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Brisindò e Gabriel Della Garen. Guarda il video su vocepinerolese.it

Brisindò Antonia Della 
Garen, 23 anni, residen-
te a Roletto, con grande 

coraggio, ha deciso di far sentire 
la propria voce e di parlare della 
sua vita, fatta di discriminazione 
ed intolleranza a causa delle sue 
origini e del suo cognome. Infat-
ti, il suo cognome Della Garen è 
notoriamente d’etnia Sinti (po-
polazione nomade) e per que-
sto motivo sta avendo numero-
se difficoltà ad essere accettata 
e ha trovare un’occupazione la-
vorativa. Brisindò ha così deciso 
di denunciare al nostro giornale 

Ci risiamo: ci provano in 
tutte le maniere a “eti-
chettare” il giornale 

Voce Pinerolese. Ovvero a indi-
care che “sosteniamo” questo o 

quel partito. La news dell’estate 
è che questo giornale è “vicino 
alla Lega Nord”. Clamorosa fes-
seria anche perché, non molti 
mesi prima, siamo stati “classi-
ficati” come il giornale del M5S. 
Senza dimenticare che siamo 
passati anche come il riferimen-

to di Forza Italia. Per il PD non 
mancherà occasione… Insom-
ma ci provano in tutte le ma-
niere. Una cosa è certa: le varie 
“classificazioni” confermano la 
nostra assoluta indipendenza. 
Siamo liberi al 100%, non go-
diamo di finanziamenti pubblici 
o privati. Zero euro dalla Chiesa, 
da partiti ecc. Noi scriviamo li-
beramente senza paura di cri-
ticare o lodare i vari rappresen-
tati politici locali. Tutto dipende 
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segue a pagina 14

il suo malessere e la sua sen-
sazione di essere discriminata, 
in particolare nel mondo del 
lavoro.  (video intervista sul 
sito www.vocepinerolese.it ).  
All’incontro era presente anche 

il fratello più piccolo, Gabriel, 
il quale ha potuto confermare 
le peripezie quotidiane con cui 
sono costretti a convivere. Il 
papà Carlo vive da 25 anni con 
Patrizia Rodin, (una non noma-

dalle circostanze e dai fatti. E’ 
questa la linea editoriale del 
giornale: scrivere senza timori 
reverenziali, e questo vale per 
ogni settore, dalla cronaca allo 
sport. A noi interessano i fatti. 
Ed è proprio per queste ragioni  
che abbiamo anche raggiunto 
(fonte Google Analytics)  quota 
430mila pagine visite-mese sul 
sito del giornale: www.vocepi-
nerolese.it  Scusate se è poco… 
Buona lettura. 
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E’ sicura la struttura 
del mercato coperto 
in piazza Roma a Pi-

nerolo? Sono state rispetta-
te le condizioni di sicurezza 
e le procedure di norma? 
Esiste una perizia o è stato 
eseguito un collaudo strut-
turale? Queste le domande 
che ci poniamo dopo l’in-
tervento in consiglio comu-
nale dell’assessore ai lavori 
pubblici Bachstadt Malan 
Camusso Christian. L’asses-
sore, a seguito di una inter-
rogazione del consigliere 
della lega Nord Gualtiero 
Caffaratto, in relazione alle 
“precarie” condizioni della 
struttura in metallo di piaz-
za Roma, aveva risposto 
che: “abbiamo provveduto a 
mettere in sicurezza la tet-

toia che aveva la struttura 
marcia”. In effetti, l’ammi-
nistrazione comunale, ave-
va provveduto a “rinforza-
re”, con piastre di ferro, le 
basi delle colonne. Eppure, 
a  seguito di un documento 
dell’ufficio del settore lavori 
pubblici, le preoccupazio-
ni emergono: “ …sono stati 
effettuati lavori di conso-
lidamento della tettoia in 
via d’urgenza  - si legge nel 
documento -   avendone ac-
certato la reale pericolosità 
dovuta alla corrosione della 
base sotterranea di tutti i 
sostegni e la struttura mi-
nacciava di collassare. L’in-
tervento è provvisorio”.
Se l’intervento è provvisorio 
che garanzie ci sono che la 
struttura non è pericolosa? 
Chi si assume la responsabi-
lità nel garantire che è tutto 
a norma e sicuro?

de…) nata a Pinerolo. Una vita 
insieme felice, mai ostacolato 
dalle famiglie di origine e oggi 
sono un esempio straordinario 
di amore e condivisione della 
vita.
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L’esplicitazione dei diversi approcci artistici

Da questo numero inizia una 
rubrica: l’arte ed il sacro. Il 
compito di realizzare questi 
servizi giornalistici
 è stato affidato all’architetto 
Michele Palazzotto,
 prossimo a laurearsi in teolo-
gia, e che ben conosce 
i vari ambiti dell’arte sacra.  
Secondo Palazzotto
 “l’Arte è una delle manifesta-
zioni più alte di 
servizio all’umanità, perché è 
concepita come 
espressione eminente del 
pensiero umano”.
Dal prossimo numero, l’archi-
tetto Palazzotto, 
tratterà argomenti di arte re-
lativa al territorio pinerolese.

Grazie allo sviluppo delle ca-
pacità cognitive, ogni uomo 
è stato dotato di strumenti 
necessari perché possa ri-
cercare il senso del “bello” 
e del “buono”. A tal riguar-
do, tenteremo di delineare 
la distinzione che sussiste 
tra le varie espressioni, a 
noi più care, perché possano 
essere ascritte – mediante 
il riconoscimento delle loro 
specifiche formulazioni – 
all’interno di un determinato 
ambito tipologico.
L’Arte è una delle manife-
stazioni più alte di servizio 
all’umanità, perché è conce-
pita come espressione emi-
nente del pensiero umano. 

L’arte ed il sacro

Secondo un’attenta rilettu-
ra del creato, e alla stessa 
maniera della dimensione 
metafisica, possiamo rin-
tracciare le “coordinate 
strutturali” che sottendo-
no ad un Progetto ben de-
lineato. Naturalmente, lo 
sviluppo sistematico di tali 
regole è inscindibilmente 
legato ai rapporti aurei, che 
intercorrono tra le parti, per 
il raggiungimento di un gra-
do d’equilibrio perfetto. Del 
resto, le proporzioni sono 
il fondamento ideale per il 
raggiungimento dell’armo-
nia. Infatti, parti deformi e 
distoniche risultano altret-
tanto chiare all’osservatore, 
il quale riconosce subito il 
carattere di certe interfe-
renze fastidiose. Per questo 
motivo, la retina dell’occhio 
ha la capacità di individua-
re le cause di alterità di un 
qualsiasi manufatto umano.
L’Arte Religiosa, nelle varie 
manifestazioni culturali, si-
ano esse protestantiche e/o 
pagane, nutre quella speci-
fica capacità di cogliere l’e-
sigenza dell’uomo verso il 
mondo ultraterreno, che è 
depositario della presenza 
divina. Essa tenta di inter-
cettare i caratteri dialogici, 
perché si possa tentare di 
comprendere il contenuto 
divino, mediate l’ausilio di 
un manufatto caratterizza-
to da un tema tipicamente 
religioso.
L’Arte Sacra è la manifesta-

zione attenta e premurosa di 
un’identità culturale tipica-
mente cristiana, che comu-
nica tematiche religiose, ma 
che non porta in sé l’istanza 
di trascendere l’osservatore 
verso la complessa, delica-
ta e necessaria esperienza 
della contemplazione divina. 
I temi della rappresentazio-
ne sono tratti dalla Scrittura 
e/o dall’esperienza narrata 
da alcuni testi agiografici. 
Naturalmente, l’elabora-
zione dei contenuti deve 
rispettare il contenuto dei 
dati teologici. Proprio in vir-
tù di questa funzione spe-
cifica, l’arte è espressione 
responsabile di verità, per-
ché “è capace di esprimere 
e rendere visibile il bisogno 
dell’uomo di andare oltre 
ciò che si vede, manifesta la 
sete e la ricerca dell’infinito” 
(Benedetto XVI: Udienza Ge-
nerale 31 agosto 2011).
L’Arte Liturgica, che è quella 
più eminente, invece è spe-
cificatamente votata all’e-
saltazione del culto. Del re-
sto, è bene ricordare che la 
Liturgia è il “luogo” più ido-
neo dove si sviluppa il dialo-
go diretto e paterno tra Dio 
e l’umanità riunita nel Figlio. 
Nella Liturgia l’uomo viene 
innalzato verso il suo Signo-
re, certi del fatto che “infat-
ti, la gloria di Dio è l’uomo 
vivente, e la vita dell’uomo 
consiste nella visione di Dio” 
(Ireneo di Lione, Contro le 
eresie, 4,20,5-7). Per que-
sto motivo, questa manife-
stazione artistica necessita 
di essere la più erudita, af-
finché possa aiutare la Chie-
sa sua Sposa nella preghie-
ra, a vivere il memoriale di 
Cristo Sposo e Creatore.
Risulta necessario tentare 
di cogliere l’essenza dell’at-
to creativo-progettuale, che 
ha interessato e guidato 
tantissimi artisti: architetti, 
scultori, pittori, orafi, eba-
nisti, argentieri, letterati, 
musicisti, poeti e operatori 
di ogni categoria. Quindi, 
ci diletteremo nell’indivi-
duare i dettagli ed il grande 
valore che possiede il ma-
nufatto edilizio ecclesiasti-
co, nella sua forma, fino ad 
arrivare alla dedicazione. A 
tal proposito, prendiamo in 
prestito l’omelia del 7 no-
vembre 2010 di Benedetto 
XVI: “cosa significa dedicare 
questa chiesa? Nel cuore del 

mondo, di fronte allo sguar-
do di Dio e degli uomini, in un 
umile e gioioso atto di fede, 
abbiamo innalzato un’im-
mensa mole di materia, 
frutto della natura e di un 
incalcolabile sforzo dell’in-
telligenza umana, costrut-
trice di quest’opera d’arte. 
Essa è un segno visibile del 
Dio invisibile, alla cui gloria 
svettano queste torri, frec-
ce che indicano l’assoluto 
della luce e di colui che è la 
Luce, l’Altezza e la Bellezza 
medesime”. E questa Bellez-
za tanto ricercata la si trova 
nella Liturgia della Chiesa.
Oggi, la maggior parte delle 
persone col termine “Litur-
gia” si riferisce ad un rito a 
una cerimonia. Inizialmente, 
nella cultura greca il termi-
ne non indicava qualcosa di 
rituale, bensì un’azione pub-
blica, ossia “compiuta per il 
popolo”. Successivamente, 
il termine venne adoperato 
per indicare il “servizio”, sia 
esso pubblico o privato.
Il termine liturgia compare 
già nella traduzione greca 
dell’AT detta dei LXX, in rife-
rimento al rito levitico e nel 
NT in Atti 13,2. Nell’AT si fa 
un chiaro riferimento al ser-
vizio, che – i leviti – presta-
vano nei confronti di Jahvè 
nel tempio di Gerusalemme. 
Poi, nel processo di tran-
sculturazione è stato assun-
to per indicare i riti propria-
mente cristiani. Inoltre, negli 
scritti NT venne ampliata 
l’accezione del termine al 
culto spirituale. Difatti, lo 
stesso Gesù parlava di culto 
rivolto al «Padre in spirito e 
in verità» (Gv 4,23). Lo stes-
so Gesù ha compiuto l’at-
to liturgico più importante, 
perché donando se stesso 
sulla croce, non ha offerto 
un semplice sacrificio ritua-
le. Anzi, avendolo accettato 
volontariamente è divenuto 
un sacrificio perfetto. Per-
tanto, lo stesso Paolo esor-
ta i cristiani ad offrirsi come 
sacrificio vivente, santo e 
gradito a Dio (cfr. Rm 12,1). 
Secondo quanto affermato 
si intuisce l’importanza della 
Liturgia come espressione 
vitale della propria esisten-
za. Quindi, l’opera di sal-
vezza dell’uomo è il frutto 
dell’eterna Liturgia compiu-
ta dal Cristo. Quanto detto ci 
conduce alla comprensione 

del “mistero”, il quale es-
sendo da sempre insonda-
bile e velato, viene in Cristo 
svelato per dare gloria al 
Padre. Pertanto, i riti della 
Chiesa, pur essendo in parte 
simili nella loro esteriorità a 
quelli delle diverse religioni, 

non possiedono il medesi-
mo contenuto.
Quanto osservato tra queste 
righe ci consente di compren-
dere la vastità, la complessità 
e l’importanza del tema ar-
tistico che si andrà svelando 
sempre più cammin facendo.

Arte generale,  Vincent Van Gogh, notte stellata ( Saint-Rémy, giugno 1889)

Arte religiosa, Shiva Elephanta, tesori antichi di Maharashtra

Arte sacra, Paolo III e i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese, opera di Tiziano

Arte liturgica, Pantokrator - Monreale

Codex Vindobonensis: atto creativo del sommo artista (Dio). Il Codex 
risale al XIII secolo ed è una miniatura di un manoscritto conservato 
nella Biblioteca Nazionale di Vienna. Il nome corretto è “Codex Vindo-
bonensis 2554”

ARCH. MICHELE PALAZZOTTO
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SU TUTTI GLI ARREDI
ESPOSTI

Equipe di scienziati di varie nazioni al Pian del Re. Sulle tracce del valico dei cartaginesi...

