  
Raffigurazioni delSacro 
Telo, connubi di religione 
ed arte,dipinti di un miste-
ro di sofferenza estrema 
ancor oggi insoluto; affre-
schi, dipinti e riproduzio-
niche hanno contribuito ad 
alimentare la fede e la spe-
ranza di eternità che è in-
sita, da sempre, in ciascun 
uomo.       
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Atto indegno: rubato il defibrillatore all’Istituto 
“Buniva” Pinerolo Il defibrillatore è nell’atrio del comune

Ci deve essere una certa 
“attrazione” (ma non 
per un interesse di stu-

dio...) verso l’Istituto Scolasti-
co “Michele Buniva” di Pinero-
lo. L’anno scorso, i carabinieri 
di Pinerolo, avevano arrestato 
un uomo che di notte riusciva 
a entrare nella scuola per ru-
bare le monete presenti nelle 
macchine self service bevan-

Voce Pinerolese, nel 
mese di aprile scorso, 
aveva segnalato che il 

defibrillatore donato al co-
mune di Pinerolo era chiuso 
in “qualche ufficio”.

Nell’articolo si segnalava la 
scelta non corretta adot-
tata dall’amministrazione 
comunale.Il defibrillatore 
deve essere posizionato 
in un posto ben visibile e a 
disposizione di chi ha le au-
torizzazioni per l’uso. Ecco 
che la nostra denuncia, per 
fortuna, ha avuto effetto. 
Dalla settimana scorsa il 
defibrillatore è stato collo-
cato nel luogo dai noi pro-
posto: nell’atrio del comune.   
Meno male che il sindaco 
si è attivato per risolvere il 
problema.

Leggi qui l’articolo 
presente sul sito 
www.vocepinerolese.it

Meglio tardi che mai... finalmente

Il defibrillatore adesso si trova nell’atrio del comune di Pinerolo, come 
richiesto da Voce Pinerolese

Prima pagina dal mese di Aprile
L’istituto Buniva e il defibrillatore rubato

de/merendine. Nella notte del 
6 giugno ecco l’ennesimo fur-
to al solito self service. Questa 
volta, però, il ladro ha com-
piuto un atto indegno: oltre a 
rubare le monete si è “portato 
via” anche il defibrillatore au-
tomatico presente nell’atrio. 
Un apparecchio salva vita che 
era stato donato al “Buniva” 
a seguito di un progetto nato 

dopo la scomparsa del prof. 
Borla Dario, deceduto improv-
visamente mentre era a scuo-
la, nella sua scuola, al “Buni-
va”.  Cosa potrà mai farsene 
il ladro di questo apparecchio 
salva vita che può essere 
utilizzato solo da personale 
formato ed esperto?  Sulla vi-
cenda stanno indagando i ca-
rabinieri di Pinerolo

Gino Oddoero è “Cavaliere Ufficiale”

Luigi (Gino) Oddoero 
ha ricevuto l’onori-
ficenza di “Cavaliere 

Ufficiale”. Per Oddoero è un 
riconoscimento realmente 
meritato visto il suo costan-
te impegno nella società, 
per il bene comune. Oddo-

Gino Oddoero il giorno della consegna dell’onorificenza di Cavaliere Ufficiale.

ero è il regista insostituibi-
le della Manifestazione “La 
maschera di ferro”, ed è an-
che impegnato in politica: è 
stato assessore nel comune 
di San Secondo di Pinerolo.   
E’ un apprezzatissimo autore 
e regista di commedie teatra-

li, molte delle quali sono state 
premiate. Oddoero è anche 
l’anima e il fondatore della 
famosa compagnia teatrale 
“Piccolo Varietà” di Pinerolo.  
A Gino Oddoero le congratu-
lazioni e felicitazioni da parte 
di Voce Pinerolese

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it
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Pendolari e cittadini che 
utilizzano il treno nella 
tratta Pinerolo/Torino (e, 

ovviamente, Torino/Pinerolo) 
hanno raggiunto il livello mas-
simo di rabbia e di esaspera-
zione. Non c’è giorno che non si 
registri almeno un treno che ac-
cumula seri ritardi o, peggio an-
cora, capita anche che un treno 
viene soppresso all’improvviso. 
Una situazione indecente che 
manda su tutte le furie chi, per 
lavoro e non solo, utilizza il tre-
no come mezzo di trasporto. 
Già il servizio di trasporto su 
gomma ha subito notevoli tagli 
nel pinerolese e adesso non si 
può più fare nemmeno affida-
mento al servizio ferroviario. Il 
pinerolese è in balia di politici 
locali incapaci di prendere azio-
ni (anche politiche) a tutela del 
territorio. Un territorio sempre 
più defraudato dei suoi “pez-
zi migliori”. Pubblichiamo una 
lettera che ci ha inviato un pen-
dolare. “Gentile direttore, le scrivo 
perché ormai da molto tempo la 
tratta ferroviaria Torino /Pinerolo 
è in balia di un inferno senza fine. 

E’ vero, al peggio non c’è 
mai limite e al “peggio si 
affianca” anche la rabbia 

dei cittadini che percepiscono, 
sempre di più, il senso di “ab-
bandono reale” nei loro con-
fronti da parte delle istituzioni 

+39 328 93 05 522 - Via Trento 6, Pinerolo

“Buongiorno, ormai ho perso il con-
to delle volte che i mezzi Sadem si 
sono guastati negli ultimi anni...lu-

Dopo le numerose la-
mentele dovute alle 
buche nelle strade 

del pinerolese, il mancato 
taglio dell’erba che rende al-
cune zone (come la stazione 
Olimpica) simili alla Savana e 

Disagi di Trenitalia

Nella foto il “certificato Trenitalia” che attesta il treno soppresso

Ecco la mesta discesa dal bus che si è rotto.

Strada praticamente buia

DAVIDE PILOTTI

FEDERICO LERZA

Ritardi e soppressioni sulla Pinerolo-Torino Sempre sulla tratta Torino - Pinerolo

Pinerolesi “schiavi” di Trenitalia. Il treno soppresso è “normale”

La lettera di un pendolare che usa bus “SADEM”
“Anche i bus della Sadem si rompono...”

Illuminazione spenta a Pinerolo: guasto o risparmio?

Ogni giorno centinaia di persone, 
a causa dei ritardi enormi, e del-
le improvvise soppressioni dei 
treni, rischiano di non riuscire ad 
arrivare in tempo al lavoro e tor-
nano sempre più tardi al termine 
dello stesso. La gravità è ormai 
conclamata. Non si riesce a porre 
un freno o almeno un controllo 
più severo a tutto questo. I citta-

pubbliche. Politici del territorio 
pinerolese decisamente incom-
petenti, assenti e indifferenti 
sul problema dell’inefficienza 
del trasporto pubblico locale. In 
questo caso parliamo, ancora 
una volta, della tratta ferroviaria 
Pinerolo – Torino (e vicever-

nedì 8 giugno, per esempio, l’ultimo 
caso. Mentre eravamo in viaggio 
il pullman si ferma improvvisa-
mente in Corso  Unione Sovietica 

il taglio selvaggio e indiscri-
minato di alberi per dubbie 
ragioni, molti cittadini stan-
no notando come numerosi 
quartieri e vie dell’omonima 
cittá continuano a essere pro-
gressivamente al buio. Gua-
sto o risparmio selvaggio?  
Molte persone optano per 

dini sono letteralmente schiavi di 
Trenitalia. La prego di intervenire 
divulgando a mezzo stampa que-
sto disagio, con determinazione e 
celerità perché un’intera città qual 
è Pinerolo – che ritengo importan-
te- è in un vortice dal quale difficil-
mente riesce ad uscire. Spero pos-
sa trovare seguito la mia missiva 
Cordialmente”

sa) che continua a indignare 
i pendolari.   Da tempo, Voce 
Pinerolese, ha dato vita a una 
campagna-informazione rela-
tiva al disagio-disservizio pro-
curato dal servizio di trasporto 
pubblico. Solo pochi giorni fa 
abbiamo scritto l’ennesimo 
articolo denuncia sui treni sop-
pressi su questa linea: leggi qui 
http://www.vocepinerolese.it. 
Ecco un altro treno soppresso il 
9 giugno, quello delle 8.19 con 
partenza da Torino Porta Susa 
e con arrivo a Pinerolo ore 9.05. 
Provate a immaginare la rabbia 
dei pendolari. Purtroppo non è 
un caso isolato. Chi ha voglia di 
dare spiegazioni?

(vedi foto) e l’autista ci ha fatto 
scendere. Abbiamo aspettatooltre 
mezz’ora prima che arrivasse un 
altro mezzo, quello che partiva 
dall’autostazione di Torino alle ore 
15.41! Per la cronaca il bus che si 
è rotto era quellopartito da Torino 
(via autostrada) alle ore 15.11.
Il pullman in oggetto aveva rotto 
il cambio (così mi ha comunica-
to l’autista, che stranamente era 
senza divisa Sadem). Il bus aveva 
anche l’ aria condizionata guasta.
Colgo l’occasione per ringraziarLa”.
Alexandra Dosio

la seconda ipotesi, an-
che perché questo “truc-
chetto” si ripete da ormai 
troppo tempo, rendendo 
difficile ipotizzare una cosí fa-
cile predisposizione al guasto 
dell’impianto di illuminazione.  
Tra le zone frequentemente 
lasciate al buio figurano: la 
rotonda Bianciotto, le zone 
limitrofe a via Martiri del 
XXI, via Rossi, via Cambiano, 
Via Brunetta D’Usseaux, Via 
Gioberti e molte altre, prefe-
ribilmente lontane dal cen-
tro. Lo spegnimento avviene 
secondo una rotazione piú o 
meno regolare. Sta di fatto 
che questo non contribuisce 
a rendere piú sicura e vivibile 
una cittá come Pinerolo. Nella 
foto via Martiri del XXI al buio.

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

o chiama  +39 345 72 35 929
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Ha fatto più rumore (in 
negativo) il sindaco di 
Pinerolo Buttiero che 

“due” amplificatori musicali 
che non voleva farli usare alla 
consueta festa di fine anno sco-
lastico nella zona centro studi 
di Pinerolo. Il primo cittadino 
aveva“dato vita” all’ordinanza 

Brillante operazione dei 
carabinieri del nucleo 
radiomobile di Pinerolo, 

coadiuvati dai militari della sta-
zione di Bricherasio, che la sera 
del nove giugno scorso hanno 
arrestato due pinerolesi: Felice 
A. 25 anni, celibe, disoccupato 
e Davide Z. 36 anni, sposato, 
disoccupato, tossicodipenden-

Nemmeno durante le 
Olimpiadi di Torino 
2006, il palaghiaccio 

di Pinerolo, ha visto così tan-
te persone in sole due giorni: 
oltre 10mila i visitatori e ben 

MARCO B

No agli amplificatori musicali per la festa fine scuola

Prima hanno tentato uno scippo a una donna

Beffato il sindaco e la “sua ordinanza”. 
Musica e festa a pochi metri dal divieto.

Sfregiano ragazzo per rapinarlo. Arrestati 
e scarcerati due pinerolesi.

Lo straordinario successo di “Expo 
mattoncino” e “La Palla”

Il CFIQ di Pinerolo in visita al Senato 
con la sen. Zanoni e il vescovo Debernardi

che impediva proprio l’uso di 
amplificatori musicali: leggi su 
www.vocepinerolese.it. Questa 
vicenda si è trasformata in un 
boomerang per il sindaco poi-
chè non ha fatto i conti con la 
furbizia e l’intelligenza degli stu-
denti. Il divieto era circoscritto 
in determinate strade vicino al 
centro studi e i ragazzi festanti 

te e pregiudicato. Gli arrestati 
sono residenti uno a San Pietro 
val Lemina e l’altro a Pinerolo. I 
due si sono resi responsabili di 
due azioni criminali. La prima, 
verso le 21,30 quando, in via 
Sommeiller, nel centro storico 
di Pinerolo, hanno tentato, inu-
tilmente, di strappare la borsa 
a una donna di quarantasette 
anni. Un quarto d’ora dopo, i 

45 espositori. Un weekend da 
favola quello dei giorni 24 e 25 
maggio. Tutto legato ai famosi 
“mattoncini” “lego”.  Un suc-
cesso assolutamente straor-
dinario quello organizzato da 
“To Make event” e la Palla Gio-

hanno beffato il primo cittadi-
no.Come? A pochi “passi” da via 
Dei Rochis, e più precisamente 
nel parcheggio di via Grande 
Torino, c’è stata comunque la 
festa con tanto di uso di ampli-
ficatori musicali. I giovani han-
no sempre una marcia in più. Il 
sindaco Buttiero ? Rimandato a 
settembre... 

due ci riprovano in via Giovanni 
XXIII ai danni  di un ragazzo di 
sedici anni. I delinquenti hanno 
cercato di prendergli il telefo-
nino e soldi. Durante la tentata 
rapina il ragazzo veniva feri-
to – forse con un coltello - sul 
labbro. I carabinieri di Pinerolo, 
già allertati dopo il tentato furto 
con strappo della borsetta in via 
Sommeiller, si mettono alle ri-
cerche dei malviventi. Inizia così 
una caccia all’uomo che porta i 
suoi risultati positivi: venivano 
rintracciati e tratti in arresto. 
Entrambi sono stati portati in 
carcere a Torino. L’accusa nei 
loro confronti è quella di ten-
tata rapina e tentato furto con 
strappo. La vicenda della donna 
alla quale volevano rubare la 
borsetta richiama alla mente 
un analogo fatto accaduto nel 
2010 a una ragazza che nel 
centro storico fu vittima di una 
brutale aggressione. Il video lo 
si può vedere sul sito di www.
vocepinerolese.it.