Annibale transitò nel pinerolese e all’ombra della 
Rocca di Cavour?

Etica e giornalismo

DARIO POGGIO

Sarà la prova al radiocar-
bonio 14 a datare con 
certezza quella che sem-

brava solo un’ utopia,  o per 
meglio dire, una delle tante 
ipotesi sul campo  ed invece lo 
studio scientifico (con notevole 
risonanza internazionale) effet-
tuato dal ricercatore  canadese 
William Mahaney e dalla sua 
equipe  internazionale tra cui 
Chris Allen (microbiologo della 
Queen’s University di Belfast), 
Randy Dirszowsky (geomorfo-
logo), Petre Somelar (geologo) 
ha pienamente confermato le 
precedenti  teorie del cavoure-
se prof. Giovanni Peyron  e di 
sir Gavin de Beer Beer (direttore 
del museo di Storia Naturale di 
Londra) sul passaggio dell’eser-
cito cartaginese dal colle delle 
Traversette. Dunque, un miste-
ro che resiste da oltre duemila 
anni, sta per essere  svelato...  

non il Piccolo San Bernardo, il 
Monginevro,  L’Autaret, il Tenda 
o il Maddalena come era stato 
ipotizzato da molti precedenti 
storici  ma il colle delle Traver-
sette sotto al Monviso,  valico 
nostrano che scende sulla pia-
nura cavourese. Una ricerca, 
quest’ ultima,  altamente 
scientifica non basata sulle 
varie e possibili interpreta-
zioni degli antichi testi di Po-
libio ma bensì su una analisi 
effettuata di recente (ultime 
rilevazioni a luglio 2017 )  
sulla natura dei sedimenti e 
delle tracce di  escrementi 
animali (batteri di clostridia) e 
materiale organico  rinvenuti 
in grandi quantità a circa 30 
centimetri di profondità (rite-
nuti appartenenti a  migliaia 
di mammiferi cavalli ed ele-
fanti) nel vallone delle Traver-
sette, al Pian del Re (Crissolo) 
ed anche sul versante france-
se di salita. Reperti  che sa-
ranno a breve sottoposti, per 

una conferma ulteriore sulla 
loro datazione,  all’esame del 
Carbonio 14. Il grande eser-
cito cartaginese, composto 
da almeno 20/30.000 fanti, 
6.000 cavalieri e 37 elefanti, 
si sarebbe arrampicato sugli 
impervi sentieri del colle del-
le Traversette (2950 mt.)  per 
piombare  improvvisamente 
sulla pianura  e proseguire poi 
per Augusta Taurinorum per 
sconfiggere o reclutare come 
alleate le popolazioni celtiche 
locali precedentemente sotto-
messe a Roma. Sappiamo da-
gli scritti di Polibio che a salita 
fu durissima;  uomini,  cavalli 
ed elefanti arrivarono in cima 
al colle stremati. Parecchi pe-
rirono per le valanghe e le 
slavine ed in particolare mol-
ti elefanti (della sottospecie 
Loxodonta africana cyclotis o 
elefante africano delle foreste 
addestrati al combattimento 
dai temutissimi guerrieri Nu-
midi e conosciuti ed apprezzati 

per la loro resistenza alla fati-
ca ed anche per le buone doti 
di arrampicatori) furono tal-
mente stremati dalla terribile 
prova che appena raggiunta la 
pianura perirono. Infatti, solo 
21 elefanti su 37 riuscirono 
a sopravvivere allo scavalca-
mento alpino ma furono poi  
comunque vittime del duro 
e successivo inverno padano 
(tutti tranne uno).      
In conclusione, (se il test al car-
bonio14 sarà positivo datando 
effettivamente intorno al 200 
a.C.  i campioni  in questione 
rinvenuti alle Traversette ed al 
Pian del Re ) si potrà  affermare 
che Annibale, il suo esercito ed 
i suoi mitici elefanti dopo aver, 
con grande fatica, superato 
il passo ed essersi  inoltra-
ti nella pianura saluzzese e 
pinerolese si saranno, presu-
mibilmente, concessi qual-
che momento di “relax” pro-
prio all’ombra della nostra 
“Rocca di Cavour”.

Un contributo alla rifles-
sione sul binomio etica 
/ giornalismo (lo si po-

trebbe mettere a disposizione 
della biblioteca del seminario) è 
la dissertazione predisposta da 
Dario Mongiello in occasione del 
Baccalaureato in Scienze Reli-
giose (Facoltà di teologia della 
Pontificia Università della Santa 
Croce). Il sottotitolo recita “Ri-
flessioni a partire dai messaggi 
in occasione delle Giornate delle 
comunicazioni sociali di Papa 
Francesco”. Le questioni poste 
potrebbero costituire la falsariga 
di incontri di riflessione di adulti 
credenti o di giovani in vista del 
prossimo sinodo dei Vescovi. Un 
esempio, «la verità va comunica-
ta sempre e comunque, anche a 
costo di nuocere a qualcuno?». Il 
Catechismo della Chiesa cattoli-
ca dà una risposta chiara, “ognu-
no deve conformare la propria 
vita al precetto evangelico dell’a-
more fraterno. Questo richiede, 
nelle situazioni concrete, che si 
vagli se sia opportuno o no ri-
velare la verità a chi lo doman-
da” (2488). Il “focus” teologico 
rientra nell’ambito della teolo-
gia morale speciale con spunti 
tratti dal manuale di Rodriguez 
– Luno. L’assunto di Giovanni 
Paolo II sul carattere “sacro” del 
compito del giornalista risale al 
4 giugno 2000: «i potenti mez-
zi di comunicazione vi vengono 
affidati per il bene di tutti, e in 
particolare per il bene delle fa-
sce più deboli». Papa Francesco 
scende nel concreto, «la testi-
monianza cristiana non si fa con 
il bombardamento di messaggi 
religiosi ma con la volontà di 
donare sé stessi agli altri». «La 
comunicazione ha il potere di 
creare ponti… tra le persone, le 
famiglie, i gruppi sociali, i popo-
li». Il giornalismo va inteso come 
«un acceleratore di processi di ri-
conciliazione». Rodriguez – Luno 

vede invece la menzogna come 
un frutto dell’«invidia che mira 
a dividere e causare la morte. 
La menzogna è un peccato ve-
niale di per sé, che però diventa 
mortale quando lede in modo 
grave la giustizia e la carità.» 
Riflette Dario Mongiello, «chi 
calunnia una persona commette 
un’azione che crea grave danno 
allo stesso individuo: è possi-
bile “uccidere” moralmente». 
Secondo Enrico Morresi, «l’in-
formazione è un bene pubblico 
ed è dunque un’etica pubblica a 
doverne sostenere principi, re-
gole, applicazioni». Il giornalista 
deve rispettare sempre l’essere 
umano, la sua dignità. Le virtù 
cardinali «possono guidare l’a-
zione del professionista della 
comunicazione». «La giustizia si 
declina nel rispetto della verità», 
un esempio di fortezza è stato 
Giancarlo Siani, redattore de “Il 
Mattino”, ucciso dalla camorra 
nell’85; occorre prudenza nella 
ricerca dei mezzi idonei al com-
pimento del bene comune men-
tre la temperanza è un modo 
per non offuscare la verità con 
le inclinazioni del professionista. 
L’amore per la verità richiede 
un’opera di scavo «per cogliere 
il senso più intimo delle cose». 
Il vaticanista Accattoli scrive che 
«la vocazione cristiana è la chia-
mata a farsi prossimo, trovare il 
modo di farsi prossimo dell’uo-
mo e della donna di cui racconta 
la storia». Mongiello si domanda, 
«come trasformare il mio lavoro 
quotidiano di giornalista in uno 
strumento capace di attrarre i 
lettori a non conformarsi ai luo-
ghi comuni ma a spingerli verso 
la ricerca di temi più profondi 
legati al senso del nostro esser-
ci». Nell’ottica di san Josemaria 
Escrivà de Balaguer, «lì dove 
sono gli uomini vostri fratelli, lì 
dove sono le vostre aspirazioni, 
il vostro lavoro, lì dove si riversa 
il vostro amore, quello è il posto 
del vostro quotidiano incontro 
con Cristo».

PIERGIACOMO ODERDA

Pian del re Lo scienziato William Mahaney
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UNA NUOVA
OFFERTA SU MISURA

PER TE

Don Derio Olivero, prossimo vescovo di Pinerolo

L’intervista. “Sono un piccolo prete” Il sindaco ringrazia 
Dotti e Alifredi

Trasognato, cammina 
in piazza Duomo con-
templando l’immagine 

della Trinità sulla facciata della 
cattedrale. Non sa quantifica-
re il numero di persone che ha 
accompagnato sul Monviso. Ai 
giovani ha proposto come rito 
di iniziazione i novanta chilo-
metri a piedi dalla Sacra di san 
Michele a Fossano. La metafo-
ra del camminare viene ripresa 
durante l’intervista al nuovo 
vescovo di Pinerolo, don Derio 
Olivero, quando riflette sulla 
figura del card. Pellegrino, an-
ch’egli nato a Roata Chiusani, 
vicino a Centallo, e al card. Mar-
tini di cui ha letto praticamente 
tutto. «Io credo che sono solo 
i sogni a muovere i piedi. Loro 
per me sono dei sogni, dei fari, 
voler imitarli, voler prendere 
ispirazione da loro spero mi 
aiuti a muovere qualche passo 

buono». La nomina a vescovo 
è giunta inaspettata, «uno si 
sente un po’ con le spalle pe-
santi e il cuore un po’ ferito. 
Però ho avuto la vicinanza di 
tantissime persone, di tan-
tissimi volti e questo mi sta 
dando una forza incredibile e 
anche un po’ di fiducia in me 
che sono un piccolo prete.» 
La sua passione per l’arte at-
trae centinaia di persone agli 
eventi fossanesi denominati 
“Mezz’ora di bellezza”. «Ho 
scoperto negli ultimi anni as-
sieme alla Pastorale Giovanile 
che si poteva davvero parlare 
con l’arte o lasciar parlare l’ar-
te, meglio ancora. L’arte come 
tutta la bellezza io la definisco 
sempre così, qualcosa che ti 
attrae gli occhi e ti rimanda 
oltre, ti fa sentire dentro qual-
cosa di più grande. Lì dentro 
c’è un’apertura sulla verità, 
lì dentro ci possiamo parla-
re, credenti e non credenti, 
credenti in altre religioni.» 

Ripercorrendo il suo “cursus 
honorum”, emerge un’integra-
zione tra ufficio catechistico, 
pastorale giovanile, biblioteca, 
sport, cultura tra gli incarichi 
che ha rivestito. «Ho avuto dei 
collaboratori validissimi e molti 
di loro davvero credevano che 
valeva la pena trovarci, parlarci, 
avere chiaro e soprattutto avere 
un po’ nel cuore la passione per 
due, tre cose comuni. La Chiesa, 
io sono convinto, riprenderà 
fiato se davvero impariamo 
a fare squadra, a mettere al 
centro la fraternità». Per il suo 
contributo settimanale su “La 
fedeltà”, settimanale diocesa-
no di Fossano, don Derio utiliz-
za spesso una citazione di papa 
Francesco, «La chiesa non è 
una dogana, è la casa paterna 
dove c’è posto per ciascuno con 
la sua vita faticosa». «Quella 
frase fantastica dice un cam-
bio di epoca. O veramente noi 
con tutta la nostra piccolezza e 
fragilità riscopriamo che l’im-
portante è reimparare a dire 
nella fede le parole concrete 
della vita cioè la gioia, il dolore, 
la nascita, l’educazione, la fa-
tica, o riusciamo a far sì che la 
fede riesca a dire qualcosa per 
questo, a parlare la lingua degli 
umani, o veramente il grande 
rischio è che la chiesa diventi 
sempre più una scatola vuota. 
Se c’è una cosa enorme e diffi-
cilissima è parlare la stessa lin-
gua tra laici e preti perché i preti 

hanno tutta una formazione 
che mette in conto la dottri-
na e fatica a mettere in conto 
l’esperienza, i laici hanno tutta 
una formazione che mette in 
conto l’esperienza e ogni tanto 
discutono sulla dottrina».  Nel 
saluto del nuovo vescovo ai 
pinerolesi che abbiamo pub-
blicato on line il tredici luglio, 
si leggeva “In punta di piedi, 
desidero entrare a casa vo-
stra”. Quali saranno i suoi primi 
cento giorni? «Ai primi cento 
giorni non ci ho ancora pensa-
to ma quello che ho scritto lì è 
proprio vero. Io vorrei entrare 
in punta di piedi, io credo che 
questa sia una bellissima chie-
sa con i suoi guai ma con una 
grande storia. Penso a quanti 
papà, quante mamme, quanti 
nonni, quanti lavoratori abbiano 
cercato di testimoniare la fede 
qui. Allora io posso solo venire 
da estraneo per ora, in punta di 
piedi ad imparare e a rispettare 
ciò che queste persone hanno 
fatto e quelle che oggi stanno 
facendo. Vengo in punta di pie-
di e i primi cento giorni vorrei 
imparare un sacco di cose.» Le 
omelie di don Derio mostrano 
l’attenzione alle modalità della 
comunicazione, saper parlare ai 
cuori degli uomini e delle donne 
di oggi. «So che dobbiamo evi-
tare l’”ecclesialese”, dobbiamo 
evitare i giri di parole, dobbiamo 
perché a me danno un tremen-
do fastidio quando gli altri lo 
usano con me. Il Vangelo non 
fa mai quelle cose lì, più lo leggi 
più t’accorgi che nel Vangelo 
Gesù parla concretissimamen-
te, parla della vita, del semina-
re, del raccogliere, della donna 
che fa il pane, parla di queste 
cose che erano la vita di allora 
e dunque io che sono un prete 
non devo parlare altre lingue 
se non la lingua della quotidia-
nità vera. Devo parlare la lingua 
degli umani che è anche la mia 
e condividerla chiaramente 
illuminata dalla fede. La reli-
gione ha un’etimologia, “re-le-
gere”, cioè ri-leggere la vita. Se 
la guardiamo bene la fede che 
fa? Semplicemente ci aiuta a 
rileggere la vita con una spe-
ranza, con una rinascita giorno 
dopo giorno fino alla rinascita 
finale.»

A sinistra don Derio Olivero intervistato da Pier Giacomo Oderda 

Don Derio Olivero

Riccardo Dotti durante il suo lavoro di volontariato
Guarda il video su www.vocepinerolese.it

PIER GIACOMO ODERDA

I l sindaco di Pinerolo 
Luca Salvai ha inviato 
una lettera di ringrazia-

mento a Riccardo Dotti, il 
pensionato di Pinerolo che 
da anni pulisce - gratuita-
mente- i viali della città e 
che Voce Pinerolese ave-
va reso noto ai suoi lettori. 
Analoga lettera di ringra-
ziamento, è stata inviata 
al dott. Giorgio Alifredi che, 
di sua iniziativa, ha pianta-
to alcuni alberi a Pinerolo. 
Guarda video sul sito www.
vocepinerolese.it .  Voce Pi-
nerolese aveva segnalato e 
raccontato il lavoro di Dotti e 
adesso è arrivata la lettera:
Questo il testo della lettera 
del primo cittadino
“Gentilissimo Riccardo Dot-
ti, desidero ringraziarLa, 
a nome mio personale e 
dell’amministrazione comu-
nale, per quanto Lei ha fatto 
e sta facendo per la Città di 
Pinerolo, per la cura del verde 
e per il senso civico che sta 
dimostrando curando la puli-
zia dei viali di viale Cavalieri di 
Vittorio Veneto. Mi fa piacere 
comunicarle che, come chie-
sto, sono stati piantati alcuni 
alberi, nello specifico ippoca-
stani, lungo lo stesso viale. 
Con sincera stima”
Il sindaco Luca Salvai

E Riccardo Dotti ringrazia il 
sindaco:
“Illustrissimo signor sindaco del 
comune di Pinerolo, il volontario 
Dotti desidera, tramite il giornale 
“Voce Pinerolese” (che per primo 
ha messo in luce il mio operato) 
ringraziare Lei e l’amministra-
zione comunale per la gentile 
lettera la quale mi ha fatto molto 
piacere e onorato. Sono molto 
soddisfatto nell’apprendere che 
il Comune ha apprezzato molto 
il mio lavoro di pulizia e man-
tenimento del Viale cavalieri di 
Vittorio veneto. Assicuro che 
finchè la mia non più verde età… 
lo permetterà mi adopererò per 
migliorare il suddetto viale. Ho 
visto con piacere che è stata 
eseguita la potatura di tutte le 
piante esistenti e sono state 
piantate quelle mancanti. Que-
sto è un bel regalo ai cittadini i 
quali sono molto soddisfatti. 
Però, mi sia consentito di fare 
osservare un particolare: alcuni 
cittadini e anziani che usufrui-
scono quasi giornalmente delle 
panchine presenti nei viali si la-
mentano e fanno osservare che 
sono logorate dal tempo e alcu-
ne di queste hanno le traverse di 
legno spezzate e non più blocca-
te con i bulloni. 
Ringrazio di cuore e porgo a Lei 
sig. Sindaco Luca Salvai e a tut-
ta l’amministrazione comunale i 
miei più cordiali saluti.”
Riccardo Dotti

redazione@vocepinerolese.it

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. 
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Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it
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RASSEGNA
DELL’ARTIGIANATO

Credere nel futuro!
40+1 fiera dell’Artigianato pinerolese

Stand gratis per le imprese femminili

La 41° Fiera dell’Arti-
gianato (denominata 
40+1), una rassegna 

fiore all’occhiello di Pinero-
lo, una rassegna del lavoro, 
dell’ingegno, della creatività 
di un settore cardine del’eco-
nomia piemontese ed italiana 
a cui la regione Piemonte ha 
giustamente riconferma-

to la qualifica di Regionale e 
la classificazione di Mostra 
mercato. Infatti, l’Italia negli 
ultimi decenni ha visto via, 
via disintegrarsi il capitale 
rappresentato dalle grandi 
industrie manifatturiere, i no-

stri grandi capitani d’industria 
che, in un tempo ancora vici-
no, primeggiavano in Europa 
e nel mondo hanno, in molti 
casi, alzato bandiera bian-
ca vendendo le loro aziende 
alle multinazionali straniere. 
Come ben sappiamo viviamo 
tempi in cui l’equilibrio eco-
nomico è assai precario; l’a-
buso della finanza speculativa 
(allegra, virtuale, spudorata e 
qualche volta delinquenzia-
le) e della corruzione sem-
brano vizi duri da vincere e 
l’indebitamento eccessivo e 
perdurante del nostro Stato 

rischiano di rendere vane le 
pur importanti conquiste ot-
tenute nel passato e posso-
no mettere in discussione la 
tenuta stessa dell’Italia. Una 
situazione generale che ha 
impattato pesantemente sul 
mercato e sulle performance 
imprenditoriali degli artigiani 
ma, a differenza delle gran-
di industrie, la maggior parte 
di queste piccole  imprese ha 
stretto i denti, ha duramente 
lottato ed è rimasta sul mer-
cato pur in presenza di condi-
zioni di lavoro estremamente 
più difficili, gravose e con una 

concorrenza sempre più spie-
tata. Spesso ci si chiede se la 
struttura economico sociale 
dell’artigianato sia ancora 
valida nella società economi-
ca contemporanea essendo 
basata, quasi integralmente 
sul fattore umano e racchiusa 
tra gli indirizzi produttivi locali 
di una economia mercantile. 
Questo significa una scom-
parsa, seppur lenta, dell’ar-
tigianato? No. L’artigianato 
ha e dovrà avere una funzio-
ne sempre più importante 
nell’economia nazionale ed 
internazionale.  L’Artigianato, 

DARIO POGGIO

segue a pagina 8
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Puoi lavare

Piumoni, piumini
Coperte, lenzua
Asciugamani, tovaglie
Abbigliamento sci
Abbigliamento
Indumenti da lavoro
Sacchi a pelo
Divise sportive

4 lavatrici da 9 Kg.
1 lavatrice da 19 Kg.
3 asciugatori
Orario: 
tutti i giorni dalle
8.00 alle 22.oo

Puoi lavare
Piumoni, piumini
Coperte, lenzua
Asciugamani, tovaglie
Abbigliamento sci
Abbigliamento
Indumenti da lavoro
Sacchi a pelo
Divise sportive

4 lavatrici da 9 Kg.
1 lavatrice da 19 Kg.
3 asciugatori
Orario: 
tutti i giorni dalle
8.00 alle 22.oo

Via Trento 13 Pinerolo (centro storico)

Seguici su

Via Trento 13 Pinerolo (centro storico)

 È IL MOMENTO 
DI LAVARE I PIUMONI

Seguici su

anche e sopratutto di questi 
tempi, si deve porre ogni gior-
no più chiaramente come uno 
degli elementi insostituibili e 
trainanti del contesto econo-
mico italiano, sia nell’area dei 
mestieri tradizionali ed arti-
stici, sia sul terreno dei servi-
zi e delle tecnologie con una 
visione nuova ed una espres-
sione del lavoro, dell’ingegno 
e della creatività in linea con 
i tempi. Molti artigiani hanno 
compreso l’importanza di al-
largare il loro raggio operativo 
anche oltre i confini nazionali 
ed, infatti, lo sviluppo del set-
tore, oltre che da un’oculata 
gestione economica, passa 
anche da queste coraggiose, 
lungimiranti iniziative. Tut-

tavia, dobbiamo comunque 
riconoscere che, fare tessuto 
economico locale, sviluppa-
re le peculiarità del territorio, 
rappresenta pur sempre uno 
dei punti forti e di eccellen-
za della maggior parte delle 
imprese artigiane e quindi, 
tale propensione, non deve 
essere vista come elemento 
di chiusura ma va compresa, 
valorizzata e sostenuta come, 
d’altronde, va positivamente 
accolta ed incentivata (in que-
sto caso veramente al massi-
mo) la propensione all’export 
delle nostre aziende artigiane 
più intraprendenti. Nei secoli 
che furono la Pinerolo delle 
chiese trecentesche, dei pa-
lazzi medioevali degli Acaja, 

della Maschera di Ferro e 
città principe della Cavalleria 
ha scritto pagine d’oro nella 
storia artigiana. Le antiche 
cronache ricordano, infatti, 
che la città ebbe importanti 
industrie e attive relazioni 
commerciali con le principali 
città del nord Italia, special-
mente con Asti, rinomata nel 
Medio Evo per il commercio 
con l’estero. L’industria arti-
giana pinerolese più antica 
ed importante, solo per ri-
cordarne una, fu quella della 
lana. La città ebbe, nei tempi 
passati, fino a 14000 operai 
occupati in tale arte / mestie-
re. Da questi operai veniva 
confezionato il tessuto detto 
“ stametto” (tessuto a due 
stami con pettinato nell’ordi-
to e nel ripieno).Non bisogna 
inoltre dimenticare la filatura 
e tessitura del lino e della ca-
napa le quali a fine 800 era-
no ancora industrie artigiane 
completamente domestiche. 
Anche l’industria della car-
ta ebbe molta importanza e 
nella metà del quattrocento 
le cartiere di Pinerolo erano 
rinomatissime in tutto il Pie-
monte. L’artigianato pinero-
lese ha lasciato, dunque, in 
ogni sua espressione insigni 
tracce e cento segni esteriori 
che oggi è bello ricordare con 
la speranza che queste nobili 
origini non debbano essere 
mai dimenticate e servano 
da stimolo per le nuove im-
prese recuperando la grande 
forza dinamica e propositiva 
dei nostri giovani e facendo 
comprendere loro la grande 

opportunità dell’offerta arti-
giana e l’importanza strategi-
ca di un settore che esisterà 
fintanto che alla base della 

nostra civiltà ci sarà la liber-
tà dell’iniziativa personale e 
privata ed il gusto delle cose 
belle. Questa 41 edizione 

della Fiera pinerolese deve 
essere sopratutto una festa, 
un evento coinvolgente per 
tutti dove migliaia di visita-

segue a pagina 9
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IL CAFFÉ
DEL DOM

APERICENA - APERITIVI
FESTE DI COMPLEANNO, DI LAUREA

E NON SOLO

Via Trento 6 - 10064 PINEROLO (TO)
Cell. 3395645396

Orari: Lunedì chiuso
Martedì e Mercoledì 07:00 - 20:00 / Giovedì 07:00 - 24:00
Venerdì e Sabato 07:00 - 02:00 / Domenica 08:00 - 20:00

CAPSULE

tori devono poter trascorrere 
una giornata spensierata nelle 
belle vie, nelle piazze storiche 
di Pinerolo cogliendo, godendo 
e gustando tutti gli aspetti del 
variegato e molteplice mondo 
artigiano.  Un vero e proprio tra-
gitto mediatico, culturale e ga-
stronomico all’interno della cit-

tà e della realtà artigiana e delle 
sue più moderne ma anche tra-
dizionali espressioni. Una delle 
curiose e più simpatiche novità 
dell’edizione 2017 sarà la vetri-
na (lo spazio di 9 stand gratuiti) 
offerti e dedicati esclusivamen-
te alle imprese individuali o a 
prevalente partecipazione fem-

minile. Un tocco di Rosa per una 
fiera veramente unica e spe-
ciale!  La “Rassegna Artigiana ” 
sempre come evento di grande 
interesse e richiamo per il ri-
lancio economico e turistico di 
Pinerolo e del pinerolese.  Ma 
soprattutto Artigianato per 
credere nel futuro!
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Individuati grazie a telecamere
Multe a chi getta immondizie

L’ANAPACA : terza edizione di “Bimbi 
in giostra”

Il valore che oggi hanno i si-
stemi di controllo del terri-
torio, che si affidano alla vi-

deosorveglianza, è indubbio. Ma 
questi, se ben utilizzati, possono 
offrire sorprese.Questa estate, 
infatti, grazie agli occhi elettro-
nici puntati sul territorio di Pine-
rolo, sono stati stanati e ripresi 
alcuni tra coloro che continuano 
imperterriti a gettare i rifiuti in-
gombranti ai lati dei cassonetti, 
creando un disagio - e una in-
gente spesa – a tutta la cittadi-
nanza. Un punto fermo, questo, 
di un’Amministrazione che inve-

ste ormai da anni, con il partner 
Acea, in aree dedicate, le isole 
ecologiche. Questo impegno, 
anche economico, ha una se-
conda ricaduta non trascurabile. 
La fitta rete di telecamere instal-
late in città permette un control-
lo capillare e uno sguardo su ciò 