Il 21 maggio scorso visita al 
Senato dei ragazzi del Con-
sorzio CFIQ di Pinerolo. I pi-

nerolesi hanno potuto pran-
zare presso il Ristorante del 
Senato e dialogare con la Vice 
Presidente del Senato, Valeria 
Fedeli. Nel pomeriggio hanno 
poi potuto assistere ai lavori in 
Aula e così apprendere nuove 
conoscenze del nostro sistema 
governativo. In visita con loro 
anche il Vescovo di Pinerolo, 
Piergiorgio Debernardi. 

E gli studenti hanno fatto ugualmente festa con garbo e per la musica hanno utilizzato le auto 
con le “casse acustiche super”  Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 

I carabinieri che si sono occupati dell’operazione

Numerosissimo il pubblico a Expo mattoncino C’era anche la torta mattoncino realizzata da Ivan 
Murdocco, Placanica Anna e Davide Signoretta

Nella foto, (scattata a Roma davanti al Palazzo Madama, sede del 
Senato della Repubblica) la senatrice Magda Zanoni,  il vescovo di 
Pinerolo Debernardi e il “gruppo” CFIQ di Pinerolo

“Stavo passando vicino a quel-
la casa quando ho sentito dei 
guaiti, il pianto di sofferenza 

di un cane. Non potevo credere ai 
miei occhi: c’era un uomo che stava 
“strapazzando” un cane, gli faceva 
del male. Lo alzava per le zampe 
come se fosse un sacco, lo teneva, 
penzoloni, a testa in giù e, in un caso, 
mi è sembrato che gli rifilasse anche 
un pugno.  Ho preso il mio telefonino 
ed ho ripreso tutto. Volevo docu-
mentare quanto stava accadendo.” 

C’erano anche mol-
ti pinerolesi alla ma-
nifestazione spor-

tiva Turin Half Marathon 
che si è disputata il 24 
maggio scorso a Torino.  
Partenza dal Borgo Medie-
vale per raggiungere Mon-
calieri e Nichelino per fare 

Intervento della Polizia Municipale e del veterinario dell’ASL

Denunciato veterinario di Pinerolo

Pinerolesi alla Turin Half Marathon

A raccontarci questa vicenda di 
maltrattamenti a un animale è 
stato Palo A., un 30enne di Pi-
nerolo. L’uomo ci racconta, an-
cora emozionato, quanto da lui 
visto. Paolo A., dopo aver ripreso 
tutto, si reca dai vigili urbani di 
Pinerolo e mostra a loro anche il 
video. Una pattuglia della polizia 
municipale si reca subito, insie-
me a un veterinario dell’ASLTO3, 
nella casa dove sono avvenuti gli 
ipotetici maltrattamenti al cane. 
Con grande sorpresa i vigili sco-

prono che l’uomo, accusato di 
maltrattamenti, è un veterinario 
che lavora in una struttura pri-
vata a Pinerolo. Dopo i dovuti 
accertamenti scatta la denuncia. 
Adesso spetta alla magistratura 
stabilire se il veterinario è colpe-
vole o meno di qualche reato. Per 
il momento abbiamo deciso di 
non mostrare ancora il video in-
tegrale che è in nostro possesso. 
Nelle foto, però, si possono ve-
dere alcuni fermi immagine della 
vicenda.

Ecco alcuni fermo immagine tratte dal video -  Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 

poi  ritorno al Valentino. Tra 
i pinerolesi che hanno parte-
cipato alla gara anche (vedi 
foto da sinistra verso destra) 
Ezio Collino, Remo Angelino, 
Dario Sasso e Paola Valle-
rino. Con loro, sempre nella 
foto, la prima da sinistra, 
Anna Maria Massello

cattoli di Pinerolo. Bambini e 
adulti tutti insieme a vedere le 
magie dei lavori di “costruzio-
ne” realizzati con “Lego”. Otti-
ma l’organizzazione e ottimo il 
servizio prestato. Come si dice? 
Buona la prima.
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Ecco il documento ufficiale ove si chiede il trasferimento dei carabinieri. Nel testo anche il lungo elenco delle mancate promesse...

Da sinistra il comandante della compagnia dei carabinieri di 
Pinerolo capitano  Andrea Tulli, il Comandante Provinciale dei 
carabinieri colonnello  Arturo Guarino e il luogotenete France-
sco Rijillo (COCER carabinieri Roma)

Ecco l’ingresso (inagibile) della caserma. Acqua fuori ma, 
anche dentro... la caserma

Il tetto della caserma è in amianto

Esclusivo

Via anche i Carabinieri da Pinerolo
Proposto ufficialmente il ripiegamento del Comando della Compagnia.

MASSIMILIANO PUCA

Alla fine la notizia che 
nessuno voleva sen-
tire è arrivata. Non 

proprio una novità certo, solo 
la naturale conclusione di oltre 
vent’anni di cattiva ammini-
strazione a Pinerolo. Persino 
i Carabinieri, “usi obbedir ta-
cendo e tacendo morir” come 
recita il loro motto, non ce 
l’hanno fatta più a tollerare 
l’incapacità gestionale delle 
amministrazioni, tutte di sini-
stra, che hanno portato il ter-
ritorio all’attuale declino. Con 
atto ufficiale del Consiglio di 
Base di Rappresentanza del 
Comando Legione “Piemonte 
e Valle d’Aosta” è stato delibe-
rato all’unanimità di chiedere 
“il ripiegamento del Comando 
Compagnia CC di Pinerolo” cioè 
il suo trasferimento. Le mo-
tivazioni, per i lettori di Voce 
Pinerolese, non sono pur-
troppo una novità. Da tempo 
il giornale denuncia lo stato in 
cui versa lo stabile, di proprietà 
comunale e sede del comando 
Compagnia, da cui dipendono 

il 112, il nucleo radiomobile, il 
nucleo investigativo e tutte le 
13 stazioni, operanti nel pine-
rolese, da Pragelato a None, da 
Cumiana a Cavour. Se le moti-
vazioni non sono una novità, 
un poco stupisce, e dà il peso 
della gravità della situazione, 
la disamina schietta e senza 
giri di parole che fanno i Cara-
binieri, abbandonando per una 
volta il freddo linguaggio buro-
cratico. Si legge infatti “almeno 
due Comandanti Interregionali, 
quattro Comandanti di Legione, 
cinque Comandanti Provinciali, 
Cinque Comandanti di Com-
pagnia hanno tentato di inter-
loquire con l’amministrazione 
comunale di Pinerolo al fine di 
risolvere l’annosa problema-
tica, ottenendo sempre belle 
promesse ma, allo stato at-
tuale, nessun atto concreto”. E 
ancora si legge di “grave inerzia 
e il perdurare di false promes-
se e dichiarazioni di facciata da 
parte dell’ente proprietario del-
lo stabile”. Meno male che lo 
scrivono i Carabinieri, altrimen-
ti qualcuno potrebbe pensare 

che questo sia il commento 
di parte, di un consigliere co-
munale di opposizione come il 
sottoscritto. Fortuna però che 
non tutte le amministrazioni 
comunali sono paralizzate da 
inutili e anacronistici pregiudizi 
ideologici come quella di Pine-
rolo. Nella vicina Osasco, per 

esempio, qualcuno nell’am-
ministrazione comunale ha 
ben presente il valore che la 
sicurezza, e di conseguenza i 
Carabinieri rappresentano e si 
è offerto di realizzare lì il nuo-
vo stabile (sarebbe persino già 
stata individuata l’area, quel-
la prossima al Self). Pensate 

come cambierebbe, in positivo, 
quella realtà locale: più servizi 
di sicurezza, migliore quali-
tà della vita, persino il valore 
degli immobili aumenterebbe 
e pensate invece quale smac-
co per Pinerolo, privata di un 
presidio di sicurezza e legalità 
in un momento in cui sappia-
mo tutti come, di sicurezza e 
legalità, ci sia un disperato e 
quotidiano bisogno. Insomma, 
l’attuale Sindaco e la sua giun-
ta (compresa la maggioranza a 
guida PD che lo sostiene) non 
hanno più nessuna credibili-
tà non solo presso gli organi 
regionali e metropolitani di 
Torino ma nemmeno presso 
i Carabinieri. Questo spiega 
perché il territorio viene mar-
ginalizzato sempre più e servi-
zi come sanità, trasporti, uffici 
giudiziari, interi reggimenti di 
cavalleria, articolazioni perife-
riche dello stato, spariscono 
per essere dirottate altrove. Il 

tutto senza battere ciglio o, al 
massimo, addebitandone la 
causa all’ormai troppo como-
do alibi della crisi economica. 
A onor del vero un sindaco di 
sinistra qualcosa ha fatto, per 
evitare di giungere a questo 
punto. Si tratta di Paolo Cova-
to che aveva ben individuato 
e persino vincolato il terreno, 
nell’area Cottolengo, su cui sa-
rebbe dovuta sorgere la nuova 
caserma Carabineri. Il tutto 
con l’approvazione della Curia, 
proprietaria del terreno, e degli 
stessi Carabinieri. Ma si sa che 
pur di non riconoscere la validi-
tà di una proposta che provie-
ne da un nemico (come noto 
l’attuale sindaco Buttiero era 
nella squadra di Covato come 
assessore, prima di rompere 
con lui e candidarsi contro) si 
priva un’intera città di un servi-
zio imprescindibile e di un ruolo 
di capofila di un territorio mes-
so sempre più in discussione.
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Gli spogliatoi allagati I locali dell’archivio con i 
computer inutilizzabili e... 
nell’acqua

Il corridoio che porta 
all’archivio e alle celle di 
sicurezza allagato dopo le 
ultime pioggie

Anche il nucleo radiomobile 
lascerà Pinerolo e si trasferirà 
o a Cumiana o a None

SPECIALE CARABINIERI
Esclusivo

Ecco perché la grave inerzia di sindaco e giunta 
si traduce in un danno per i cittadini

Caserma: tutte le inefficienze che il comune scarica sulla città

La lettera di ringraziamento ai carabinieri

Anche i  carabinieri attivati per salvare una ragazza

Dario Mongiello

L’ultima beffa, ancor più 
amara, la presa in giro nume-
ro uno, è giunta con l’attua-
le sindaco Eugenio Buttiero 
che, pensate, aveva assicu-
rato – in concomitanza con 
l’addio dei militari del Nizza 
Cavalleria - che nel mese di 
febbraio (dell’anno  scorso) i 
carabinieri si sarebbero tra-
sferiti nella caserma “Litta 
Modignani”. Il primo cittadi-
no, pensava, forse, di miti-
gare il dolore per l’abbando-
no del “Nizza” trasferendo 
lì i carabinieri, raccontando 
una bella storiella. Peccato 
che le sue “rivelazioni” sono 
state una balla colossale. 
Forse Buttiero pensa di esse-
re sempre a Telecupole, con 
un bicchiere di vino in mano, 
quattro salti in pista per bal-
lare e parlare a ruota libera 
come amava fare durante al-
cune trasmissioni televisive.  
Altro imperdonabile errore 
di Buttiero è stato quello di 
buttare all’aria l’unica vera 
certezza creata dall’ammini-
strazione comunale di Pine-
rolo per realizzare una nuova 
caserma dei carabinieri. Il 
suo predecessore, il sindaco 
Covato, era riuscito a trova-
re l’area per la costruzione, e 
aveva formalizzato vari ac-
cordi tra il proprietario dell’a-
rea (Cottolengo) e il comune. 
Tutto fatto, compreso un 
progetto, preventivi e tem-
pistiche per la realizzazione. 
Non solo: parte dell’area con-
finante con l’ex Cottolengo 
sarebbe stata “rivisitata” 
con la realizzazione di una 
strada che dall’incrocio di via 
17 febbraio 1848 e stradale 
Fenestrelle, proseguiva fino 
in via San Pietro Val Lemi-
na. Risultato? Con l’avvento/
bufera di Buttiero è salta-
to tutto. Motivo? Il comune 
non poteva affrontare una 
spesa “insopportabile” per 
le casse comunali. Inoltre, il 
previsto canone di locazione 
che i carabinieri avrebbero 
dovuto versare al comune, 
era insufficiente per giustifi-
care tale investimento (circa 
un milione di euro). In realtà, 
noi che siamo più malizio-
si, pensiamo che mai e poi 
mai Buttiero poteva portare 
a compimento un progetto 
creato dal suo avversario po-
litico Covato.  Figuriamoci...! 
Il sindaco Buttiero, però, non 
lesina impegno e telefonate 
ai politici di turno per trova-
re “alcuni” milioni di euro per 
realizzare il “Polo culturale” 
nell’ex caserma Bochard a 
Pinerolo. “Polo” che prima di 
nascere ha già tutta la pos-
sibilità di trasformarsi in al-
tro...  A Pinerolo, per i politici 
nostrani, l’unica vera cultura 
è quella dell’antimilitarismo, 
quella dell’immobilismo, dell’ 
incapacità, delle chiacchiere, 
del nulla con conseguenti 
danni alla città, al territorio. 
(Vi risparmio l’elenco di tut-
to ciò che ha perso la città 
negli ultimi anni. Se volete 
lo potete leggere nei numeri 
precedenti di Voce Pinerolese 
presenti nell’archivio on line 
su www.vocepinerolese.it). 
A tutto questo aggiungiamo 
la perdita di autorevolezza 
istituzionale. Un esempio? Il 
23 maggio scorso era venu-