L’Associazione Nazionale 
Assistenza Ammala-
ti Oncologici e Cronici 

(ANAPACA Onlus Pinerolo) pre-
senta la terza edizione di “Bim-
bi in Forma”, manifestazione 
rivolta a bambini, genitori e 
nonni nell’ambito del progetto 
“Salute e Prevenzione Inter-
venti per una Comunità che ha 
Cura di sé” previsto per Dome-
nica 24 settembre. Sulla scia 
della progettualità dell’ANAPA-
CA, grazie alla collaborazione 
con le principali associazioni 
ambientaliste locali e il patroci-
nio della Città di Pinerolo e ASL 
TO3, l’edizione di quest’anno 
sarà interamente imperniata 
sul tema dell’Ambiente quale 
determinante della salute e 
del benessere delle persone, 
insieme ad Alimentazione ed 
Esercizio Fisico. L’iniziativa, de-
stinata ai bambini tra i 3 e gli 11 
anni e alle loro famiglie, si pro-
pone di far riscoprire ai più pic-
coli il piacere del gioco all’aria 
aperta e di fornire alle famiglie 
gli strumenti per crescere figli 
più sani. Ma non solo! Un altro 
grande obiettivo di questa edi-
zione sarà stimolare l’intera-
zione e il confronto fra bambini 
e anziani, fra nipoti e nonni, per 
sottolineare il valore e l’effica-
cia di questo legame durante 
la crescita del bambino. I nonni 
– i Saggi – saranno infatti chia-
mati a partecipare attivamente 
alle attività in programma e, 
grazie al proprio patrimonio 
di conoscenze, saranno i soli 

autorizzati ad aiutare i piccoli!  
Durante la mattinata i bambi-
ni saranno protagonisti della 
grande caccia al tesoro inte-
rattiva a squadre organizzata 
da ProMuoviti – GAIAsmart. 
Ad ogni tappa i bambini, attra-
verso il gioco, si confronteran-
no con difficoltà diverse, tutte 
volte a stimolare al rispetto 
e alla cura del prossimo, del 
mondo animale e dell’am-
biente. Li guideranno i Vigili 
del Fuoco, gli amici a quattro 
zampe, gli Uomini in Cammi-
no, Legambiente e molti altri. 
In concomitanza con la caccia 
al tesoro, i genitori potranno 
partecipare a piccoli gruppi di 
informazione e confronto con 
i professionisti della salute: 
come per la scorsa edizione, 
saranno a disposizione del-
le famiglie pediatra, dietista, 
neuropsichiatra e psicote-
rapeuta infantile ed esperti 
dell’attività fisica, per appro-
fondire specifiche tematiche 
legate al mondo della salute, 

della nutrizione e del movi-
mento.
Programma della giornata
Ora. 9.30-10.00: Registra-
zione bambini e formazio-
ne squadre.  10.00-11.00 /  
14.00-15.00 (per bambini e 
genitori): Laboratorio “Moto-
ria-Mente”, a cura di Giancarlo 
Merlo, Monica Martina, Mat-
teo Romanazzi e Monica Ro-
mano.  11.00-13.00 (per i ge-
nitori): Gruppi di informazione 
e confronto con i professionisti 
della salute.  11.00-13.00 / h. 
15.00-17.00 (per i bambini): 
Caccia al tesoro, a cura di Pro-
Muoviti – GAIAsmart. 13.00-
14.00: Pranzo al sacco.  17.30: 
Premiazione L’appuntamento 
è per domenica 24 settembre 
dalle ore 9.30 alle 17.30 in 
Piazza d’Armi. La partecipazio-
ne è gratuita previa iscrizione 
obbligatoria presso la sede 
dell’ANAPACA (Via Lequio 36, 
10064 Pinerolo), dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
12.00.

Nuovo reparto (SPDC) della 
salute mentale

Il nuovo reparto della sa-
lute mentale, inaugurato 
ad agosto, è predispo-

sto per 16 posti letto (anche 
se  inizialmente ne verranno 
utilizzati 10) che ha   com-
portato ora un investimento 
di  circa 100.000 euro  per 
l’adeguamento alle esigen-
ze specifiche della Salute 
Mentale aggiuntive rispetto 
all’investimento complessivo 
da 900.000 euro effettuato a 
suo tempo per la ristruttura-
zione dell’intero 4° piano  e 
che fa parte delle ultime fasi 
di completamento  del gran-
de progetto di rinnovo dell’A-
gnelli insieme al  trasferimen-
to, avvenuto ad inizio agosto, 
del Servizio Immuno-Trasdfu-
zionale e  con  l’ultimazione  
prevista ad ottobre del nuovo 
Reparto di Cardiologia. Come 
già accaduto a Torre Pellice 
e Rivoli, il nuovo reparto è 
stato progettato con grande 
attenzione alla qualità della 
vita dei pazienti, garantendo 
spazi confortevoli e luoghi 
di relax, ponendo particolare 

attenzione agli aspetti riguar-
danti la sicurezza dei degenti 
e del personale. Sono presenti 
ampie e luminose camere di 
degenza con uno o due posti 
letto e relativo bagno; inoltre 
sono attive tre aree rispet-
tivamente destinate ad uso 
ricreativo, a refettorio (fruibile 
anche come area per attività di 
gruppo di tipo terapeutico-ri-
abilitativo) ed una stanza op-
portunamente attrezzata per 
i fumatori. Il reparto è struttu-
rato in due parti: una specifica 
per la degenza e l’altra per lo 
svolgimento di attività clinica 
quotidiana, con studi medici 
dedicati e ambulatori. Tutti gli 
spazi comuni sono dotati di 
videosorveglianza per poter 
intervenire tempestivamente 
in caso di necessità; inoltre, 
sono stati rimossi tutti gli og-
getti che potrebbero creare un 
pericolo e sono stati rivisti sia 
il sistema antincendio che la 
procedura di evacuazione. In-
fine, sarà presto attivo anche 
il sistema antiaggressione 
attivabile attraverso teleco-
mando, per garantire una mi-
gliore sicurezza del reparto. 

che accade: i filmati dei sistemi di 
videosorveglianza sono preziosi 
per le forze dell’ordine, al fine di 
lavorare al meglio in un’ottica di 
sicurezza sempre maggiore. In-
somma, ecco un investimento 
che dà i suoi frutti e che siamo 
sicuri potrà sempre di più essere 
deterrente per una società at-
tenta alla bellezza, alla pulizia e 
alla sicurezza del territorio e del 
vivere quotidiano. Non perdiamo 
l’occasione per ricordarvi che le 
Isole Ecologiche sono dissemi-
nate su tutto il territorio del pine-
rolese e che hanno orari flessibili 
e agevoli per raggiungere tutti i 
cittadini.
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Morto Alessandro Soresini, batterista degli Africa Unite
L’angolo della musica pinerolese

Inizio questo articolo 
segnalando il vincitore 
dell’Entropy Fest nella 

categoria originali: sono i Fe-
at-Esserelà, gruppo italiano 
che si fa portatore di un ge-
nere del quale si parla poco 
ma che ha diversi seguaci, il 
progressive rock. All’entropy 
fest, curiosamente, non c’e-
ra un gruppo reggae. Nella 
patria degli Africa Unite non 
c’è stato nessun gruppo reg-
gae che ha voluto portare la 

propria musica. Ma, parlan-
do degli Africa, non posso 
parlare della morte di Alex 
Soresini avvenuta a ferrago-
sto. Gli Africa  sono stati (e lo 
sono tuttora) importantissi-
mi nel panorama musicale 
pinerolese con una miriade 
di collaborazioni nel corso 
degli anni: Giuliano Palma e 
Nina Zilli solo per citarne al-
cune. Alex Soresini dopo una 
militanza in varie band nel 
2010 è passato agli Africa 
Unite dove ha suonato fino 
all’ultimo. Bello e toccante 
il messaggio della band su 
Facebook sul profilo dell’ar-
tista nonchè di altri fan della 
Band. Era considerato uno 
dei migliori batteristi reg-
gae italiani dal suono pulito 
e dallo stile elegante e po-
tente. Aveva contribuito a 
fare degli Africa la migliore 
reggae band italiana ed a 
livello europeo per portarla 
al pari degli UB40.Tante le 

manifestazioni di cordoglio 
del mondo della musica da 
parte di gruppi affermati e 
di semplici fan che hanno 
voluto esprimere  la propria 
vicinanza al gruppo ed alle 
persone a lui più vicine. 
E’ sempre a disposizione 
la mail langolodellamusi-
ca03@libero.it per chi voles-
se segnalare eventi musicali.

ENRICO UNIARTE
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

NOTIZIE DAI
PAESI

Bricherasio

Arrestato autore 
rapina a Cavour

Mostra Dame e Cavalieri: i 
gioielli delle Onoreficenze

Gusta Cavour: 17 settembre 

Insieme a concerto 2017

Cavour Cavour

I carabinieri,  a conclusio-
ne delle attività d’indagine 
successive al fermo di indi-

ziato di delitto di Metelia Arber, 
albanese,  29 anni, senza fissa 
dimora, per la tentata rapina ad 
un centro veterinario e la rapina 
ai danni di una farmacia, hanno 
acclarato le sue responsabilità 
in altre due rapine compiute il 
12 giugno 2017 a Collegno al 
ristorante “Roadhouse” ed il 4 
agosto 2017 in Cavour, ad una 
tabaccheria. Tutte le rapine con 
l’utilizzo di una pistola (nella 
foto la tabaccheria di Cavour 
e il rapinatore che impugna la 
pistola). Durante le indagini i 
militari hanno acquisito indizi di 
reità a carico del suo complice, 
Velardi Andrea, nato Rivoli il 05 

32 anni residente a Torino.
L’indagine: Gli investigatori 
hanno visionato le immagi-
ne delle telecamere di sorve-
glianza presenti nei pubblici 
esercizi rapinati, confrontando 
i fotogrammi sulla banca-dati 
“Weblase”, è emerso il primo 
sospettato, Metelia Arber, 
riconosciuto al 100% dal ve-
terinario e dalla farmacista di 
Collegno. Trattandosi di perso-
na già nota ai militari operanti, 
non è stato difficile rintrac-
ciarlo a Collegno stesso. Dalla 
visione del telefono cellulare di 
quest’ultimo, gli investigatori 
hanno verificato che negli orari 
e nei giorni dei colpi, vi erano 
numerose telefonato col Ve-
lardi Andrea, risultato essere 
utilizzatore di una Lancia Y di 
colore grigio con una fiancata 
danneggiata, notata da un te-
stimone durante la rapina del 4 
agosto, al tabacchino di Cavour. 
Il testimone, oltre alla vettura, 
ha descritto l’occupante, un 
giovane con numerosi tatuag-
gi, uno dei quali molto vistoso 
sul collo. Il Velardi non ha potu-
to fare altro che confessare la 
sua partecipazione alle quattro 
rapine ed è stato posto agli ar-
resti domiciliari, mentre Mete-
lia è stato trasferito in custodia 
cautelare in carcere a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziari.

La tabaccheria di Cavour e 
il fermo dell’immagine del 
rapinatore

La Pubblica Assisten-
za Anpas Croce Verde 
Bricherasio festeggia 

il trentennale di fondazione 
con una serie di eventi in pro-
gramma a Bricherasio dall’8 al 
10 Settembre. Danilo Mensa, 
presidente Croce Verde Bri-
cherasio, afferma: «Siamo or-
gogliosi dei numerosi traguardi 
raggiunti in questi anni di at-

tività. Infatti con l’impegno di 
tutti i volontari, dei dipendenti 
e dei ragazzi del servizio civile 
nazionale abbiamo aumentato 
l’offerta di servizi a favore della 
popolazione. Infatti, oltre all’at-
tività di emergenza/urgenza 
118, dei trasporti ordinari e 
dei trasporti interospedalieri 
urgenti con ambulanza di ria-
nimazione, la nostra associa-
zione svolge diversi altri tipi di 
servizi. Accompagniamo a vi-

site, su segnalazione dei servizi 
sociali, le persone appartenenti 
alle fasce deboli della popolazio-
ne presso le strutture sanitarie 
della zona, portiamo gli anziani 
nei centri diurni delle strutture 
di accoglienza geriatrica, ac-
compagniamo anche gli alunni 
disabili residenti nei comuni 
limitrofi e siamo disponibili, in 
accordo con il Tribunale di To-
rino, ad accogliere persone per 
lo svolgimento di lavori di pub-
blica utilità, istituto della messa 
alla prova». Le celebrazioni del 
trentennale della Croce Verde di 
Bricherasio inizieranno Venerdì 
8 Settembre, a partire dalle ore 
20, presso il Salone Polivalente, 
con la cena con paella e la serata 
musicale con Massimo Godino. 
Sabato 9 Settembre, alle ore 14 
in piazza Giretti, in collaborazio-
ne con il distaccamento Vigili del 

Dopo il successo ottenu-
to al  Museo del Gioiello 
di Vicenza apre in via 

straordinaria anche a Cavour ( 
presso lo show room della Gio-
ielleria Ballarino in Via Giolitti 58 
-  dal 24 settembre all’8 otto-
bre) la mostra “ Dame e Cava-
lieri - I gioielli delle Onorificenze” 
. Una straordinaria collezione 
delle principali Onorificenze de-
gli Ordini cavallereschi concesse 
a Dame e Cavalieri in segno di 
riconoscenza dalle Casate Reali 
o dalle Istituzioni Repubblicane. 
Una panoramica di onorificenze, 
relativamente alla mostra, che 
ha privilegiato manufatti parti-
colarmente significativi dal pun-
to di vista artistico. La mostra 
comprende anche alcuni gioielli 
creati appositamente dalla Gio-
ielleria Ballarino su ispirazione 
delle Croci della Corona d’ Italia 
, Onorificenza  istituita da Vit-
torio Emanuele II il 20 febbraio 
del 1868 per commemorare la 

quasi consolidata Unità d’ Italia 
e decorare coloro che si distin-
sero particolarmente in tale 
contesto. L’Ordine si presen-
tava come variante dell’Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro in 
quanto poteva essere conferito 
sia a civili che a militari ed era il 
primo ad avere caratteristiche 
nazionali legate al Regno d’ Ita-
lia. Ingresso libero.
Orari: dal martedì alla domenica 
9.30-12.30 e 15.30-19.30 

La passeggiata gastronomico culturale

A ttraverso un per-
corso  che si sno-
derà tra il paese, 

l’Abbazia di Santa Maria e 
la verde natura della Roc-
ca, consentirà di scoprire 
sia le specialità gastrono-
miche locali che la storia 
di questo angolo del Pie-

A nche quest’anno 
l’undicesima edi-
zione di  “Insieme  

a Concerto” con il patroci-
nio del Comune di Cavour, 
organizzato dal Grup-
po   Donne   Insieme con la 
collaborazione dell’Asso-
ciazione  Anno  Mille pro-
pone una serie di concerti 
nella splendida e suggesti-
va cornice architettonica e 

monte, il quale conserva 
intatte importanti tracce 
del passaggio di antichi 
popoli e personaggi: dai 
Celti  ai Romani, dai Sa-
voia- Acaia  ai Francesi 
sino, in tempi più recenti, 
a personaggi famosi come 
Massimo d’Azeglio, Gio-
vanni Giolitti  e Camillo 
Benso conte di Cavour. 

paesaggistica dell’ Abbazia 
di Santa Maria I concerti si 
svolgeranno  nei giardini 
dell’Abbazia locata in via 
Saluzzo a Cavour,   alle ore 
21.00. Programma set-
tembre: giovedì 7:  Quin-
tetto a fiati. Il quintetto 
nasce dal sodalizio artisti-
co di cinque musicisti del-
la Val di Susa  con grande 
esperienza personale e 
passione per la musica da 
camera.

Buon compleanno Croce Verde

segue a pagina 12
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I lavori non sono ancora iniziati

L’arte del riuso: esposizione a cura di Graziano Rey

Bricherasio

Torre Pellice

Luserna San Giovanni

Luserna San Giovanni

Torre Pellice

Linea 2 della centrale a biomasse

Quarantanovesima sagra dell’uva

Pronto entro fine 2018

Televisore alla stazione

A Luserna San Giovan-
ni alla fine di Luglio, 
dovevano  iniziare i 

lavori per la linea 2 del teleri-
scaldamento alimentato dalla 
centrale a biomasse legnose di 
Pralafera, ma, per il momento, 
ancora nulla si intravede, né 

scavi, nè posa di tubature. Que-
sta nuova linea sotterranea, 
come già detto in precedenza 
in un nostro articolo, dovrebbe 
attraversare parte del centro 
del paese per giungere fino alla 
fine di via Tegas. Il ritardo d’ini-
zio dei lavori è sicuramente da 
attribuire alle poche richieste 
di allacciamento di privati alla 
rete stessa, questo ci è stato 
detto dal sindaco del paese 
Canale. Nell’ultima settimana 
del mese di Luglio erano state 
inviate delle lettere, da parte 
degli amministratori della cen-
trale,  di proposta commerciale 
alle abitazioni private e condo-
mini che intendevano  usufru-
ire del servizio ma, a quanto 
pare, al momento le adesioni 
sono poche, nonostante gli 
sconti che erano stati proposti 
a suo tempo a chi intendeva 
allacciarsi alla linea. Il sindaco 
Canale appare scettico in tal 
senso e sostiene che fino a 
quando non ci sarà un numero 
considerevole di domande di 
allacciamento il Comune non 
potrà esprimere un parere circa 
la costruzione della linea 2 alla 
quale  si potrebbero allacciare 
anche la palestra comunale e la 
piscina. In ogni caso la situazio-
ne della centrale è un tema che 
fa discutere più che mai, vedi 
articolo sul numero di giugno 
del nostro giornale. Lasciamo 
ai nostri lettori le opportune 
riflessioni. 

Nella foto i tubi utilizzati per la costruzione della linea 1, ormai da 
tempo terminata.

Nella foto alcune opere di Graziano Rey esposte alla mostra di Torre 
Pellice

D oveva durare fino 
al 27 di Agosto ma, 
visto il grande con-

senso di pubblico, a Torre 
Pellice nei locali della ex 
stamperia siti in Via Pelli-
ce 6/1 prosegue la mostra 
pittorica di Graziano Rey 
dal titolo l’arte del riuso 
che si concluderà a fine 
Settembre. L’artista nato 
a Torino, ma ora residente 
in Val Pellice, ha scelto per 
la sua esposizione proprio 
i locali dell’associazione di 
volontariato “Il riuso”  per-
ché proprio in quel luogo 
l’associazione stessa da 
anni porta avanti il recu-
pero degli oggetti usati per 
poterli rivendere a scopo 
benefico o addirittura per 
donarli a chi ne ha vera-
mente bisogno. Si pensi 
che , recentemente, sono 
stai donati parecchi ogget-
ti all’associazione migranti 
di San Francesco che opera 
con le famiglie bisognose. 
Graziano Rey è un artista 
d’impatto presente alla 
biennale di Venezia del 
2017 che crea delle opere 

di grande valore visivo a 
volte utilizzando materiale 
di recupero, come si vede 
nella foto che alleghiamo 
a questo articolo. La mo-
stra è molto interessante 
e invitiamo i nostri lettori 
ad andare a visitarla, anche 
perché nei locali del riuso si 
potranno vedere moltissimi 
articoli esposti e destinati 
alla vendita il cui ricavato 
potrà aiutare molte per-
sone in difficoltà. Inoltre 
l’associazione del riuso 

metterà a disposizione libri 
e testi sul tema dell’arte. 
Vi invitiamo anche a con-
sultare il sito dell’associa-
zione www.ilriuso.org dove 
potrete trovare molte in-
formazioni sulle finalità e 
gli scopi dell’associazione 
stessa. Interessante anche 
il sito web di graziano Rey 

www.grazianorey.it

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

Come ogni anno a Bricherasio si 
svolgerà la classica Sagra dell’u-
va fino al 30 di Settembre. Una 
manifestazione ormai storica 
che anche quest’anno sarà ricca 
di bellissime iniziative e spetta-
coli. La Sagra avrà il suo apice 
nella giornata del 22 di Settem-
bre con la quarta edizione di 

Pinereulvin , una degustazione 
guidata di Vini rossi DOC  del pi-
nerolese. Domenica 24 Settem-
bre dalle ore 9 ritornerà  il gran 
mercato d’autunno e mercatino 
delle pulci per le vie del paese 
e nel pomeriggio sfilata di carri 
allegorici accompagnati dalla 
Filarmonica di San Bernardino. 
Per maggiori informazioni si 
visiti il sito web del Comune 
di Bricherasio.

Nella foto, di Enrico Noello, la Filarmonica di San Bernardino sfila per 
le vie del paese durante l’edizione 2016
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Raccolta differenziata a regola d’arte N° 34

A Luserna San Giovanni, 
nel punto di raccolta 
ubicato nell’ex scalo 

merci della stazione ferroviaria 
ormai in disuso, ecco un og-
getto che mancava alla nostra 
rassegna. Un televisore por-
tatile lasciato lì a terra, mate-
riale che andrebbe conferito in 
discarica come rifiuto speciale.
Forse qualcuno ha pensato 
bene di lasciare lì il televisore 
per intrattenere qualche pas-
sante , peccato che in quel 

punto non  esistono prese di 
corrente. Ovviamente, come 
facciamo sempre, la nostra è 
una battuta ironica e di spirito, 
per “ammorbidire” l’ennesimo 
caso di inciviltà ambientale 
che in quel luogo del paese è 
ai massimi livelli. Siamo al nu-

mero 34 della nostra rubrica e 
, praticamente, in quel luogo, 
è stato abbandonato di tutto 
fregandosene alla grande sul 
fatto di portare questo oggetti 
alla discarica del Comune.
Vedremo cosa succede nelle 
puntate successive.

Foto di Enrico Noello

Ponte della Bertenga a Torre Pellice

E’ l’opera pubblica più 
importante per la Val 
Pellice dopo gli inter-

venti per le Olimpiadi inver-
nali del 2006: il nuovo ponte 
della Bertenga che collega 
Torre Pellice con la frazione 
Inverso - dove vivono circa 
100 famiglie - sarà pronto 
entro la fine del 2018. I lavori 
sono stati consegnati all’im-
presa vincitrice dell’appalto, la 
Nidaco di Isernia, durante un 
sopralluogo effettuato dal sin-
daco di Torre Pellice Marco Co-
gno, dal vicesindaco della Città 
metropolitana di Torino Marco 
Marocco e dal consigliere re-
gionale del Pinerolese Elvio 
Rostagno in rappresentanza 
dei tre Enti che collaborano per 
questa realizzazione, ognu-
no con proprie competenze 
definite da una convenzione 
firmata all’indomani dell’allu-

vione che nel 2011 aveva fatto 
crollare il vecchio ponte.
Finora, il collegamento del ca-
poluogo con le frazioni è stato 
garantito da un guado provvi-
sorio realizzato a suo tempo 
dalla Provincia di Torino con una 
serie di scatolari in cemento ar-
mato. Il nuovo ponte avrà una 
lunghezza di 143 metri (contro 
i 78 del vecchio) e si svilupperà 
con tre campate e due pile pian-
tate nell’alveo a una profondità 
di 25 metri, sarà largo 9,75 me-
tri con carreggiata di 8,5 metri 
e raddoppierà la larghezza del 
vecchio impalcato: avrà una 
struttura mista in acciaio e ce-
mento armato. Finanziato dall 
Regione Piemonte e dall’AIPO 
(agenzia interregionale per il 
fiume Po), l’importo dei lavo-
ri a base d’asta è di 4 milioni 
di euro: 3.242.270 euro per il 
primo lotto cioè la costruzione 
del ponte ed altri 800mila euro 
per il secondo lotto che com-
prende il completamento delle 

difese spondali, la rinaturaliz-
zazione delle aree di cantiere 
e dell’alveo con specie arboree, 
la realizzazione di interventi 
di ingegneria naturalistica e 
la riqualificazione del parco 
pubblico della Bertenga.
“Il sostegno ai piccoli Co-
muni è uno dei doveri di 
un ente di area vasta come 
la Città metropolitana” ha 
detto il vicesindaco Maroc-
co ricordando che nel 2011 
a Torre Pellice nel 2011 la 
Provincia di Torino era in-
tervenuta subito, anche se 
non aveva una competenza 
diretta trattandosi di una 
strada comunale, con la 
posa del guado provviso-
rio per ridurre i disagi della 
popolazione: “ora abbiamo 
dato il nostro contributo 
tramite l’assistenza tecnica 
agli enti locali con la pro-
gettazione del ponte e la 
direzione dei lavori”.