Anche i carabinieri sono stati abbandonati

Si trasferiranno a Cumiana e None

Ciao, ciao Pinerolo, ce ne andiamo 
“Chi non ci vuole non ci ama”

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it to a Pinerolo il Comandante 

Provinciale dei carabinieri 
colonnello Arturo Guarino. 
Una visita per verificare, 
ancora una volta, qual è lo 
stato della caserma.  Sa-
rebbe stato quasi naturale 
che il colonello incontrasse 
anche il sindaco di Pinero-
lo. Di fatto questo incontro 
non è avvenuto: si sapeva 
già che non sarebbe servito 
a nulla. A rendere ancor più 
grave la mancanza di credi-
bilità del sindaco Buttiero è 
stato l’incontro – avvenuto 
nella stessa mattinata del 
23 maggio - del colonnel-
lo dei carabinieri Vagnoni, 
(presidente del COBAR re-
gionale) e del capitano del-
la compagnia di Pinerolo 
Andrea Tulli, con il sindaco 
di Osasco Adriano Giovanni 
Miglio. I due ufficiali dei ca-
rabinieri sono stati accolti a 
braccia aperte e ricevuti nel 
palazzo comunale. Durante 
l’incontro sono proseguite 
le trattative per verificare 
la possibilità di costruire a 
Osasco la nuova caserma. 
L’area è quella di fronte al 
SELF. Ovviamente non c’è 
ancora nulla di certo ma il 
fatto che i carabinieri stan-
no cercando soluzioni alter-
native a Pinerolo è più che 
mai sconfortante. Segno 
evidente di una non fiducia 
nei confronti dei politici di 
Pinerolo. Nella sfiducia ag-
giungerei i politici pinero-
lesi-romani. Dagli anni ’90 
Pinerolo ha l’onore di avere 
sempre avuto – e ha ancora 
– nostri rappresentati – di 
centro destra e centro sini-
stra - sia al Senato che alla 
Camera dei Deputati. Forse 
era meglio che se ne stava-
no tutti a casa poichè la loro 
presenza a Roma ha coinci-
so con il declino di Pinerolo 
e del pinerolese. Si saranno 
venduti (politicamente) per 
quattro noccioline oppure si 
sono dimostrati degli auten-
tici incapaci e non interes-
sati al nostro territorio.
Concludo: ricordo ai nostri 
lettori che attualmente, 
dentro la caserma dei ca-
rabinieri a Pinerolo, piove. 
L’ufficio comando è alle 
prese con continue ritinteg-
giature ai muri causa infil-
trazioni d’acqua. L’alloggio 
di servizio del comandante 
di compagnia è vuoto cau-
sa continue infiltrazioni 
d’acqua dal tetto. (Il coman-
dante abita altrove). Negli 
alloggiamenti dei militari è 
presente un solo uomo. E 
il tetto? E’ d’amianto. L’im-
pianto elettrico? E’ meglio 
che mi fermo qui e non scri-
vo altro altrimenti domani 
mattina arriva l’ASL TO3 e 
dichiara inagibile il fabbri-
cato... che, ricordiamo, è di 
proprietà comunale! Cari pi-
nerolesi prepariamoci a re-
carci a Cumiana o None per 
ritrovare i nostri carabinieri, 
per fare denunce o ricevere 
informazioni delle stesse 
poiché, in queste sedi, si 
trasferirà la compagnia di 
Pinerolo. La centrale opera-
tiva? A Rivoli. Sempre per la 
cronaca la Polizia stradale 
di Pinerolo e la Forestale di 
Pinerolo hanno delle caser-
me nuove. E i carabinieri?

segue dalla prima pagina

MASSIMILIANO PUCA

SEDE NON AMBITA. 
Meno Carabinieri meno sicu-
rezza per i Pinerolesi. Il fatto 
che lo stabile sia fatiscente 
e indecoroso, rende la sede 
priva di ogni attrattività. Non 
è ad esempio possibile allog-
giarvi personale femminile e i 
comandi superiori, che cono-
scono lo stato di fatiscenza, 
sono in difficoltà quando si 
tratta di destinarvi militari in 
trasferimento. Come avviene 
per le sedi disagiate del meri-
dione, tipo l’Aspromonte o la 
Barbagia, più volte sono state 
diramate vere e proprie inter-
pellanze, anche incentivando 
il personale ma sono andate 
deserte. Dunque il reparto non 
raggiungerà mai il pieno orga-
nico. Meno Carabinieri si tra-
ducono in una minor offerta di 
sicurezza per i Pinerolesi.

NIENTE BAGNI O ACCESSO 
DISABILI. PRIVACY? CHI? Per i 
servizi rivolgersi al bar... 
Non ci sono servizi igienici né 
per il pubblico né per i mili-
tari (per questi ultimi esiste 
un unico bagno al 1° piano). 
Con rassegnazione, chi chiede 
di potersi servire dei servizi 

igienici, si sente rispondere di 
rivolgersi alla vicina bocciofila. 
Anche la ricezione delle de-
nunce è resa difficoltosa dai 
locali angusti. Nei pochi metri 
quadrati dell’ufficio ricezio-
ne pubblico si affollano infatti 
denuncianti (che meritereb-
bero un po’ di privacy) e gli 
stessi balordi, magari obbligati 
a passare in caserma perché 
sottoposti all’obbligo di firma. 
Nessuna possibilità di accesso 
per i disabili che devono essere 
caricati “a braccia” da qualche 
volenteroso passante.

CAMERE DI SICUREZZA
Come tutto il resto della caser-
ma, anche le camere di sicu-
rezza sono inagibili, malgrado 
tutti i soldi spesi: ricordate lo 
scandalo, denunciato da Voce 
Pinerolese, sui pavimenti ra-
dianti per il riscaldamento 
delle celle degli arrestati? Eb-
bene immaginate che i nostri 
prodi Carabinieri, mettendo a 
repentaglio la loro incolumità 
personale come quotidiana-
mente fanno, arrestino qual-
che malfattore, quest’ultimo, 
non potendo essere trattenuto 
nelle celle di Pinerolo, viene 
portato in un’altra caserma, 

Nonostante le sofferenze e umiliazioni che tutti i giorni i carabinieri devono “subire” nella caserma di piaz-
za Santa Croce, il loro impegno e  sacrificio prosegue sempre e comunque. Un lavoro oscuro, pericoloso, 
difficile, svolto  in silenzio.  Eppure, ogni tanto, riusciamo a “rubare” qualche informazione relativa a citta-
dini che esprimono la loro gratitudine: spesso direttamente al militare che interviene in caso di richiesta, 
altre volte al piantone di turno e, qualche volta con delle lettere. Queste rimangono, però, custodite, come 
un bene prezioso, nell’archivio. Qualche volta, il nostro occhio vigile, riesce a trovare traccia di queste let-
tere come nel caso che documentiamo.
La lettera è appesa nella bacheca presente nel corridoio della caserma dei carabinieri di Pinerolo. In quel-
le poche righe, scritte da una ragazza, si percepisce pienamente la gratitudine rivolta ai carabinieri. La 
ragazza si era ferita gravemente in casa. Un vetro della porta finestra si era rotto e, come una lama,  
aveva tagliato, in profondità, il collo. Una situazione di estrema gravità con pericolo di vita. Immediato 
l’intervento del 118 che ha trasportato la ragazza all’ospedale di Pinerolo. Qui i sanitari optavano per 
il trasporto all’ospedale Molinette di Torino. Per rendere rapido e sicuro il trasporto della ferita fino a 
Torino con l’autoambulanza si richiedeva l’intervento dei carabinieri. Dalla centrale operativa di Pinerolo 
parte immediatamente l’ordine di fare da “apripista” al mezzo di soccorso. Un impegno importante anche 
perchè l’operatore in centrale ha dovuto gestire il percorso e attivare le altre auto dei carabinieri lungo il 
percorso come in una sorta di staffetta tra le varie pattuglie. Fortunatamente alle Molinette la ragazza 
viene curata e salvata. Questo il testo della lettera scritta da Giorgia A.

“Sono la ragazza che la sera del 14 febbraio è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Molinette 
di Torino e che voi avete soccorso, se questo Natale lo posso trascorrere felicemenete lo devo anche a voi. 
Io e la mia famiglia auguriamo a tutti voi ed alle vostre famiglie un felice Natale e bellissimo anno nuovo. 
Grazie”

solitamente Perosa Argen-
tina, in attesa del processo. 
Dunque per 24/48 ore biso-
gnerà che qualcuno si occupi 
di piantonarlo. Non il piantone 
già previsto, che resta a Pine-
rolo ma ovviamente qualcuno 
che si rechi a Perosa Argentina.  
Solitamente in questi casi, 
trattandosi di servizi non piani-
ficati, si toglie una pattuglia che 
è fuori sul territorio e la si met-
te a bada dell’arrestato. Consi-
derando un turno di 6 ore, per 
due giorni significa togliere ben 
otto pattuglie!

MENSA DI SERVIZIO
Il Comune non ha mai fatto la-
vori di manutenzione, pertanto 
la mensa da anni non è più igie-
nicamente a norma ed è stata 
chiusa. Questo vuol dire che 
alle 12.30, quando gli esercizi 
pubblici stanno per chiudere 
e sono statisticamente più 
esposti al rischio di rapina, le 
pattuglie in servizio rientrano 
al comando: lasciano la vettura 
con equipaggiamento e armi 
in caserma, per raggiungere a 
piedi la mensa dell’ospedale 
Agnelli dove, vassoio in mano, 
si mettono in coda con dottori 
ed infermieri per poi tornare in 

sede e riprendere il servizio. Il 
territorio rimane così sguarnito 
per la gioia di balordi e rapina-
tori. Cosa che ovviamente non 
succede se i militari possono, 
a rotazione, consumare velo-
cemente il pasto nella mensa 
di servizio, che nasce a tale 
scopo.

ALLOGGI DI SERVIZIO E CA-
MERATE
Malgrado la disponibilità di ben 
3 alloggi e di ampie camera-
te, nessun militare alloggia in 
caserma. Infiltrazioni di acqua 
piovana proveniente dal tetto 
in eternit, ambienti vetusti e 
logori l’hanno resa malsana, 
indecorosa e inoccupabile. Ciò 
vuol dire che, al verificarsi di un 
evento criminoso non c’è più 
nessuno al di fuori della pattu-
glia in atto, che può intervenire. 
La funzione di alloggi e came-
rate, esistenti in ogni caserma 
dell’Arma, è proprio quella di 
poter avere a disposizione una 
forza prontamente impiegabi-
le. Provate ad andare in caser-
ma nel cuore della notte: ormai 
troverete solo il piantone e il 
centralinista! Questa è la si-
curezza che il comune intende 
offrire ai Pinerolesi.
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I l mese scorso, presso 
l’auditorium Baralis di 
Pinerolo, gli studenti 

della classe prima turistico 
dell’Istituto di Istruzione 
superiore “Alberti-Por-
ro” di Pinerolo e quelli 
dell’Istituto comprensivo 
“Piossasco II “ di Piossasco 
hanno presentato, al nu-
meroso pubblico presente 
in sala, l’incontro finale di 
un interessante progetto 
scolastico dal titolo “ cor-
si e ricorsi della storia: il 
viaggio dalla fuga all’ac-
coglienza”. Vedi il servi-
zio e fotogallery: http://
w w w . v o c e p i n e r o l e s e . i t /
fotogallery/2015-05-23/
viaggio-dalla-fuga-all-ac-
c o g l i e n z a - c o n - s t u d e n -
ti-del-porro-medie-pios-
sasco-7170
Un progetto nato in colla-
borazione con la fondazio-
ne centro culturale valdese 
e della diaconia valdese e 
con la partecipazione di Li-
bera, presidio Rita Atria di 
Pinerolo.
L’iniziativa è stata inse-
rita nel progetto “La va-
lorizzazione dell’Italia-
no” promosso dall’Ufficio 
Scolastico Regionale del 
Piemonte il quale ha poi 
conferito il primo premio 
alle due scuole promo-
trici dell’iniziativa con la 
seguente motivazione:il 
progetto ha mantenuto 

“Corsi e ricorsi della storia: il viaggio dalla fuga all’accoglienza”
La scuola contro le ideologie razziste

Nelle foto alcuni momenti della serata con gli studenti dell’Istituto “Alberti Porro” di Pinerolo e quelli dell’Istituto comprensivo “Piossasco II” sul 
palco dell’auditoriumBaralis di Pinerolo, intenti a presentare i loro lavori, e la classe prima del corso Perito del turismo dell’Istituto “Alberti-Por-
ro” di Pinerolo fotografata insieme alla professoressa Di Stefano che ha seguito il progetto. -  Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.

La professoressa Di Stefano

Davide Rosso e Giovanni 
Comba presidente Diaconia 
Valdese

Il progettoscolasticodell’istituto “Alberti- Porro”diPinerolo vince il primo premio nella selezione bandita dall’U.S.P di Torino

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

fede, in modo eccellente, 
ai tratti qualificanti richie-
sti dal bando, ha saputo 
perseguire l’integrazione 
verticale tra studenti della 
scuola secondaria di pri-
mo e di secondo grado, ha 
saputo focalizzare l’atten-
zione sulla comunicazio-
ne nella madre lingua con 
una specifica panoramica 
didattica incentrata sulle 
competenze da promuove-
re, ha saputoelaborare un 
valido confronto attraverso 
uno dei percorsi indicati dal 
bando “le immagini della 
nostra storia tra le perse-
cuzioni subite dai Valdesi 
e i popoli migranti di oggi, 
avviandosi alla formativa 
riflessione sul concetto di 
historia magistra vitae,ha 
saputo aprirsi al territorio 
e operare utili raccordi con 
le Istituzioni e i soggetti del 
territorio stesso, ha saputo 
osservare il vincolo del col-
legamento tra disciplinee 
ha realizzato ottimi pro-
dotti finali multimediali.
In sala erano presenti nu-
merose autorità cittadine 
e, l’assessore del comune 
di Pinerolo, Agnese Boni ha 
portato il plauso dell’am-
ministrazione comunale 
per questa importante e 
lodevole iniziativa.
Il fulcro portante di tutto 
il progetto è la storia, una 
storia che non ci ha anco-
ra insegnato a rispettare 

“la diversità” e la persona. 
Una storia che parte dal-
le persecuzioni e l’esilio 
dei valdesi e arriva fino ai 
giorni nostri con lo sbarco 
degli immigrati sulle coste 
del nostro paese.
Assistiamo ancora oggi 
alla prevaricazione dell’uo-
mo contro i suoi simili e 
all’annullamento di ogni 
forma di dignità umana.
La nostra unica arma, per 
non continuare a perse-
verare con gli errori e gli 
orrori del passato è cono-
scere, comprendere e ac-
cogliere.
Quest’ultimo messaggio è 
subito balzato all’occhio di 
tutte le persone presenti 
che si sono rese conto del 
grande impegno che tutti 
gli studenti di due realtà 
scolastiche di grado diver-
so ma che hanno lavorato 
in armonia e sinergia, han-
no profuso per la prepara-
zione dell’evento.
In sala erano presenti nu-
merose autorità cittadine 
Molto interessante anche 
la proiezione di un cor-
tometraggio girato dagli 
studenti delle due clas-
si delle scuole che hanno 
partecipato al progetto; da 
apprezzare il lavoro storico 
degli studenti dell’istituto 
comprensivo “ Piossasco 
II 2 che, anche se visibil-
mente commossi, si sono 
districati molto bene nella 
presentazione illustrativa. 
Gli studentihanno inol-
tre illustratoil loro viaggio 
verso la conoscenza della 
realtà attraverso l’uso di 
immagini, fonti storiche e 
testimonianze orali mirate 
all’acquisizione e alla con-
divisione di valori e principi 
come l’accoglienza, il dirit-
to, la libertà, il rispetto del 
“ diverso”.
Alle ore 22.15 ci sono sta-
te anche testimonianze 
di migranti e di coloro che 

ENRICO NOELLO

quotidianamente parteci-
pano al loro inserimento 
sociale.
Iniziative come queste fan-
no capire come gli studenti, 
se opportunamente spro-
nati e accostati verso le 
tematiche di attualità pos-
sano dare il meglio di se 
stessi. Progetti dinamici e 
pedagogicamente costrut-
tivi per una suola parteci-
pe e apertaverso i grandi 
problemi del passato e del 
presente.
La vittoria di una scuola  
superiore di Pinerolo che 
ha lavorato in collabora-
zione con una scuola media 
di Piossasco rende onore e 
premia gli sforzi sia dei di-
rigenti scolastici delle due 
realtà scolastiche sia dei 
docenti che hanno prepa-
rato in modo serio e pro-
fessionale gli studenti.
Sulla base di quanto detto 
rivolgiamo adesso la parola 
alle due professoresse che 
hanno lavorato attivamen-
te sul progetto:
Di Stefano Erica (I turisti-
co Alberti Porro) Simona 
Dragone (Scuola media 
Piossasco II) chiedendo di 
illustrare specificamente 
il loro progetto e le finali-
tà dello stesso. “La scelta 
del tema della migrazione, 
di un viaggio analizzato 
come fuga delle minoran-
ze religiose ed etniche che 
si trasforma in accoglienza 
dell’altro e del diverso, at-
traverso una didattica la-
boratoriale ed esperienziale 

con l’elaborazione, l’analisi 
e l’interpretazione di imma-
gini, di fotografie e di fonti 
storiche, permette al sog-
getto-studente che appren-
de un rapporto diretto con 
la realtà che lo circonda. L’o-
biettivo di questo progetto è 
far comprendere agli alunni 
che attraverso gli errori cicli-
ci e ricorrenti della storia, nel 
caso specifico le persecuzio-
ni religiose e politiche di ieri 
e di oggi, si può “imparare ad 
imparare” per fare in modo 
che certe tragedie non deb-
bano più ripetersi. La priva-
zione del “diritto ad esistere” 
intesa come l’impossibilità 
di godere del diritto di vivere 
nei luoghi di appartenenza, 
del diritto di avere una casa, 
una famiglia, dei figli, una 
vita normale, subita prima 
dai Valdesi, poi dai migran-
ti di oggi, in conseguenza 
semplicemente diuna appar-
tenenza religiosa, politica o 
per una diversa nazionalità 
o etnia deve far riflettere gli 
alunni sul concetto di “dirit-
to”, di “libertà”, di diversità e 
di “accoglienza”. Questo non 
si può fare se non si possie-
de la reale conoscenza della 
storia e degli errori commes-
si, ieri come oggi.  Le parole 
chiave di questo percorso 
sono: inventare, ricercare, 
applicare e rielaborare in vi-
sta di un miglioramento del 
loro apprendimento, per il 
piacere di apprendere e per 
poter andare oltre la punta 
dell’iceberg (indicazione del 
Prof. Castoldi). Ragionare 
per processi dà un significa-
to a ciò che si fa. La situa-
zione problema del nostro 
progetto è il viaggio-fuga 
dei Valdesi e dei migranti di 
oggi che diventa occasione 
per lavorare su una compe-
tenza che diventa attuale e 
stimolante: l’accoglienza del 
diverso e il suo reale inse-
rimento nella società in cui 
vive.
L’individuazione di un tema e 
di un percorso di questo tipo 
nasce non solo dalla pecu-
liarità delle classi coinvolte, 
in cui sono presenti ragazzi 
stranieri e alunni provenienti 
da situazioni sociali ed eco-

Un’iniziativa nata in collabora-
zione con la fondazione centro 
culturale valdese e la diaconia 
valdese e con la partecipazione 
di Libera, presidio Rita Atria di 
Pinerolo. Portare gli allievi ad 
acquisire un comportamento di 
apertura verso le realtà diverse 
e di stimolarli all’ascolto e al 
dialogo con gli altri, cercando di 
evitare il sorgere di comporta-
menti ed ideologie razziste.

nomiche svantaggiate, ma 
anche dalla necessità di far 
riflettere i discenti sui temi 
della persecuzione, dell’emi-
grazione vissuta come fuga, 
della difficoltà di lasciare il 
proprio paese, e la difficol-
tà di inserimento in terra 
straniera. La scelta di parti-
re dallastoria dei Valdesi è 
motivata dal fatto che la loro 
comunità sia ormai da seco-
li presente e perfettamente 
integrata sul territoriodi ri-
ferimento, tanto che essa-
appartiene ormai alla quoti-
dianitàdi vita per una larga 
parte dei nostri studenti.  Per 
tale ragionenon vengono da 
questi percepite le dimensio-
nireligiose, storiche, culturali 
e umane che l’hanno invece 
caratterizzata e tragicamen-
te segnata in un percorso di 
discriminazione e di persecu-
zione.
I giovani devono imparare 
a riflettere sul fatto che la 
“normalità” non è sempre 
stata tale e potrebbe tornare 
a non esserlo: i “corsi e ricor-
si storici” attraverso i quali si 
possono inquadrarele vicen-
de che hanno in passato con-
notato la storia dei Valdesi e 
stanno tuttora tragicamente 
segnando la vita di comunità 
ebraiche e cristianein varie 
parti del mondo, ci devono 
convincereche non può esse-
re mai abbassata la guardia 
controla discriminazione e 
l’intolleranza del “diverso” 
perchénon viene mai meno 
il rischio della sua emargi-
nazione o della sua persecu-
zione, in qualsiasi contesto 
temporale o spaziale, storico 
o culturale.
Lo scopo del modulo è quello 
di portare gli allievi ad ac-
quisire un comportamento 
di apertura verso le realtà 
diverse e di stimolarli all’a-
scolto e al dialogo con gli 
altri, cercando di evitare il 
sorgere di comportamenti ed 
ideologie razziste.
Si cercherà di stimolare gli 
allievi, attraverso la parte-
cipazione attiva, all’ acqui-
sizione dei concetti che ver-
ranno analizzati, fornendo 
un’occasione di riflessione, e 
stimoli per poter esercitare e 
quindi sviluppare le capacità 
cognitive fondamentali.
Molto importante è infine il 
passaggio pubblico di questo 
progetto alla cittadinanza, 
alle famiglie e ai coetanei: 
questo permette una disse-
minazione dei risultati, dei 
messaggi e dei valori acqui-
siti e ha una pregnanza mag-
giore per i ragazzi poiché 
sanno che il loro lavoro (pre-
sentazione in power pointe 
cortometraggio) verràvisto e 
condiviso anche da altri in un 
evento serale dove loro stes-
si presenteranno i contenuti 
e dove si terrà una tavola ro-
tonda su queste tematiche”.
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Cavour: la Festa dei Borghi - prima  edizione Cavour:
:

Cavour:

Cavour brevi:

Cavour brevi:

Cavour brevi:

Scalenghe: Pinasca:

“ La spada nella Rocca “ 
Fino al 19 luglio: un mese e mezzo di sfide, giochi, duelli.

Cavour ha celebrato il 100°anniversario della “prima 
guerra mondiale”. 

Oratorio in festa 2015 - 23°edizione fino al 28 giugno

Pedala Cavour

Festa del 
rifugio 
Cavour:
Canile a 
porte aperteFesta dello sport 

Arrestato rapina-
tore di Scalenghe

Pinasca e la 
raccolta fondi per
la Croce Verde di 
Perosa Argentina.

Nel 2014 rapina un pas-
sante a Pinerolo. 