Fuoco di Luserna San Giovanni 
si terrà Pompieropoli, giochi 
dedicati ai bambini con a tema il 
soccorso sanitario e la preven-
zione incendi. Merenda offerta 
a tutti i bimbi. Alle ore 20.30, 
presso Salone Polivalente di 
piazza don Morero a Brichera-
sio, si terrà il concerto inaugura-
le della rassegna intercomunale 
Suoni d’autunno 2017 “Swing 
Swing Swing!”, si esibirà il grup-
po NP Big Band di Genova. La 
NP Big Band è un’orchestra 
composta da 17 musicisti e una 
cantante. Il gruppo è nato nel 
2008 per dedicarsi alla musica 
da ballo Swing. Il Pasta Party 
offerto dalla Croce Verde con-
cluderà la serata. Domenica 10 
Settembre, dalle ore 10 in piaz-
za Giretti, si svolgeranno delle 
simulazioni di soccorso a cura 
della Croce Verde Bricherasio in 
collaborazione con il distacca-
mento Vigili del Fuoco di Luser-
na San Giovanni. Alle ore 12.30, 
presso il Salone Polivalente, si 
terrà il pranzo sociale della Cro-
ce Verde Bricherasio, durante 
il quale si terranno l’estrazione 
a premi per raccolta fondi e la 
premiazione dei volontari con 
maggiori anni di servizio attivo 
in associazione. I riconoscimenti 
per i 30 anni di servizio andran-
no a: Osvaldo Cristofari, Enrico 
Evangelisti, Claudio Gerlero, 
Rosanna Ghiga, Andrea Godino, 
Enrico Guiot, Giuseppe Man-
zo, Giacomo Marcello e Danilo 
Mensa. Per i 25 anni di servizio: 
Emanuele Bocci. Per i 15 anni: 
Egidio Druetta, Ugo Franza, 
Cristian Gaydou e Gianfranco 
Momberti. 
Per i 10 anni: Franco Falco, Mi-

chele Frisoli, Marcella Jacobs, 
Dante Raimondo e Claudio Ro-
mana. Infine per i 5 anni: Lorenzo 
Borsa, Andra Girò, Paola Lampis, 
Secondino Rosso e Wenzere 
Fikre Tekle. La Croce Verde Bri-
cherasio, aderente all’Anpas, 
grazie ai suoi 124 volontari, di 
cui 54 donne, e 7 dipendenti 
ha svolto nell’ultimo anno oltre 
5mila servizi con una percorren-
za di 222mila chilometri. L’Anpas 
Comitato Regionale Piemonte 
rappresenta 78 associazioni 

di volontariato con 9 sezioni 
distaccate, 9.471 volontari (di 
cui 3.430 donne), 6.635 soci 
sostenitori e 377 dipendenti. 
Nel corso dell’ultimo anno le 
associate Anpas del Piemonte 
hanno svolto 432mila servizi 
con una percorrenza comples-
siva di circa 14 milioni di chilo-
metri utilizzando 382 autoam-
bulanze, 172 automezzi per il 
trasporto disabili, 223 auto-
mezzi per il trasporto persone e 
di protezione civile.

segue da pagina 11
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Il primo giorno di Sinodo a Torre Pellice. Tutte le foto nella foto-
gallery su www.vocepinerolese.it
Foto di Enrico Noello

Il piccolo varietà. Seduto a terra il fondatore, autore e regista Gino Oddoero. Foto Alex Gallo

Torre Pellice. Sinodo delle chiese valdesi e metodiste Teatro dialettale “Nini Sappia” città di Sanremo

Migrazioni, accoglienza 
e eutanasia tra i temi in 
discussione

Quanti applausi al piccolo varietà

A nche quest’anno 
a Torre Pellice dal 
20 al 25 Agosto si 

è svolto  l’annuale Sinodo 
delle chiese metodiste e 
valdesi, felicemente inse-
rito all’interno di un anno 
particolare, quello dei Cin-
quecento anni della Ri-
forma protestante .  180 
deputati, pastori e laici in 
numero uguale sono giunti 
nella  “capitale delle Valli 
valdesi” del Piemonte per 
decidere della vita della 
Chiesa e hanno dedicato la  
loro attenzione a numerosi 
temi: dal Cinquecentenario 
della Riforma protestan-
te alle migrazioni, l’acco-
glienza, l’integrazione; dal 
dialogo ecumenico all’im-
pegno nella società a fa-
vore dei diseredati; dalle 
questioni eticamente sen-
sibili come il fine vita, alle 
sfide della predicazione in 
un mondo sempre più vio-
lento, arrogante e chiuso 
alle diversità; dalle fami-
glie  alle finanze, senza 
dimenticare le relazioni in-
ternazionali che i metodisti 
e i valdesi italiani intrat-
tengono a livello globale. 
Molto dibattuto anche il 
documento della Commis-
sione bioetica, l’eutanasia 
e il suicidio assistito. Il tra-
dizionale appuntamento si 
è aperto  il 20 agosto con 
un culto solenne nel tem-
pio di via Beckwith, pre-
ceduto dalla cerimonia di 
apertura tenuta nella casa 
valdese. La predicazione 
è stata affidata al pasto-
re Fulvio Ferrario, deca-
no della Facoltà valdese 
di teologia di Roma. Nel 
corso del culto di apertu-
ra sono stai consacrati al 
ministero cinque pastori 
e pastore: Stanislao Ca-
lati, Noemi Falla, Stefano 
Giannatemp,  Ilenya Goss  
e Francesco Marfè, cinque 
aspiranti pastori, giovani e 
meno giovani, dai percorsi 
diversissimi. ll più “ma-
turo” è già nonno, men-
tre c’è chi ha fatto anche 
il medico chirurgo e poi la 
docente universitaria pri-
ma di ricevere la chiamata 
“vissuta nella libertà”, sono 
provenienti sia dal Nord 
che dal Sud della penisola 
e hanno alle spalle storie 

VENDITA AUTOVETTURE NUOVE DI TUTTE LE MARCHE

panda 4x4 2ª serie diesel

4x4 unico proprietario
affare - km 85.000 certificati

€ 6.800
preZZo Voltura esclusa

audi a4 aVant 143 cV adVanced

fap multitronic
4ª serie - anno 2010

€ 13.500
preZZo Voltura esclusa

seat iBiZa 1.4 tdi

diesel - 69 cV
5 porte

€ 5.900
preZZo Voltura esclusa

renault grand scenic 1.9 tdi

mod. confort dynamique
2ª serie - unico proprietario

€ 3.800
preZZo Voltura esclusa

fiat panda 4x4 1.1 ie

anno 2003 - seleZionata
garanZia 1 anno

€ 4.500
preZZo Voltura esclusa

alfa 147 1.6 16V 105 cV

2ª serie - 5 porte
mod. progression

€ 6.500

garanZia 1 anno

preZZo Voltura esclusa

Vw golf 1.6 tdi 5p

confort line
anno 2013 - km 69.700

€ 13.900
preZZo Voltura esclusa

seleZionata e garantita 1 anno

alfa romeo gt 2.0 jts

mod. sistintiVe - da amatore
super sportiVa

€ 4.500
preZZo Voltura esclusa

500 liVing 1.6 diesel

mod. pop star - 105 cV
km 14.000 - come nuoVa

€ 15.500
preZZo Voltura esclusa

toyota aygo 1ª serie 5p

anno 2010 - climatiZZata
garantita e selsZionata

€ 5.500
preZZo Voltura esclusa

citroËn ds3

Blue Hdi - 120 cV
s&s sport cHic

€ 16.500
preZZo Voltura esclusa

Vw golf 16V sport line

5ª serie - km 78.000
garantito

€ 6.800
preZZo Voltura esclusa

skoda faBia 1.2 2ª serie 70 cV

5 porte - modello style
garantita

€ 4.500
preZZo Voltura esclusa

fiat BraVo t jet 1.4 150 cV

mod. emotion - km 79.000
fine 2007 - unico prop.

€ 5.900
preZZo Voltura esclusa

nuoVo preZZo

alfa romeo 166 V6 turBo

super - da amatore
unico proprietario

€ 3.900
preZZo Voltura esclusa

fiat multipla 1.9 jtd

2ª serie - mod. dynamic
unico proprietario

€ 5.900

garantita e seleZionata

preZZo Voltura esclusa

fiat 600 1.1

modello 50tH anniVersary
garantita e seleZionata

€ 3.800
preZZo Voltura esclusa

gpl

Honda fr-V 1.7 BenZina

7 posti - garantita
mod. confort plus

€ 7.400
preZZo Voltura esclusa

gpl

fiat punto 3ª serie

modello classic - 5 porte
natural power gpl

€ 4.500
preZZo Voltura esclusa

gpl

fiat 16 4x4 mod. emotion

km 78.000 - garanZia 1 anno
unico prop. - Vero affare

7.900

gpl

preZZo Voltura esclusa

audi a3 sportBack 1.6 tdi

mod. amBition - anno 2013
Vero affare targa auto

€ 17.900
preZZo Voltura esclusa

possiBilitÀ finanZiamento

garantita e seleZionata

audi a1 sportBack 07/2014

km 12.800 - come nuoVa
unica proprietaria

€ 14.950
preZZo Voltura esclusa

garantita e seleZionata

nissan juke 1.6 dig-t 200 cV

come nuoVa - Vero affare
full optional - finanZiaBile

€ 20.900
preZZo Voltura esclusa

4wd

fiat punto 1.2 8V 5p

4ª serie - radio - clima
km Zero - pronta consegna

€ 10.800

km Ø

preZZo Voltura esclusa

gpl

€ 9.900

FIAT QUBO 13 MULTIJET

95 CV TREKKING - ANNO 2012
KM 71.000 - GARANTITO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 42.500

500 ABARTH 695

TURBO TJET BIPOSTO
CAMBIO INNESTI FRONTALI

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 13.900

4WD

JEEP CHEROKEE 

MOD. V6 CRD DIESEL 
OVERLAND NAVIGATORE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 20.900

MERCEDES CLASSE A

CLASSE A 180 CDI - MOD. SPORT
PARI AL NUOVO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.500

KM Ø

SKODA FABIA 1.2 2ª SERIE 70 CV

5 PORTE - MODELLO STYLE
GARANTITA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 10.800

DODGE NITRO RT4 DIESEL

28 CRD DPF AUTOMATICO
ANNO 2008 GARANTITO
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.500

4WD

NISSAN X TRAIL 4x4 2.0 16V

MODELLO ELEGANCE
SELEZIONATO - GARANZIA
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 5.500

FIAT PANDA 2a SERIE

5 PORTE, CLIMA, RADIO, UNICO 
PROPRIETARIO, ANNO 2008

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 13.500

4 WD

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTD

DISTINCTIVE 105 CV
ANNO 2012

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 16.900

AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI

MOD. AMBITION - ANNO 2013
VERO AFFARE TARGA AUTO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 4.700

CITROËN C2 DIESEL

14 HDI - 70 CV - VTR
BELLISSIMA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 4.900

MITSUBISCHI PAJERO

SPORT 5 PORTE 2.5 TDI GLX
4X4

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 12.900

RENAULT CLIO 4 SERIE
MOD. SW SPORTER

Diesel DCI 8V 75 CV, Start&stop, Energy 
life - 2016, KM 14.000 - COME NUOVA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 8.900

4WD

SUZUKI VITARA 4X4

GRAND VITARA 2ª SERIE 19DDIS 
3P UNICO PROPRIETARIO 
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

MARCE RIDOTTE

€ 13.700

VOLVO V60 DIESEL

MOD. MOMENTUM S.WAGON
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 5.700

LANCIA MUSA 14 16V

MOD. ORO AUTO PARI AL NUOVO
GARANTITA 1 ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 7.400

GPL

HONDA FR-V 1.7 BENZINA

7 POSTI - GARANTITA
MOD. CONFORT PLUS

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 16.500

CITROËN DS3

BLUE HDI - 120 CV
S&S SPORT CHIC

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.900

HYUNDAI i 10 GPL

1A SERIE GPL, 5 PORTE,  
BLU DRIVE STYLE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 9.200

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING

13 MULTIJET DIESEL
ANNO 2011

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 5.900

ALFA 147 1.6 16V 105 CV

2ª SERIE - 5 PORTE
MOD. PROGRESSION

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 10.300

SEAT LEON 2a SERIE 16TDI

CR DPF STYLE
KM 77.000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 2.500

RENAULT CLIO 1.2 BENZINA

OK NEO PATENTATI  
TUTTA TAGLIANDATA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 6.300

MERCEDES CLASSE A

ANNO 2005 - KM 88.000 - A 150 
AVANGARDE - COME NUOVA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITO E SELEZIONATOOCCASIONE PARI AL NUOVO PARI AL NUOVO GARANTITA

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA POSSIBILITÀ FINANZIAMENTO

GARANZIA 1 ANNO GARANZIA 1 ANNO

OK NEOPATENTATI

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA 1 ANNO

Con la commedia 
brillante in lingua 
piemontese “Na du-

minica al mar” testo e regia 
di Luigi Oddoero, sabato 5 
agosto il Piccolo Varietà ha 
partecipato alla XXª Ras-
segna del Teatro dialettale 

di conversione, ricerca e 
viaggi, tutti uniti dall’amo-
re per la chiesa, la parola e 
la condivisione.  Numerosi 
ospiti,  come ogni anno, 
sono giunti da diversi con-
tinenti. Tra gli altri ha an-
nunciato la sua presenza il 
segretario generale della 
Conferenza delle chiese 
europee (KEK), Heikki Hut-
tunen. Dall’Italia per la CEI 
erano  presenti il vesco-
vo di Lodi, mons. Maurizio 
Malvestiti, e don Cristiano 
Bettega, direttore dell’Uffi-
cio nazionale ecumenismo 
e dialogo interreligioso 
(UNEDI). La consueta “se-
rata pubblica del lunedì” si 
è svolta il  21 agosto pres-
so il tempio di Torre Pellice 
ed è stata dedicata al Cin-
quecentenario della Rifor-
ma che ricorre quest’anno. 
Nel corso dell’evento, che 
ha visto  l’introduzione 
del politologo Paolo Naso, 
sono intervenuti  lo storico 
Alberto Melloni, il direttore 
dell’UNEDI don Cristiano 
Bettega, i teologi Marinel-
la Peroni e Fulvio Ferrario. 
Le conclusioni sono state  
affidate al pastore Euge-
nio Bernardini, modera-
tore della Tavola Valdese. 
Quest’anno, in particolare, 
la Tavola Valdese, su in-
dicazione del Sinodo delle 
chiese metodiste e valdesi 
del 2016, la mattina del 20 
agosto ha organizzato nel 
luogo simbolico di Chan-
foran ad Angrogna, nelle 
valli del Piemonte, un culto 
solenne per i 500 anni della 
Riforma protestante. Fu su 
quel grande prato di Chan-
foran  che i valdesi delle 
Valli riuniti in assemblea 
nel 1532 decisero di aderi-
re ufficialmente alla Rifor-
ma protestante nella sua 
versione calvinista. Marte-
di 22 agosto si è tenuto, nel 
tempio valdese, il concerto 
per i 500 anni della riforma 
a cura del coro valdese di 
Torino. Un sinodo dunque 
ricco più che mai di tema-
tiche di attualità, dove la 
riflessione e il dialogo della 
comunità valdese è stato, 
come sempre, intenso e 
proficuo. Presenti al Sino-
do anche il vescovo di Pi-
nerolo mons. Debernardi e 
don Derio Olivero, da otto-
bre vescovo della diocesi 
di Pinerolo.