Fino al 19 luglio otto ag-
guerritissime squadre, in 
rappresentanza degli otto 

“borghi” in cui è stato suddivi-
so il paese, si confronteranno 
nella prima edizione della “Fe-
sta dei borghi”. Una disfida dal 
sapore antico e cavalleresco 
dove a vincere sarà l’allegria. 
«Si chiama, infatti, Festa dei 
Borghi e non palio – sottoline-
ano gli organizzatori – perché 
prima di tutto vogliamo diver-
tirci e far divertire. Il risultato 
sarà una conseguenza del di-
vertimento». Si è cominciato 
venerdì 5 giugno, con il ritrovo 
delle singole squadre nei di-
versi bar del paese, con l’a-
pericena dei borghi. Alla sera 
sfilata verso piazza Sforzini e 
presentazione delle squadre, 
poi il primo “gioco a sorpresa” 
che servirà a scaldare i motori 
e dare la prima classifica. Dal-
la settimana successiva il via 
alle gare, con i tornei di calcio, 
bocce e beach volley. Poi alcu-
ne date da segnare sul calen-
dario: il 20 la sfida dei “Quat 

SSi è costituito a Cavour 
un Comitato cittadino 
per lo studio, la ricerca 

e l’organizzazione di alcune 
iniziative per ricordare quello 
storico, tragico evento bellico 
che un secolo fa ha coinvolto 
l’Italia e l’Intera Europa.
In modo particolare la ri-
cerca è incentrata a livel-
lo locale su fatti e persone 
protagonisti all’epoca, con 
relative conseguenze di lutti 
e tragedie che anche la po-
polazione di Cavour ha subito. 

Nel tema di queste argomen-
tazioni, in coincidenza dell’en-
trata in guerra dell’Italia il 24 
maggio 1915 si sono tenute 
due iniziative: - La sera del 23 
maggio con l’Alzabandiera, 
lo scoprimento della bache-
ca “ Cronache di Guerra”, la 
presentazione delle iniziative 
programmate e la proiezione 
di un documentario storico dal 
titolo “ L’Italia in guerra” . 
- La sera del 28 maggio con-
ferenza storica su “ Stato delle 
relazioni tra nazioni dell’In-
tesa e cause della I° Guerra 
mondiale “ tenuta dal Prof. 
Umberto Morelli docente di 
storia all’Università di Torino 
e di Storia militare e scienze 
strategiche all’Istituto di Studi 
Militari dell’Esercito (Scuola di 
Applicazione).  Nei prossimi 
mesi seguiranno altre impor-
tanti iniziative.      
Ricordiamo che complessi-
vamente la “ Grande Guerra” 
costò all’Italia la spaventosa 
cifra di 680.000 morti ed oltre 
un milione di mutilati e feriti.
Anche Cavour pagò un pe-
sante contributo di sangue 
con oltre cento giovani militari 

Anche Cavour avrà il suo 
“Palio dei borghi” o meglio 

“La festa dei borghi “! 

Come ogni anno giugno 
ci propone la “ Festa 
dell’Oratorio”, una set-

timana di eventi e di giochi che 
offrono ai bambini ed alle loro 
famiglie momenti di grande 
svago e divertimento.
Come ha detto Don Mario 
Ruatta “ Celebrare la festa 
dell’Oratorio vuole dire in-
serirsi nel Bicentenario della 
nascita di San Giovanni Bosco 
fondatore, ideatore e anima-
tore dell’Oratorio.

La tradizionale passeg-
giata ecologica in bici-
cletta, non competitiva 

e aperta a tutti si è svolta il 
2 giugno scorso a Cavour. La 
partenza è stata data in Piaz-
za San Martino e, attraverso 
un percorso di tranquille e 
ombreggiate strade di cam-
pagna, è giunta al tradiziona-
le traguardo dell’alberata del 
Gerbido, dove è stata distri-
buita la merenda per tutti i 
partecipanti. A seguire  la ricca 
premiazione.

Domenica 14 Giugno, 
durante la festa sono 
state raccontate le 

“ Storie del canile “ e le ado-
zioni del cuore (passate e 
future), l’Unità Cinofila della 
Polizia Municipale della cit-
tà di Torino si è esibita in una 
spettacolare dimostrazione.  
 
Infine sfilata e premiazione di 
tutti i cani presenti.

I l 10 giugno i ragazzi 
cavouresi sono stati i 
protagonisti della Fe-

sta dello sport, giornata 
conclusiva del proget-
to “Sport nelle scuole”.  
Tutte le classi, dall’ultimo 
anno di scuola materna 
fino alle quinte della scuola 
Primaria di Cavour si sono 
cimentati in giochi, sport e 
attività ludiche. Guidati da-
gli istruttori delle società 
Cavour Calcio, Tennis club 
Cavour, Apple Run Team e 
Villafranca Volley, gli stu-
denti si sono sfidati  in par-
tite di calcio e hanno prova-
to i percorsi e gli esercizi di 
running, gareggiando sotto-
rete nel volley e nel tennis. 
 
L’esperienza, senza vinti né 
vincitori, è stata una grande 
festa dello sport dedicata ai 

Lentamente, ma, ineso-
rabilmente, la giustizia 
fa il suo corso e presen-

ta sempre “il conto”. Questa 
volta, a finire in galera, nel car-
cere di Torino, è un 40enne di 
Scalenghe L.S.. L’uomo, l’anno 
scorso, aveva compiuto una 
rapina contro una persona che 
stava passeggiando a Pine-
rolo. Un colpo rapido e poi la 
fuga.  I carabinieri, però, non 
hanno smesso di indagare e, i 
militari della stazione di Vigo-
ne lo hanno arrestato su ordi-
ne  della procura della Repub-
blica di Torino

La Rassegna di Teatro e 
Musica a Pinasca con  
lo scopo di  raccolta 

fondi per sostenere la Croce 
Verde di Perosa Argentina. 

pas danturn la Roca”, alle 18 
con partenza dal Gerbido; il 
5 e il 16 luglio i giochi senza 
frontiere al campo sportivo di 
via Vigone. Nel primo caso ri-
servati agli “atleti” dai 16 anni 
in su, nel secondo ai bambi-

caduti riportati, a perenne glo-
ria e memoria, sulla stele del 
monumento situato nell’ex 
piazza Statuto (oggi Sforzini). 
Quasi tutte le famiglie furono 
colpite e piansero dei parenti 
morti.
Tra questi vogliamo ricorda-
re: il Tenente Colonnello degli 
Alpini Carlo Alfonso Buffa di 
Perrero, decorato di Meda-
glia d’Oro e d’Argento al Va-
lor Militare, l’eroe del Monte 
Cristallo e di Castagnevizza; 
Baldironi  Sherotiz Ferdinan-
do: Sottotenente di fanteria, 
medaglia d’Argento al valor 
militare a Castelnuovo il 21 
ottobre 1915. Muore all’ospe-
dale di Castelloni San  Marco il 
7 giugno 1916 . 
Invece, tra coloro che miraco-
losamente sopravvissero alle 
terribili carneficine degli as-
salti all’arma bianca, ricordia-
mo Giuseppe Banchio (classe 
1897) il quale ancora giova-

L’alzabandiera

Le autorità civili e militari

Associazioni Pro Cavour, 
Croce verde, Carabinieri, 
Fanti e Bersaglieri

ni e ragazzi dai 5 ai 16 anni.  
 
Domenica 19 luglio il gran fi-
nale, ovviamente con il grande 
pranzo conclusivo al Palasport 
e la premiazione dei borghi vin-
citori.

nissimo si arruolò nel corpo 
volontario degli “Arditi “. Per il 
valore dimostrato fu decorato 
di Medaglia d’Argento al valor 
Militare e successivamente 
insignito della Croce di “Cava-
liere di Vittorio Veneto”; Pietro 
Carretto, capitano 2° regt. 
Alpini, medaglia d’Argento 
Valor Militare a Ziblevrh il 24  
ott.1917; Giovanni Battista  
Lisdero medaglia d’Argen-
to V.M. soldato 3°rgt. Alpini 
al Monte Mrzlivrn 1 giugno 
1915; Quero Borga Chiaffre-
do soldato. Fanteria meda-
glia d’Argento V.M. al Carso 
quota 379 19 agosto 1917; 
Verra Sebastiano caporale 
3°rgt.Alpini medaglia d’Ar-
gento Valor Militare al Mon-
te Mrzli Urk 1 giugno 1915 . 
 
Molte furono anche le Meda-
glie di Bronzo concesse a va-
lorosi soldati cavouresi.
Ma, decine di migliaia furono 
gli atti di valore compiuti dai 
soldati Italiani. Furono con-
cesse 362 Medaglie d’oro al 
Valor Militare su un totale di 
126.472 medaglie  al valore 
e croci di guerra attribuite nel 
periodo 1915-1918.  
Il 56% dei morti erano agricol-
tori e contadini con un’età me-
dia era di circa 25 anni.   

L’Oratorio è la Chiesa visibile 
per i giovani, è lì che si for-

mano alla preghiera, allo stare 
insieme, a condividere i pro-
blemi con iniziative di carità, di 
missionarietà, a dilatare il no-
stro cuore e la nostra mente al 
mondo intero “. 

Un programma denso di even-
ti tra cui le mini olimpiadi, lo 
zekival, lo zekyfamily, gli ora-
games, la festa dei colori. Il 
13 giugno c’è stata la serata 
d’apertura con l’insolita notte 
bianca.

bambini, che è proseguita 
nel palasport con il grande 
pranzo al sacco di tutti i par-
tecipanti e con una sorpresa 
finale: l’incontro con Luca Ja-
comuzzi e Manuel Maccario 
ex giocatore di serie A1 con 
la Robe di Kappa Torino e di 
serie di A2. Ad accompagna-
re Jacomuzzi c’era Manuel 
Maccario, giovane promes-
sa del basket classe 1997.  
 
Nel 2012-2013 disputa 
con la Scuola Basket Asti il 
campionato di eccellenza e 
viene selezionato per i ra-
duni delle giornate azzurre.  
 
E’ stata l’occasione per co-
noscere i campioni dello 
sport con domande sull’at-
tività di sportivi, su come si 
allena un atleta e su come si 
diventa campioni.Via Trento, 69 -10064, Pinerolo - TO

Edizioni Libere

www.vocepinerolese.it

seguici su 
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Garzigliana: Luserna San Giovanni: Luserna San Giovanni:

Luserna San Giovanni:

Progetto di Educazione 
Stradale per gli allievi 
della Scuola Primaria di 
Garzigliana 

Forte deficit nel bilancio 
del Comune 

Sën Gian 2015. Storie di 
gente, istanti di civiltà

Il salotto a cielo aperto

Il sindaco: “Ci vorranno molti anni 
per colmarlo” 

Sabato 4 luglio 2015 festa al borgo 
San Giovanni (Sën Gian per i locali)

Raccolta differenziata a regola d’arte N° 12

Anche per l’anno sco-
lastico 2014/2015 è 
stato svolto a cura del 

Servizio Polizia Municipale del 
Comune di Garzigliana un in-
tervento di Educazione Stra-
dale rivolto ai bambini di tutte 
le classi della Scuola Primaria, 
con la collaborazione attiva 
del corpo docente della scuola.
Il giorno di mercoledì 
03/06/2015 è stato dedicato 
all’Educazione Stradale con 
una attività di tipo teorico con 
lezione di tipo frontale in aula 
e un’attività pratica sul terri-
torio.

Gli obiettivi sono sempre i me-
desimi: fornire nozioni utili ai 
nostri piccoli utenti della stra-
da nella veste in cui utilizzano 
l’ambiente strada e pertanto 
rendere disponibili informa-
zioni sul comportamento cor-
retto del pedone, del ciclista e 

Questo divano per sa-
lotto, con relativo 
cuscino, è stato ab-

bandonato nell’ecopunto di 
Luserna San Giovanni che si 
trova nello scalo merci della 
stazione ferroviaria del paese.
Questi oggetti ingombranti 

A Luserna San Giovan-
ni, la situazione che 
imperversa nelle cas-

se del Comune non è delle 
più ottimistiche, si potrebbe 
dire, al contrario, una di quelle 
preoccupanti, i cui sviluppi si 
protrarranno sicuramente per 
anni.
A rendere pubblica la notizia è 
stata la Giunta Comunale che 
in una riunione tenutasi nel-
la sera del 27 Maggio, dopo 
aver accertato i residui attivi e 
passivi del bilancio ha riscon-
trato un disavanzo di 1.059.00 
euro.
Una cifra da capogiro ha sot-
tolineato l’assessore al bi-
lancio Depetris, un debito 
ereditato dalle precedenti 
amministrazioni comunali, al 
quale l’attuale guidata dal sin-
daco Duilio Canale dovrà porre 
rimedio.
Il sindaco stesso ha sottoli-

Sabato 4 luglio 2015 per il 
Comune di Luserna San 
Giovanni sarà un appun-

tamento speciale, unico nel 
suo genere. L’intera giornata 
infatti sarà dedicata alla fra-
zione San Giovanni (Sën Gian 
per i locali) ed alla sua storia. 
L’Amministrazione Comunale 
ha infatti voluto per la prima 
volta organizzare per il borgo 
un evento che, strutturato in 
quattro momenti ben distinti, 
racconterà la storia secon-
do chi, come i Sengianini, ha 
vissuto da sempre ogni fatto 
da partecipante attivo, anche 
se inosservato. La giornata, 
che si svolgerà interamente 
in piazza XVII febbraio e nelle 
vie limitrofe, inizierà alle 09:30 
con un mercato di produttori 
locali: solamente chi realiz-
za prodotti enogastronomici 
valligiani o di artigianato potrà 
partecipare e

Nella foto di gruppo degli allievi a conclusione dell’attività pratica 
alla presenza di Sindaco, Volontari, Amministratori, maestre.