“NINI SAPPIA” città di San-
remo. Il numeroso pubblico 
che ha gremito la piazza San 
Siro ha apprezzato l’esila-
rante invenzione di gag, pro-
fuse a ritmo serrato e molto 
ben interpretate dal gruppo 
Pinerolese. Semplice, linea-
re, ma bella la scenografia, 
il gioco di luci, i costumi, ma 

soprattutto la bravura degli 
interpreti: questi gli ingre-
dienti che hanno decretato 
il successo della commedia. 
Il pubblico si è divertito molto, 
applaudendo a scena aperta la 
giostra delle spassose avventu-
re dei protagonisti.  La vicenda 
è ambientata in una località 
balneare alla fine degli anni 

‘40. La spiaggia è un via vai di 
varia umanità: signore in cerca 
di galanti avventure, famiglie 
aristocratiche, alcuni paesani in 
gita domenicale e naturalmen-
te l’immancabile ed intrapren-
dente bagnino sempre pronto 
a risolvere le situazioni comi-
che, imbarazzanti e grottesche 
che si vengono a creare.

redazione@vocepinerolese.it

ENRICO NOELLO
direttore@vocepinerolese.it

Torre Pellice
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- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

segue dalla prima pagina
La denuncia di una ragazza pinerolese di origini nomade
“Sono di etnia Sinti e vengo discriminata per il mio cognome”

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

MARTINA DECORTE

Quando ha compreso che il suo 
cognome era considerato un “mar-
chio”?
“Da piccolina non mi rendevo 
conto della mia situazione, però i 
problemi erano già presenti. Mia 
mamma ha avuto numerose 
difficoltà con gli istituti scolastici, 
sin dalla materna, appena questi 
ultimi venivano a conoscenza del 
mio cognome. Per fortuna, devo 
dire che non ho mai avuto proble-
mi con i miei coetanei, grazie an-
che al mio carattere estroverso e 
socievole. All’interno delle scuole 
che ho frequentato, di qualsia-
si grado, non ho mai avvertito 
un’intenzione discriminante né 
da parte degli insegnanti né da 
parte dei miei compagni. Le dif-
ficoltà le ho riscontrate al di fuori, 
soprattutto in questi ultimi anni 
che sto cercato di inserirmi nel 
mondo del lavoro.”
Quali episodi ed atteggiamenti 
l’hanno fatta sentire discriminata?
“Mi sento sminuita e discriminata 
da vari atteggiamenti, ad esem-
pio quando le persone, venendo 
a conoscenza del mio cognome, 
storcono il naso e all’istante lo 
sguardo cambia. L’episodio più 
recente, che ancora mi lascia 
con l’amaro in bocca, risale alla 
mia ultima esperienza lavorativa. 
Mio zio, fratello di mia mamma, 
ha saputo che una ditta cerca-
va personale e mi ha proposta. 
Durante il colloquio conoscitivo, 
nel momento in cui ho detto le 
mie credenziali, ho notato subi-
to un irrigidimento da parte del 
mio interlocutore. Mi è stato do-
mandato per quale motivo il mio 
cognome fosse di origine sinti, 
visto che lo zio materno che mi 
ha proposta non è sinto, come 
se fosse qualcosa di negativo 
e dispregiativo. Non nego che 
mi sono sentita offesa e avvilita 
dall’atteggiamento di chi avevo di 
fronte, atteggiamento diffidente 
e poco professionale.” “Anche io 
a scuola e con i coetanei non ho 
mai avuto problemi – interviene il 
fratello Gabriel - al momento sto 
ancora studiando, però vedendo 
da vicino le difficoltà di Brisindò 
so che, anche io, nel futuro tro-
verò molti ostacoli nel cercare ed 
ottenere un lavoro.”
A questi atteggiamenti sono seguiti 
dei commenti diretti?
“Sinceramente no, non ho mai 
sentito personalmente delle pa-
role offensive nei miei riguardi. 
L’atteggiamento non è mai sfo-
ciato in frasi ingiuriose o epiteti. 
Purtroppo, quando una persona 
ha una brutta considerazione di 
te non è necessario che te lo dica 
a parole, basta osservare la sua 
espressione e il suo sguardo … gli 
occhi dicono tutto ciò che pensa!”
Una ragazza di vent’anni, perbene, 
diplomata, con una vita come quel-
la di tanti altri giovani. Come è pos-
sibile che le sue origini influenzino in 
questa misura il suo avvenire?
Interviene subito Gabriel: “In 
passato un Della Garen ha com-
messo degli sbagli e per questo 
motivo siamo stati tutti marchia-
ti. Se una persona delinque non 
significa che tutta la famiglia deve 
essere formata da delinquenti, 
a prescindere dal cognome! Ad 
esempio quando mi fermano con 
la macchina ad un posto di bloc-
co, nel momento in cui guardano 
patente e libretto e vedono il mio 
cognome, commentano sarca-
sticamente che è strano che ho la 
fedina penale pulita, date le mie 
origini.” “Noi abbiamo un cogno-
me conosciuto, in negativo…, nel 

pinerolese e paesi limitrofi –pro-
segue  Brisindò - e questo non 
facilita a liberarsi dalla “fama” di 
delinquente. Io, mio fratello ed i 
miei cugini siamo una generazio-
ne che sta crescendo in modo di-
verso rispetto a quella di mio pa-
dre e di altri nostri parenti. Noi non 
abbiamo mai vissuto nel campo 
nomadi, siamo nati in una casa, 
con entrambi i genitori lavoratori, 
abbiamo frequentato la scuola fin 
dalla materna … una vita regolare 
e normalissima! Abbiamo avuto 
un’educazione rigida, per non ali-
mentare l’atteggiamento ostile 
nei nostri confronti. Non capisco 
per quale motivo le persone non 
comprendano che non siamo 
tutti uguali, fatti con lo stampo.”
Ha mai pensato di cambiare cogno-
me?
“Ammetto di averci pensato. Mio 
padre, quando sono nata, aveva 
chiesto a mia madre se preferiva 
che io avessi il cognome materno 
ma lei si è rifiutata. Ad oggi si sono 
un po’ pentiti per la loro scelta, 
non per vergogna, ma perché ve-
dono le difficoltà che viviamo io e 
Gabriel. Loro, da genitori, non vo-
gliono che noi viviamo i loro stessi 
episodi spiacevoli. Mio padre me 
l’ha richiesto quando si è accorto 
della mia difficoltà nel trovare la-
voro ma io mi sono opposta. Ci ho 
pensato esclusivamente perché 
sarebbe stato più facile trovare 
un’occupazione, però ragionando 
ho detto no. Io sono nata Brisindò 
Antonia Della Garen e non voglio 
essere nessun’altro. Ha volte ho 
come l’impressione che Il mio co-
gnome sia, come per gli ebrei per-
seguitati , una Stella di David cuci-
ta sopra una giacca e nel mio caso 
un segno sulla mia pelle. Tutti i 
bambini quando nascono pren-
dono il cognome paterno, perché 
io non dovrei avere il cognome del 
mio papà? Per quale motivo do-
vrei vergognarmene? È mio papà, 
questa è la mia famiglia!”
A fronte dei dati oggettivi sulla man-
canza di lavoro giovanile in Italia, 
ritiene che la sua disoccupazione sia 
dovuta a questo fattore oppure al 
suo cognome?
Dopo un momento di riflessione 
replica: “Io penso per il mio co-
gnome. È vero che la situazione 
italiana non è delle più rosee, ma 
ho inviato molti curriculum vitae 
e non sono stata contattata ne-
anche per fare una prova lavora-
tiva! Stiamo parlando di centinaia 
di curriculum a cui io non ho mai 
avuto risposta. Nemmeno una 
chiamata di cortesia per dirmi 
che al momento non c’era più 
bisogno, che mi tenevano in 
considerazione per un futuro ... 
totale indifferenza! Non dico di 
essere l’unica, ma sicuramente il 
mio cognome non mi fa preferire 
ad altri. La gente ha paura, pensa 
che posso rubare, che non sono 
affidabile, che non sono in grado 
di avere delle responsabilità. Vorrei 
dimostrare che si sbagliano, che 
io non sono come credono, ma la 
possibilità di farmi conoscere e ri-
scattarmi mi viene negata a priori.”
Ha mai avuto un’esperienza lavora-
tiva abbastanza duratura da poterle 
smentire la sua idea?
“Purtroppo no. Nella maggior 
parte dei casi non vengo contat-
tata. Non ho mai avuto un’occu-
pazione di media-lunga durata 
per poter affermare che il proble-
ma non sia il mio cognome ma la 
disoccupazione dilagante.”
Può dimostrare che questo compor-
tamento è dovuto al suo cognome?
“Si, perché vedo che è una realtà 
con cui devo fare i conti non sol-
tanto io, ma anche mio fratello 
Gabriel, i miei cugini, mio papà … 
veniamo trattati tutti allo stesso 
modo.”

Questo clima di sospetto ha condi-
zionato il suo modo di essere?
“Certamente, mi ha condiziona-
ta parecchio nel modo di pormi. 
Qualche sera fa ero ad un bar 
insieme ai miei amici e dietro 
di me era seduta una signora. 
Ad un tratto si è allontana dalla 
sua sedia, lasciando la borsa in-
custodita. Al nostro tavolo, nel 
frattempo, si sono aggregati altri 
amici e toccava aggiungere posti 
a sedere. Per far passare le se-
die da avvicinare al nostro tavolo 
era necessario spostare la borsa 
della signora ancora lontana ed 
io, al posto di toccare la borsa, 
ho spostato direttamente la sua 
sedia, per non avere contatto 
con oggetti personali di altri. Non 
volevo che la gente che mi circon-
dava pensasse che avessi cattive 
intenzioni. Se l’avessi toccata e 
fosse mancato qualcosa dalla 
borsa della signora sapevo che 
sarei stata colpevolizzata, soltan-
to perché sono una Della Garen.”
Questi accorgimenti li attua anche 
nella sfera privata? “Si e questa è la 
cosa più triste. Anche con gli ami-
ci mi faccio mille problemi e sono 
sempre attenta a quello che po-
trebbero pensare. Loro non fanno 
nulla per farmi sentire diversa o in 
difetto, anzi, semplicemente al-
cuni comportamenti sono diven-
tati un automatismo. Ad esempio 
quando devo andare in bagno in 
casa di amici cerco di fare tutto 
veloce, per evitare che possano 
pensare che frugo in cassetti e 
armadi. A pensarci mi viene da 
ridere e mi dico: ‘dai Bri, che com-
plessi ti fai? Sei semplicemente 
andata in bagno! Sei con amici e 
loro non possono pensare nulla di 
male’. Eppure mi viene naturale, è 
più forte di me.”
Cosa notate di diverso tra coloro che 
vivono al campo e chi, come voi, vive 
in una condizione di stabilità?
“Alcuni componenti della famiglia 
di papà vivono al campo, in via 
San Pietro Val lemina a Pinero-
lo, altri invece vivono in una casa 
normale. Cambia la mentalità: chi 
vive in una casa, fuori dal conte-
sto del campo, si rende più conto 
della realtà che lo circonda. Chi, 
invece, vive al campo è come se si 
facesse influenzare dalla comu-
nità. Si fanno forza l’uno con l’al-
tro e si proteggono a vicenda da 
questo clima di odio e di discrimi-
nazione. Noi che ci siamo staccati 
vediamo la vita con occhi diversi e 
per questo facciamo più fatica. C’è 
più sofferenza, perché abbiamo 
una consapevolezza maggiore di 
quanto sia difficile avere un lavo-
ro regolare e una vita normale. La 
cosa positiva è che, accorgendoci 
delle opportunità che il mondo ci 
offre, possiamo coltivare interes-
si e sogni, al contrario di chi vive la 
realtà del campo”. 
Per quale motivo suo padre ha deci-
so di cambiare stile di vita e lasciare 
il campo?
“Mio padre non voleva assolu-
tamente farci crescere al campo 
di Pinerolo, anche grazie a mia 
mamma si è reso conto che il 
mondo offriva molte più oppor-
tunità di quelle che aveva avuto 
fino a quel momento. Mio papà 
non ha avuto una vita facile, ha 
fatto numerosi sacrifici e conti-
nua a farli tutt’ora. Ha sempre 
creduto in noi e ci ha aiutato a col-
tivare le nostre passioni: io faccio 
canto lirico e Gabriel gioca in una 
squadra di calcio. È per questo 
motivo che non intendo cambia-
re cognome, perché se diventassi 
qualcuno nella vita, se riuscissi ad 
avverare i miei sogni e diventare 
una cantante lirica, o anche solo 
ad aprire un negozietto, io voglio 
farcela come Brisindò Antonia 
Della Garen. Voglio dimostrare 