Nella foto, di Enrico Noello, la facciata del palazzo comunale con 
lo stemma del Comune di Luserna S.G.

Nella foto, di Enrico Noello, Il divano abbandonato vicino ai 
cassonetti dell’immondizia

Don Franco Gallea

del trasportato di veicolo (che 
indossa la cintura di sicurezza).  
 
E’ stata poi svolta una attivi-
tà pratica in cui i nostri piccoli 
pedoni e ciclisti muniti di ca-
schetto e bici in un percorso 
sicuro a misura di bambino al-
lestito appositamente per loro 
in una piazza chiusa al traffico 
hanno incontrato a bordo del 
loro veicolo i segnali stradali, 
un semaforo, uomini all’opera 
muniti di bandiera arancione e 
una rotatoria.
Indossando poi la pettorina e il 
cappellino del minivigile hanno 

fatto attraversare a turno i 
compagni sulle strisce pedonali 
davanti alla scuola.

L’attività pratica è stata svolta 
con la collaborazione dei Vo-
lontari di Protezione Civile e 
delle maestre.

andrebbero conferiti in di-
scarica e non lasciati vicino ai 
cassonetti della raccolta diffe-
renziata, ormai questa cosa la 
sanno tutti, o quasi.
Molte persone non si rendono 
conto di una cosa. Un oggetto 
del genere per essere deposi-
tato in quel luogo deve essere 

neato che, allo stato attuale 
delle cose, non ha speso an-
cora nulla in merito a determi-
nate scelte politiche. Il sindaco 
stesso ha ammesso che la ci-
fra è molto preoccupante e ri-
entrare nella normalità richie-
derà molti, moltissimi anni, da 
delle stime all’incirca trenta.
Come è stato possibile arri-
vare a una cifra del genere ci 
chiediamo. Le risposte, se-
condo l’assessore al bilancio, 
stanno dietro a cifre che non 
sarebbero mai state incassate.
L’assessore di minoranza 
Giovanni Corda, visto il grave 
problema, ha chiesto esplici-
tamente di ricorrere alla corte 
dei conti.

Sicuramente la situazione è 
critica, una bella “gatta da pe-
lare” detta in modo ironico, ve-
dremo come la giunta Canale 
si muoverà in futuro in questa 
selva intricata.

sarà questa un’occasione per 
creare una vetrina dedicata 
ai molti che, riprendendo una 
tradizione antica, ha scelto di 
ridar vita al commercio loca-
le. A seguire nel pomeriggio 
si esibiranno alcuni artisti di 
strada anch’essi provenienti 
dalla Val Pellice e dintorni: gio-
colieri, figuranti, clown e suo-
natori. Alle 19:30 sarà allestita 
nelle vie del borgo una maren-
da sinoira medievale con piatti 
ricavati da ricette originali e 
serviti cercando di rispettare 
le modalità delle tavole popo-
lari dei primi secoli dello scor-
so millennio. Il costo del pasto, 
comprensivo di bevande sarà 
di 15,00 Euro (10,00 per i 
bambini). Alle 21:30 invece sul 
piazzale del Tempio Valdese 
avrà luogo il clou della gior-
nata: una rappresentazione 
teatrale scritta, curata e rea-
lizzata dal Gruppo Teatro della 
Chiesa Valdese locale con la 
partecipazione del Coro della 
Turba Concinens, per la regia 
di Luigi Oddoero, che narrerà 
in 7 quadri i mille anni dalla 
fondazione del borgo fino ai 
giorni nostri. L’intera giornata 
si realizzerà con il contributo 
della gente di San Giovanni e 
dei molti che hanno deciso di 
appoggiare e sponsorizzare 
l’evento: a loro va il nostro rin-
graziamento!
Un’occasione da non perdere!

Per informazioni: Tullio Parise 
3480382734, tullioparise@
gmail.com
Per le prenotazioni della ma-
renda sinoira: Ufficio Turistico 
3402875812

ENRICO NOELLO ENRICO NOELLO

ENRICO NOELLO

MATTIA NAVONE

Villar Perosa:

La scomparsa di Don Franco Gallea
Il ricordo di Villar Perosa e di tutto il Pinerolese

Il 24 maggio è mancato don 
Franco Gallea, storico par-
roco di Villar Perosa. Era 

malato da alcuni anni, ma è 
rimasto sempre e comunque 

vicino anche nell’ultimo perio-
do alla popolazione villarese. 
Franco Gallea stava per com-
piere 86 anni. Fino al 2012, 
nonostante la salute cagio-
nevole negli ultimi anni, è riu-
scito a mantenere l’incarico di 
parroco di Villar Perosa, preso 
nel lontano 1978. Sempre di-
sponibile con i ragazzi e le loro 
famiglie, è stato anche inse-
gnante di religione presso la 
scuola media negli anni ’70. Si 
è sempre distinto per il gran-
de impegno nel mantenere le 
chiese belle e funzionanti nel 
corso degli anni. Sarà ricor-

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Consiglio Comunale dei Ragazzi del 29 maggio scorso

ROBERTO MAURO

San Secondo:

Progetti ambiziosi di San Secondo

Adunanza Consiliare 
Aperta convocata in 
seduta pubblica il 29 

maggio scorso per il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi di San 
Secondo. Era la prima appa-
rizione in pubblico (peraltro 
numeroso in sala) per i “piccoli 
amministratori” eletti l’autun-
no scorso. L’argomento espo-
sto a Sindaco, Amministratori 
e cittadinanza intervenuti era 
la presentazione del progetto 
“Concorso di idee” sul quale il 
CCR ha lavorato nei primi mesi 
dell’anno. Si tratta di una serie 
di “Idee e progetti per miglio-
rare la città”, come cita il titolo 
della relazione proiettata ed 
illustrata durante la riunione. 
Le varie proposte erano sta-
te presentate in precedenza 
ai ragazzi delle scuole san-
secondesi, i quali, mediante 
un’apposita votazione hanno 
scelto quali portare all’atten-
zione dell’Amministrazione 
Comunale, auspicandone la 
messa in pratica. I progetti più 
votati riguardano temi delicati, 
quali il problema dei rifiuti, mi-
gliorie nell’ambito scolastico e 
nelle strutture sportive, ma-
nutenzione e salvaguardia del 
verde pubblico, passando an-
che ad argomenti più inerenti 
a svago, divertimento, aggre-
gazione: organizzazione di 
eventi di gioco adulti/bambini 

in biblioteca, realizzazione di 
una struttura da utilizzare per 
attività teatrale/cinematogra-
fica, realizzazione di una pista 
ciclabile. Il Sindaco Adriana 
Sadone, complimentandosi 
per il lavoro svolto dai ragaz-
zi, ha esposto quelli che sono i 
progetti dell’Amministrazione 
riguardanti il plesso scolastico 
che vedranno la luce verosi-
milmente entro il prossimo 
biennio: l’ultimazione della 
cappottatura, la realizzazione 
dell’aula magna, il rifacimento 
della palestra arricchita di una 
piccola tribuna per il pubblico. 
Per quanto riguarda i progetti 
presentati dal CCR, l’appun-
tamento con i ragazzi è per il 
prossimo mese di settembre, 
quando – previa approfondita 
analisi e valutazione – saran-
no indicati quelli giudicati fat-
tibili, per i quali sarà dato il via 
alla realizzazione.

www.taurinensedesign.com
info@taurinensedesign.com 

caricato su un’automobile o su 
un altro mezzo di trasporto. A 
questo punto se si va fino alla 
discarica non è sicuramente 
uno sforzo così grande, basta 
percorrere un po’ più di strada.
Evidentemente il divano è 
stato portato lì a mano tro-
vandosi in un appartamento di 
qualche casa ubicata lì vicino.
Forse qualcuno ha pensato di 
creare in quel luogo un salot-
to a cielo aperto ma, scherzi a 
parte, bisogna cercare di mul-
tare coloro che non rispetta-
no le regole sulla raccolta dei 
rifiuti. Non è giusto che molta 
gente della Val Pellice, e non 
solo, si rechi in discarica per 
fare uno smaltimento corret-
to e altri se ne freghino alla 
grande. 
Forse qualche multa non sta-
rebbe male.

dato dai villaresi soprattutto 
per le grandi opere di bene 
compiute in Mali ed in Burki-
na Faso, dove ha compiuto 22 
viaggi in 25 anni fornendo ma-
teriali di prima necessità (ali-
menti, medicine, attrezzature 
sanitarie, materiale scolastico, 
biciclette, vestiario, ecc.) Negli 
ultimi anni, nonostante la sa-
lute, è riuscito a presenziare a 
quasi tutte le messe svolte, di-
mostrando il legame indisso-
lubile con la chiesa villarese. La 
salma è stata tumulata nella 
tomba di famiglia nel cimitero 
di S. Secondo di Pinerolo 
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Tragedia della disperazione. La vittima era incontrollabile

Approvato il bilancio di previsione Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Macello e Osasco

La casa dov’è avvenuto il 
delitto

Italo Buongiorno

I ragazzi di San Secondo durante il Secondo Raduno dei CCR 
del Piemonte

ROBERTO MAURO

None:

San Secondo: Nelle vicinanze:

Uccide il figlio con una coltellata

Il Sindaco Sadone: Gli interventi sulla scuola 
sono la nostra priorità

Le minoranze sull’ “Unione della Pianura 
Pinerolese” 

Italo Buongiorno, 48enne, 
che viveva con gli anziani 
genitori a None (TO),  in via 

San Rocco 12 , è stato ucciso 
la sera del 6 giugno, dal padre, 
Leonardo Buongiorno, 82 anni. 
L’uomo, al termine dell’enne-
sima lite con il figlio, ha preso 
un coltello che si trovava sul 
tavolo, in cucina, e l’ha colpito. 
La lama, lunga circa 25 centi-
metri, è penetrata nel costa-
to sinistro. Un colpo mortale.  
Italo aveva sicuramente dei 
disturbi mentali, conseguenza 
anche dell’uso, nel passato, di 
sostanze stupefacenti (era un 
tossicodipendete). Anni pas-
sati a drogarsi e a effettuare 
furti e rapine per procurarsi il 
denaro per acuistare la droga.  

Secondo Consiglio Co-
munale del 2015 quello 
convocato il 3 giugno 

scorso. Buona parte delle 
delibere all’Ordine del giorno 
erano in qualche modo lega-
te al principale argomento in 
discussione, ossia il Bilancio 
di previsione 2015. Rapida 
ma esaustiva la sintesi del 
Sindaco Adriana Sadone: En-
trate Tributarie € 1.927.490; 
Contributi € 246.469; Entra-
te extratributarie € 460.716; 
Alienazioni € 100.000; Acconti 
su prestiti € 300.000; Servi-
zi c/terzi € 479.697. Totale 
Entrate € 3.514.373. Spese 
correnti € 2.248.491; Spese c/
capitale € 100.000; Rimborso 
prestiti € 686.185; Servizi c/
terzi € 449.697. Totale Spese 
€ 3.514.373. Il Sindaco affer-
ma che “nonostante il Bilancio 
di previsione 2015 non consen-
ta di scialacquare, questa Am-
ministrazione intende attribuire 
assoluta priorità agli interventi 
riguardanti l’edificio scolastico”. 
La partecipazione ad alcuni 
bandi rivolti agli investimenti 
sulle scuole ha consentito di 
ottenere un finanziamento 
destinato a terminare cap-
potto termico e sostituzione 
infissi sulle due facciate. Oltre 
la centesima posizione in gra-
duatoria invece per un altro 
bando per il quale era stato 
presentato il progetto di ri-
strutturazione della palestra 
(importo complessivo Euro 
520.000). Secondo il Sindaco 
– che non nasconde la pro-
pria amarezza, “In questo caso 
(si tratta del famigerato “click 
day”), non sono state rispettate 
completamente le regole: alcu-
ne domande inviate con alcuni 
secondi di anticipo rispetto all’o-

I Gruppi Consiliari di 
Minoranza dei comuni 
di Campiglione Fenile, 

Cavour, Garzigliana, Ma-
cello e Osasco nei mesi 
scorsi si sono incontrati 
per confrontarsi e fare 
il punto della situazione 
sull’Unione dei propri co-
muni in quella che è stata 
chiamata “Unione della 
Pianura Pinerolese”, par-
tita di impeto nei mesi 
immediatamente succes-
sivi alle elezioni locali, 
culminata in dicembre 
con l’approvazione di un 
proprio statuto e quindi 
arenata nelle more della 
proroga concessa dalla 
legge. I convenuti agli in-
contri hanno riscontrato 
che l’iter è stato molto 
simile in tutti i comuni: i 
sindaci si sono incontra-
ti in riunioni più o meno 
ampie, hanno discusso 
su come si potesse ot-
temperare alla legge ma 
non hanno minimamente 
ipotizzato di coinvolgere 
il territorio, o le sue rap-
presentanze tanto che 
nessuno di noi ha mai 
partecipato ad un tavolo 
di lavoro sul tema unioni 
e supponiamo che anche 
molti dei consiglieri di 
maggioranza non siano 
minimamente chiamati 
ad esprimere un parere in 
merito. Sulla base di que-
sta osservazione noi rite-
niamo di dover esprimere 
un forte NO a quella che 
per noi può essere defi-
nita solo un’ “Unione dei 

“Credevo volesse aggredirmi; 
era da cinque giorni che mio 
figlio era agitato. Si discuteva 
per cose assurde, inutili. Ogni-
pretesto era buono per litiga-
re. Poi, ieri sera, dopo cena,  ha 
preso il ventilatore e ha co-
minciato a sbatterlo con vio-
lenza sul tavolo in cucina. Ho 
temuto per e per mia moglie 
che è ammalata da tempo.” 

Questo il drammatico raccon-
to di Leonardo Buongiorno, 82 
anni. Leonardo, dopo essersi 
reso conto di quanto acca-
duto, ha cercato di rianimare 
il figlio e ha poi telefonato al 
118. Purtroppo per Italo non 
c’era più nulla da fare.  Nella 
casa, nel momento del tragico 
episodio,  era presente anche 
la madre di Italo che, però, 
non si è resa conto di nulla. 
La donna, infatti, e ammalata. 
Ai carabinieri della stazione di 
None e agli uomini del nucleo 
operativo di Pinerolo Leonar-
do, angosciato, ha raccontato 
tutto. Ha raccontato che il fi-
glio, che amava, continuava a 
litigare per futili motivi. Era di-
ventato incontrollabile. Quella 
sera, prima della lite, e prima 
di utilizzare un ventilatore 
come minaccia, Italo aveva 
buttato nel cortile tutto quan-

rario previsto per l’apertura del 
bando sono comunque state ac-
cettate”. Altra importante en-
trata quella proveniente dalla 
Comunità Montana per i Piani 
di Manutenzione Ordinaria: 
l’importo di 87.000 Euro è già 
stato assegnato a questo Co-
mune per finanziare interventi 
di manutenzione ripetitiva.
Assolutamente invariate ri-
spetto lo scorso anno le tariffe 
riguardanti la IUC: confermate 
le aliquote IMU, TASI e TARI. 
Per quest’ultima però i con-
tribuenti dovranno versare 
importi più elevati del 2014 a 
causa della variazione in au-
mento del Piano Economico 
Finanziario presentato al Co-
mune da Acea (pari ad Euro 
419.514,29).
Invariato anche l’importo del 
gettone di presenza erogato 
ai Consiglieri Comunali: 18,60 
Euro lordi a seduta di Consi-
glio Comunale (non erogato 
per le Commissioni), importo 
che da alcuni anni la Legge ha 
ridotto del 10%, portandolo di 
fatto a 16,74 Euro lordi.
Una quota degli introiti deri-
vanti dagli Oneri di Urbanizza-
zione deve essere destinata a 
contributi per interventi sugli 
edifici di Culto esistenti nel 

Sindaci” perché non nasce 
da un processo sociale e 
dialettico e non ambisce 
a qualificare il territorio 
ma tende semplicemente 
a dare soddisfazione alle 
imposizioni di legge. Au-
spichiamo quindi che nei 
mesi che intercorrono da 
qui al 31 dicembre 2015, 
data in cui l’Unione dovrà 
diventare realtà, pena il 
commissariamento dei 
comuni, i Sindaci riesca-
no a costruire un tavolo 
di lavoro che rappresenti 
seriamente il territorio e 
i suoi interessi sia, come 
minimo, con la partecipa-
zione di tutti gli ammini-
stratori comunali, eviden-
ziando anche quali siano 
state le analisi socioeco-
nomiche che giustifichi-
no le scelte fatte. A que-
sto proposito riteniamo 
che nel contesto politico 
dell’immediato futuro che 
prevede la convivenza 
del nostro territorio nel-
la Città Metropolitana di 
Torino a fianco di territori 
socialmente, economica-
mente e culturalmente 
diversi dai nostri, e che 
consente di avere incisi-
vità sulle scelte della Cit-
tà, stessa soltanto se vi è 
una forte sintonia all’in-
terno dei Comuni appar-
tenenti alla stessa Area 
Vasta, proporre ai propri 
concittadini una Unione 
che nemmeno raggiunge 
i limiti di legge, ad oggi 
fissati in 5000 abitan-
ti, dimostra che i nostri 

Comune. Entro ottobre di ogni 
anno i rappresentanti religiosi 
presentano al Protocollo del 
Comune le proprie richieste, 
documentate da progetti op-
pure, eventualmente dalle 
fatture pagate per l’intervento 
effettuato. In sede di appro-
vazione di Bilancio, il Consiglio 
Comunale stabilisce l’impor-
to da destinare ed i criteri di 
riparto. L’importo deliberato 
per quest’anno ammonta ad 
Euro 5.000,00, che sono sta-
ti ripartiti tra Chiesa Valdese 
(Euro 800,00 per la sostitu-
zione della scheda elettronica 
di una caldaia), Parrocchia del 
Capoluogo (Euro 2.100,00 
per il progetto di ristruttura-
zione dei locali dell’oratorio), 
Parrocchia di Miradolo (Euro 
2.100,00 per la riparazione di 
danni provocati al campanile 
da un fulmine).

In conclusione il Sindaco ha ri-
ferito sulla partecipazione del 
Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi al II Raduno dei CCR del 
Piemonte, tenutosi a Castel-
nuovo Don Bosco il 30 maggio 
scorso. Erano presenti un mi-
gliaio di ragazzi; “nel comples-
so è stata un’esperienza molto 
interessante”.      

Sindaci non hanno colto il 
contesto in cui loro sono 
chiamati ad amministrar-
ci. Chiediamo quindi ai 
nostri amministratori e 
ai loro colleghi delle altre 
unioni, di riconsiderare 
le loro scelte a favore di 
una Unione che davvero 
rappresenti la Pianura Pi-
nerolese, seguendo quel-
la che fu, dall’inizio degli 
anni 2000, l ’Associazione 
del comuni della pianura 
e dando quindi vita a un 
ente di dimensioni para-
gonabili alla Città di Pi-
nerolo e alle costituende 
Unioni della Val Pellice e 
delle Valli Chisone e Ger-
manasca. Invitiamo infine 
le minoranze dei Comuni 
della Pianura Pinerole-
se che si riconoscono in 
queste considerazioni a 
contattarci così da am-
pliare il confronto a tutto 
vantaggio delle comunità 
rappresentate e della De-
mocrazia. Per le minoran-
ze di Campiglione Fenile, 
Cavour, Garzigliana, Ma-
cello e Osasco. 

Elio Accastello, Aldo Ai-
mar, Eralda Avalis, An-
drea Berta, Beppe Ber-
tone, Elisa Bocco, Paola 
Bordino, Valter Careglio, 
Paolo Chabert , Serafino 
Dell’Utri, Claudio Depe-
tris, Ettore Gasca, Guido 
Geuna, Antonio Giai, Da-
rio Merlo, Giancarlo Pe-
rassi,  Franco Picatonot-
to,  Luca Ricca, Daniele 
Mourglia

to aveva a portata di mano. 
Leonardo, dopo l’omicidio ha 
pensato al suicidio ma è sta-
to fermato dai parenti che lo 
avevano trovato fuori città.  
 
Anche l’altro figlio di Leonar-
do, Sergio, 44 anni, conferma 
il racconto del padre. “Mio fra-
tello era diventato un grande 
problema per tutti noi  e, in 
particolare per  i miei anziani 
genitori. Non ce la facevano 
più. Era completamente fuo-
ri di testa. Eppure è sempre 
stato  accolto, come sempre, 
nella casa dei miei genito-
ri.”  L’anziano genitore è stato 
trasferito nel  reapartino sani-
tario detenuti delle Molinette..
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Ruote Grasse a Pinerolo 10 giugno 2015 “ Scacchi a scuola”. Nel torneo del 
pinerolese vince Frossasco

Le foto più simpatiche del Giro d’Italia 
2015 al Colle delle Finestre

Torneo “Palio di primavera del 
pinerolese”

“Grande Motocross”: “Coppa Asi Epoca” 
a Baldissero

La sera del 10 giugno, 
per le vie del centro 
storico di Pinero-

lo circa 200 partecipan-
ti hanno partecipato alla 
manifestazione sportiva 
“Ruote Grasse” con le MTB.  
 
La gara è stata vinta dal-
la coppia Evarchi-Negro 
della Boscaro e per An-
drea Bugnone di Giaveno.

L Il 29 maggio al Ve-
loce Club Scacchi in 
Piazza Santa Croce 

3 a Pinerolo i ragazzi del-
le Scuole Elementari dei 
7 istituti inseriti nel Pro-
getto “Scacchi a Scuola” si 
sono sfidati in un torneo 
semilampo a squadre con 
64 giocatori. Sono partiti 
in 543 alunni provenien-
ti da differenti città: Aira-
sca, Scalenghe, Frossasco, 
Cantalupa, Roletto e Pi-
nerolo e sono arrivati in 4: 
i vincitori Fabio, Stefano, 
Simone ed Eleonora. La 
squadra di Frossasco ha, 
infatti, vinto a punteggio 

Le foto della penul-
tima tappa del Giro 
d’Italia 2015 al Colle 

delle Finestre. Moltissimi 
appassionati di ciclismo 
e non solo (nonostante le 
previsioni meteorologiche 
non proprio buone) sono 
saliti al colle in bicicletta 
o a piedi per tifare e ve-
dere i Campioni di questo 
sport. La tappa con arrivo 
a Sestriere è stata vin-
ta dal giovane sardo Fa-
bio Aru. Il giro è terminato 
ieri a Milano incoronando 
il vincitore Alberto Con-
tador. Ma a tutti rimarrà 
impressa la tappa che ha 
portato i corridori sulle 
nostre montagne, salendo 
al Colle delle Finestre per 
raggiungere Sestriere. Nel-
le foto di Alex Gallo le foto 
più significative e simpati-
che della penultima tappa 
del Giro d’Italia 2015. Non 
solo gli atleti del Giro ma 
anche tanti tifosi e appas-
sionati delle due ruote. E’ 
stata una giornata di festa. 

“Il Giro al Colle delle Fi-
nestre e a Sestriere è una 
scommessa vinta dall’in-
tera Città Metropolitana”

“Una grande festa di sport, 
un’occasione di promozio-
ne del territorio colta nel 
migliore dei modi, una di-
mostrazione di efficienza 
e di sinergia tra ammini-
strazioni comunali e Città 
Metropolitana”: è questo 
il commento del Vice-Sin-
daco della Città Metro-
politana, Alberto Avetta, 
a conclusione della tappa 
Saint Vincent-Sestriere del 
Giro d’Italia. “La vittoria di 
Fabio Aru a Sestriere ha 

La prima edizione 
del torneo di cal-
cio settore giovani-

le “Palio di primavera del 
pinerolese” ha avuto un 
inaspettato ottimo suc-
cesso. Sono state ben 
quattordici le società spor-
tive del pinerolese e di To-
rino che hanno partecipato.  
Tra le squadre che hanno 
vinto il torneo, nelle rispet-
tive categorie, segnaliamo 
la squadra del Pinerolo Blu 
Esordienti 2003 (allena-
tore Lino Aldegheri) che, 
per ironia della sorte, han-
no lasciato al terzo posto i 
colleghidel Pinerolo Bian-
co che sulla carta erano i 
favoriti alla vittoria finale 
insieme al Bacigalupo. Ed 
è proprio con il Bacigalupo 
che il Pinerolo Blu ha dispu-
tato la finale vincendola ai 
rigori.  Nel girone del Pine-
rolo (esordienti 2003) an-
chela compagine del None 
che ha disputato eccellenti 
partite dimostrando gran-
di qualità, sia nei singo-
li giocatori che nel gioco.  
 
Il None si è classificato al 
quarto posto. Altra squadra 
che ha ben impressiona-
toè stata “J Gold SCHOOL 
2008”che ha vinto il torneo 

Domenica 7 giugno, 
al Crossodromo di 
Baldissero si è svol-

ta la manifestazione spor-
tiva “Grande Motocross,  
recupero per la “Coppa Asi 
Epoca” aggregato alla già 
prova di “regionale mx1-o-
ver 40-femminile” presso 
il tracciato di Pinerolo (TO). 

ALEX GALLO

ALEX GALLO

           Ecco, nelle foto di Alex 
gallo, alcune spettacolari fasi 
della gara. 
Tutte le foto su www.vocepi-
nerolese.it

La squadra vincitrice di Frossasco

          Nelle foto di Alex Gallo 
alcuni momenti della manife-
stazione sportiva

Tutte le foto su www.vocepi-
nerolese.it

          Tutte le foto su www.vocepinerolese.it

La formazione del Pinerolo blu 2003 che ha vinto il torneo. 
La compagine di Aldegheri ha anche vinto il campionato e altri 
due tornei. Insomma, tre tornei e tre vittorie.

La formazione Piccoli amici “J Gold SCHOOL 2008” con il mister 
Gianisella.

La squadra del None

pieno la sfida superando in 
finale la squadra di Canta-
lupa poi arrivata seconda a 
2 punti dai primi. Sempre 
a 2 punti al terzo posto la 
squadra della Cesare Bat-
tisti di Pinerolo e la secon-

entusiasmato il folto pub-
blico presente al Colle e 
gli appassionati che hanno 
seguito la corsa in tv, ma, 
per una volta, lo spettaco-
lo lo hanno creato non solo 

nella categoria Piccoli Ami-
ci. La squadra, allenata da 
Sandro Gianisella, fa parte 
della scuola calcio“J Gold 
SCHOOL 2008” con sede a 
Porte di Pinerolo. Una so-
cietà sportiva qualificata 
che ha, come presidente e 
responsabile della scuola 
calcio, Vincenzo Chiarenza, 
già giocatore della Juventus 
prima squadra e allenatore 
della Juventus Primavera. 

da squadra di Frossasco.  

 
Tutte le informazioni sul 
progetto “Scacchi a scuo-
la” li potete trovare su: 
w w w . v e l o c e c l u b . c o m . 

i corridori ma anche i tifosi. 
– sottolinea Avetta – Prima 
di raggiungere l’arrivo del 
Sestriere ho voluto render-
mi conto di persona di cosa 
significa il passaggio del 

E’ stato anche il mister di 
squadre professionistiche. 
Per la cronaca, Chiarenza, 
ha poi concluso la carrie-
ra prima come calciatore 
e poi come allenatore, nel 
Pinerolo F.C..Visto l’esito 
positivo delprimo di espe-
rienza, la“J Gold SCHOOL 
2008”fa ben sperare per il 
futuro e vuole continuare 
sulla strada della profes-
sionalità e competenza. 

Giro al Colle delle Finestre: 
una grande vetrina promo-
zionale per le nostre vallate 
alpine, per le loro bellezze 
naturali e per la loro offer-
ta turistica; il tutto in di-
retta televisiva per milioni 
di telespettatori in tutto il 
mondo”. “Oggi, - conclude 
il Vice-Sindaco della Città 
Metropolitana - i Comuni di 
Sestriere, Meana di Susa ed 
Usseaux e la Città Metro-
politana di Torino colgono i 
frutti di una scommessa im-
pegnativa, giocata con spi-
rito di squadra: preparare al 
meglio la Strada Provinciale 
del Colle delle Finestre, per 
garantire che quella che si 
può considerare la più bel-
la arena del ciclismo d’alta 
montagna in Europa si pre-
sentasse in perfette condi-
zioni all’appuntamento con 
il Giro. Sono convinto che i 
risultati li vedremo sin dai 
prossimi mesi, in termini 
di presenze turistiche le-
gate al ciclismo amatoriale.  
Nessun’altra Città Metro-
politana italiana può offrire 
le emozioni e suggestio-
ni che le nostre montagne 
propongono dodici mesi 
all’anno al turista sportivo”.     
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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 

Stadio “Barbieri” di Pinerolo: si avvicina 
la soluzione con il Pinerolo F.C.

Hockey Prato Valchisone Under 17 Ma-
schile: Campioni d’Italia 2015

Finalmente, dopo tante 
parole, sembra avvici-
narsi la soluzione per 

risolvere il problema dello 
stadio comunale “Barbie-
ri” di Pinerolo. Come noto, 
l’impianto sportivo, “deve 
adeguare” il Certificato Pre-
venzione Incendi.  Negli ulti-
mi anni il comune di Pinerolo 
“aveva delegato” come “re-
sponsabile”, il presidente del 
Pinerolo F.C., il quale, obtorto 
collo, si è trovato tra l’incu-
dine e il martello, accettando 
(mal volentieri) questo non 
gradito “incarico”.  Da tempo, 
a rendere “tesi” i rapporti tra 
la società sportiva e l’am-
ministrazione comunale c’è 
sempre stata la consapevo-
lezza che, il “Barbieri” ha bi-
sogno anche di una serie di 
interventi importanti, opere 
che devono essere eseguite 
dal comune di Pinerolo. Tra 
queste l’impianto elettrico 
e altri lavori che devono es-
sere realizzati per ottenere 
l’omologazione dello stadio 
da parte della FIGC. Ricordo 
che nella prossima stagione 
sportiva il Pinerolo affronterà 
il campionato di serie D.  Nel 
tempo, un altro “scoglio” nei 
“rapporti” non idilliaci tra la 
società sportiva bianco blu 
e il comune è costituito dal-
la stipula della convenzione 
tra le parti. L’anno scorso, 
Fortunato, aveva “dirotta-
to” nell’impianto sportivo di 
Grugliasco un investimento di 
circa 600 mila euro. Euro che 
inizialmente erano destina-
ti al “Barbieri” finalizzati alla 
realizzazione di nuovi campi 
sintetici e la ristrutturazione 
del bar dello stadio. Adesso, 
dopo gli ultimi incontri, tra 
l’assessore allo sport Cle-
ment, l’assessore ai lavori 

Dopo una fase iniziale 
dirompente con 40 
punti su 14 partite 

giocate, 179 gol all’attivo e 
solo 15 subiti, i ragazzi del 
Valchisone hanno affronta-
to alla grande anche le Finali 
Scudetto che si sono dispu-
tate a Torino, nell’ambito di 
Torino 2015 capitale europea 
dello sport, vincendo a pun-
teggio pieno il proprio girone, 
questi i risultati: 

HP Valchisone - Amsicora 
Cagliari 4-2
 
reti di Alifredi Sebastiano 2, Ca-
vallo, Minetto
 
Cus Padova - HP Valchisone 
0-4
 
reti di Ughetto Michele 2, Ali-
fredi Sebastiano, Dell’Anno 
Edoardo

Lo stadio Barbieri e la copertura del tetto che, ad ogni folata di 
vento, perde un pezzo...

Nella foto lo staff, atleti, dirigenti ed accompagnatori che sorreggono con molta commozione da 
parte di tutti i presenti uno striscione dedicato alla loro prima allenatrice, Silvana Ughetto prematu-
ramente scomparsa l’anno scorso.

pubblici Pisaniello, dirigenti 
del comune e il presiden-
te Fortunato, sembra che 
la soluzione sia a portata di 
mano. Il comune (incrocian-
do le dida e confidando nel 
bilancio comunale) risolverà 
tutti i problemi dello stadio. 
“Credo che questa volta abbia-
mo trovato la soluzione –affer-
ma l’assessore allo sport Cle-
ment- . Comprendo fino in fondo 
le richieste del Pinerolo F.C. , ri-
chieste legittime e fondate. Pur-
troppo dobbiamo fare i conti 
con il bilancio. Adesso abbiamo 
preparato una bozza di accordo 
tra le parti ove noi ci assumia-
mo precisi impegni sia per la 
CPI, per l’impianto elettrico e 
per altre problematiche emer-
se durante i nostri incontri.” 
Anche l’assessore ai lavori 
pubblici Pisaniello si dimo-
stra fiducioso sull’accordo.
“In questi anni – precisa Pi-
saniello - abbiamo sempre 
cercato di risolvere i problemi 
dello stadio “Barbieri”. Ci sono 
stati molti incontri e scontri... 
tra l’amministrazione comu-
nale e il Pinerolo F.C.. Incontri 
nati e realizzati sempre e solo 
per trovare una soluzione. An-

 
HP Valchisone - HC Bondeno 
11-1
reti di Tessore Fabio 3, Bis-
so Enrico 2, Grosso Sandy 2, 
Ughetto Michele, Cavallo Luca, 
Dell’Anno Edoardo, Ughetto 
Alberto
Dopo questi risultati la squa-
dra si è presentata alla Fina-
lissima-Scudetto incontran-
do la compagine di Casale di 
Scodosia (PD) Pol. Sculdaxia, 
stessa squadra gia’ incontra-
ta nella Finale Scudetto del 
Campionato Under 17 Indo-
or persa ai rigori nel mese di 
febbraio.
Questa volta però valligiani 
ottengono il Titolo di Campio-
ni d’Italia dopo una gara com-
battutissima.
HP Valchisone - Pol. Sculda-
xia 2-1
 
reti di Tessore Fabio e Grosso 
Sandy su corto

che a noi piacerebbe risolvere 
subito i problemi che di volta 
in volta emergono nella nostra 
città. Purtroppo dobbiamo fare 
i conti con una realtà terribile 
che ci attanaglia: sono il bilan-
cio e il patto di stabilità. Senza 
euro a disposizione tutto di-
venta più difficile e complicato. 
Adesso ci siamo: se tutto va 
bene nei prossimi giorni defi-
niremo nei dettagli gli accordi”.
Dunque tutto risolto? Il pre-
sidente Fortunato è fiducioso 
sull’accordo ma prima vuole 
vedere, bianco su nero, gli 
impegni che l’amministra-
zione comunale prenderà.
“Questa volta il comune ha 
capito che non si poteva più 
rinviare all’infinito la questio-
ne. Adesso – prosegue For-
tunato – per la prima volta, 
sono finalmente fiducioso e 
credo nell’impegno che il co-
mune prenderà per sistemare 
lo stadio. Non voglio osta-
colare nessuno ma sono tre 
anni che parliamo della stessa 
cosa. A me interessa il bene 
dei ragazzi e di chi frequenta il 
“Barbieri”. Ed è per queste ra-
gioni che da tre anni chiedo un 
intervento risolutivo. Vedremo.”

 
Valchisone campione d’Italia 
under 17 maschile
 
Da segnalare anche il titolo 
di Miglior Giocatore andato al 
villarese Edoardo Dell’Anno.

la Formazione:  

Alifredi S., Alifredi G., Bisso, 
Cavallo, Cuminetti, Damia-
no,Dell’anno E., Dell’Anno 
A., Figus, Friggerio, Gros-
so S., Grosso D., Laurenti, 
Minetto, Richaud, Tesso-
re, Ughetto A., Ughetto M. 

Allenatori Dell’anno Paolo e 
Laurenti Michele
 
Dirigenti: Minetto G., Ughet-
to G., Grosso F., Cuminetti V., 
Cavallo R.
 
Preparatore Atletico: Rosta-
gno Lorenzo
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  TAN (fisso) 0%, TAEG 4,59%. Consumo su percorso misto: più basso Citroën C3 BlueHDi 100 S&S 3,4 l/100 km; più alto Citroën C3 Picasso PureTech 110 5,0 l/100 km. Emissioni di CO2 su 
percorso misto: più basse Citroën C3 BlueHDi 100 S&S 87 g/km; più alte Citroën C3 Picasso PureTech 110 115 g/km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto 
dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Citroën C3 PureTech 68 Attraction con climatizzatore. Promo non cumulabile, € 10.620, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). 
Anticipo 3.620 €. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50 €. Importo totale del credito 7.350 €. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto € 7.350,12. 36 rate mensili da € 229,90 
TAN (fisso) 0,00%, TAEG 4,59%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 16,98 €) ed Essential Drive (estensione di garanzia fino a
3 anni, km 30.000 importo mensile del servizio 5,25€) . Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30/06/2015 presso le 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 immagini sono inserite a titolo informativo.

citroen.it

A GIUGNO CITROËN C3 E CITROËN C3 PICASSO,
TUE CON FINANZIAMENTO A TASSO ZERO.
NON LASCIARTI SFUGGIRE L’OCCASIONE. 
TI ASPETTIAMO TUTTI I SABATI DI GIUGNO.
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