che non importano le tue origini 
ma quello che sei. Voglio farcela 
come Della Garen per riscatto 
personale, per dimostrare a tutti 
che si sono sempre sbagliati sul 
mio conto”.
Andate ogni tanto al campo a trova-
re i vostri parenti?
 “Si certo, - afferma Gabriel - di 
solito andiamo insieme a nostro 
padre. Non proviamo né vergo-
gna né imbarazzo ad entrare al 
campo, sono nostri parenti, san-
gue del nostro sangue.”
La presenza di questo cognome le 
ha pesato molto?
“Si, - prosegue Gabriel - voglio far 
capire che il cognome non è tutto, 
conta il singolo individuo. Io sono 
una persona perbene e norma-
le e non ho nulla da nascondere.  
Ho voglia di lavorare, ho voglia di 
fare, di impegnarmi e penso che le 
persone dovrebbero conoscermi 
prima di giudicare soltanto perché 
porto un cognome piuttosto che 
un altro.”
Ci spiega cosa significa il nome Bri-
sindò Antonia?
Brisindò sorride nel ricordare la 
vicenda: “Significa ‘pioggia’ in 
dialetto sinto. Una sera, quan-
do i miei genitori erano ancora 
fidanzati, stavano viaggiando in 
macchina e ad un certo punto ha 
iniziato a piovere. Mio padre ha 
esclamato, rivolto a mia madre, 
che scendeva la ‘brisindò’ e lei è 
rimasta colpita da questo nome 
così particolare e ha deciso che, 
se mai avessero avuto una figlia, 
l’avrebbe chiamata proprio Bri-
sindò. Quando mia madre ha sco-
perto che aspettava un bambino 

mia nonna paterna Antonia ha 
detto a mia madre: ‘Scommetto 
che sarà una femmina e che la 
chiamerai Brisindò!’. Dopo poco 
tempo, purtroppo, è venuta a 
mancare e io, nata femmina, ho 
acquisito anche il suo nome.”
Perché ha deciso di raccontare 
pubblicamente la sua storia?
“Voglio far capire alle persone 
che se in un futuro sbaglierò, 
sbaglierò come Brisindò, non 
come Della Garen. Nessuno è 
perfetto e tutti commettiamo 
errori, ma gli errori sono legati 
alle azioni di una persona, non 
alla fama del cognome. È una 
situazione molto pesante ed è 
difficile pensare ad un futuro. Il 
messaggio che voglio trasmet-
tere è che se c’è una pecora nera 
non significa che la famiglia sia 
un gregge di pecore nere. Se c’è 
una persona che sbaglia non 
vuol dire che tutti i componenti 
della famiglia devono per forza 
sbagliare.” Lei ha detto che fa can-
to lirico, anche in quel contesto il 
suo cognome è conosciuto?
“Per fortuna in quell’ambien-
te non ho mai avuto problemi. 
Uscendo dal pinerolese il mio 
cognome non è così pregiudi-
cante. Ammetto che anche in 
altre regioni italiane siamo co-
nosciuti, ma non è così pesante 
come qui in Piemonte.”Vi hanno 
mai chiamati ‘zingari’?
Entrambi i fratelli annuiscono. 
Brisindò risponde: “Me lo diceva-
no soprattutto da piccola quan-
do volevano canzonarmi. Allora 
non reagivo, crescendo ho impa-
rato a rispondere a tono.” Gabriel 

ricorda un episodio spiacevole: 
“Io sono stato chiamato zingaro 
durante una partita di calcio. Of-
fendere una persona per l’etnia, 
piuttosto che per un difetto fisico, 
è davvero una cattiveria gratuita.”
Qual è il termine più corretto per 
indicare la vostra etnia? “I ter-
mini senza accezioni negative 
sono sinti o nomade. Zingaro 
è un’offesa, utilizzata soltanto 
per discriminarci. In tale termine 
vengono racchiuse numerose 
etnie: gli Slavi, i Rom, ecc.. Noi sia-
mo italiani e piemontesi doc. Noi 
siamo sinti piemontesi. La nostra 
famiglia ha praticato la vita no-
made in passato, poi si è stabilita 
al campo di Pinerolo. Quindi non 
è corretto definirci nemmeno più 
nomadi, perché viviamo una si-
tuazione di stabilità abitativa.”
Vuole fare un appello ai nostri let-
tori? 
“Siamo nel 2017, si sta tutto 
evolvendo e dobbiamo evolverci 
anche noi. Io non dico che siamo 
tutti perfetti e senza colpa, ma bi-
sogna conoscere prima di sputa-
re sentenze. Io sono una persona 
molto limpida: se sbaglio chiedo 
scusa, ma se non sbaglio non 
voglio sentirmi discriminata per 
qualcosa che non ho commes-
so! Guardatemi come Brisindò, 
non come Della Garen. Ho 23 
anni, sono diplomata all’Istituto 
tecnico turistico e sono in cerca di 
lavoro. Se c’è qualcuno che vuole 
dami una possibilità io sono di-
sponile. Spero in futuro di avere 
delle opportunità così da poter 
smentire tutti i luoghi comuni as-
sociati alla mia persona!”

Gabriel e Brisindò Della Garen intervistati da Martina Decorte
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Con Sallustio e Oddenino il Pinerolo 
vince a Bussoleno

Nella prima gara del 
girone di andata il 
Pinerolo ha fatto 

il “colpaccio” in casa del-
la  Union Bussolenobruzolo 
( l’anno scorso imbattuta e 
promossa a suon di “record” 
e di gol ) con una rete per 
tempo rispettivamente di 
Sallustio ( questo di prege-
vole fattura ) ed Oddenino 
(su invito sempre di Sallustio, 
complice un errato appoggio 
difensivo del portiere ca-
salingo Malune ). Nel primo 
tempo il terzino destro dei 
padroni di casa Rossero, , 

Nel tradizione test 
in famiglia di ago-
sto per la Juventus 

a Villar Perosa c’è stato il 
solito bagno di folla, circa 
5000 presenze e grande 
entusiasmo. I tifosi juven-
tini hanno riempito, fin dal 
primo pomeriggio, il picco-
lo stadio per la tradizionale 
amichevole “in famiglia” tra 
la prima squadra e la Prima-
vera della Juventus. Anche 
quest’anno,  come da tradi-

bravo ad incunearsi nel cuo-
re di una disattenta difesa 
pinerolese,  aveva siglato il 
momentaneo pareggio. Il Pi-
nerolo, che è sceso in campo 
ancora senza alcuni giocatori 
(Pareschi, Cretazzo, Di Leone 
Roberto e Bonelli Simone ), 
nel primo tempo – a parte 
l’azione del gol ed un’altra 
azione interessante – ha 
dovuto patire i veloci attac-
chi dei padroni di casa che 
si sono resi pericolosi più 
volte dalle parti di Zaccone 
con gli avanti Scavone, Rizq, 
Mazzone Mario e soprattut-
to con il fantasista Squilla-
ce. Nel secondo tempo  la 
squadra di Di Leone è scesa 

in campo più consapevole 
dei propri mezzi, andando in 
vantaggio con la sopra citata 
rete del 1 – 2 e poi ha potuto 
conservare il vantaggio gra-
zie ad una condotta di gara 
coriacea e con i tre reparti 
che hanno saputo giostra-
re più vicini creando così più 
compattezza ed equilibrio.
Tre punti meritati per il Pine-
rolo, ottenuti – tutto som-
mato – con il minimo sforzo.
Per l’Union, buona la fase 
propositiva ed offensiva ( so-
prattutto nel primo tempo ), 
meno bene la fase difensiva.
Domenica 10 settembre il Pi-
nerolo se la vedrà in casa con 
gli alessandrini dell’Asca.

Grazie al sindaco Ventre si è disputata 
l’amichevole della juve a Villar Perosa

Campionato Eccellenza Union Bussolenobruzolo - FCD Pinerolo  1-2 

L’ingresso in campo dell’Union Bussolenobruzolo e del FCD Pinerolo

zione, dopo pochi minuti del 
secondo tempo, c’è stata  
la solta invasione di cam-
po che ha di fatto chiuso la 
partitella. Per la cronaca la 
manifestazione si è svolta 
grazie al sindaco di Villar 
Perosa, Marco Ventre, che 
si è assunto in pieno la re-
sponsabilità per la sicurez-
za.  Ha rischiato in prima 
persona. Una scelta presa 
per evitare che la giornata 
bianconera non si dispu-
tasse. Tifoso e sindaco: un 
binomio vincente.

Nelle foto, la passione 
juventina a Villar Perosa e il 
sindaco-tifoso Marco Ventre

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it. 

La squadra di calcio femminile del 
Pinerolo FDC

Ritorno in campo anche 
per le compagini giova-
nili dell’Union Volley, le 

ragazze under 18 e i due gruppi 
under 16 si sono ritrovati in pa-
lestra lunedì 28 agosto, mentre 
le più piccole dell’under 14 e 
dell’under 13 riprenderanno lu-
nedì 4 Settembre. A guidare le 
giovanissime del 2005 (under 
13) ci saranno Paolo Pignatelli, 
in qualità di primo allenatore, 
ed Elisa Favaro come secondo. 
L’under 14 sarà affidato invece 
alla coppia Daniele Lia (primo) 
e Marta Molino (secondo).  Le 
ragazze del 2003 che dispute-
ranno sia il campionato under 

Curling: esordio Internazionale a Baden

Piste affollate al Pala-
curling pinerolese. Il 
Centro di eccellenza ha 

ospitato gli atleti di interesse 
nazionale in preparazione al 
Challenge di qualificazione 
olimpica in programma dal 
5 al 12 Dicembre a Pilzen in 
Repubblica Ceca. A seguire 
gli atleti il tecnico svedese 
Soren Gram coadiuvato per il 
Team femminile da Violetta 

Caldart. A cavallo del week 
end il Team maschile con Joel 
Retornaz e Simone Gonin 
(Sporting Pinerolo) insieme a 
Amos Mosaner e Sebastiano 
Arman( Aeronautica Militare) 
hanno partecipato al Torneo 
Internazionale di Baden in 
Svizzera perdendo tre incon-
tri su quattro, ma utile per 
accelerare la preparazione 
sul ghiaccio in vista degli ap-
puntamenti di maggior livello.  
Nel team femminile insieme 

alle locali Veronica Zappone 
ed Arianna Losano è stata in-
serita la junior Angela Romei: 
una bella soddisfazione per 
l’atleta del 3S Sys-Tek a co-
ronamento del suo impegno 
costante. Martedì è iniziata 
la trasferta in Canada con 
l’alfiere Joel Retornaz e per 
Fabio Ribotta, che insieme ai 
trentini Amos Mosaner, An-
drea Pilzer e Daniele Ferrazza 
parteciperanno da due tornei 
del circuito Nord Americano.

Nella foto un momento della preparazione

Il ritorno in campo dell’Union Volley
16 che quello di serie D saran-
no guidate da Massimo Moglio 
in collaborazione con Maria Pia 
Iacopino. Il primo allenatore Da-
vide Scali e il secondo Francesco 
Osti saranno a capo del gruppo 
under 16 (2002) e del gruppo 
under 18, entrambi giocheran-
no il campionato di serie C e 
under 18. Tutte le squadre di-
sputeranno campionati provin-
ciali eccellenza, al via a metà Ot-
tobre. Prima partita in casa sia 
per le ragazze di serie C che di 
serie D. Le ragazze di B1, ormai 
in campo da una settimana, Sa-
bato 9 Settembre, in occasione 
del weekend di festeggiamenti 
della Trofarello Sec, affronteran-
no il Parella alle 20.30 presso il 
Palapertini di Trofarello. 

Nelle foto Davide Scali

Il  25 Agosto, si è tenuta la 
presentazione della squadra 
di calcio femminile del Pine-

rolo FCD. 
Il Presidente Leonardo Fortu-
nato ha aperto la presentazio-

ne con queste parole: “Per noi 
questo è un anno importante e 
con noi abbiamo una categoria 
importante per affrontarlo.  La 
società vi è vicina ragazze, avete 
a disposizione un ottimo Mister 
e un ottimo staff calcistico, siete 
capaci e in forma. Abbiamo degli 
obiettivi importanti da raggiun-

gere e speriamo, collaborando, 
di riuscire a portarli a casa! La 
stagione è lunga e abbiamo 
tutto il tempo per prepararci 
nel migliore dei modi. Vi auguro 
buona fortuna!”
Il Direttore Generale Claudio 
Giordano ha commentato con 
ottimismo: “Quest’anno non è 
più definibile come anno zero 
del calcio femminile, ma è da 
considerarsi come il primo. Noi 
siamo orgogliosi di possedere 
la sezione femminile all’interno 
della nostra Federazione Calcio. 
Anche se siamo arrivati un po’ 
in ritardo, in quanto sappiamo 
che il calcio non è più da consi-
derarsi uno sport di esclusiva 
maschile, siamo riusciti anche 
noi a formare la nostra squadra, 
ringraziando Sandro Gianisella e 
a Beppe Cavalli. Ringrazio inol-
tre le ragazze che lavorano con 
noi, comprese quelle dell’anno 
scorso, in quanto se oggi parte-
cipiamo al Campionato di serie 
C lo dobbiamo anche a loro e al 
relativo staff.

Nella foto: Basta Teresa, Battaglia Michaela (Primavera), Bresso Mar-
tina, Cardone Alice, Del Gaudio Elena, Favaro Carlotta, Favole Annalisa, 
Favole Stefania, Gentile Alessia, Gilli Giovanna, Giraudo Beatrice (Pri-
mavera), Graziotto Daniela, Iuliano Sara (Primavera), Mastroieni Zaira 
(Primavera), Natale Angela, Olivero Elisa, Paoletti Enrica, Rubioglio Ti-
ziana, Solito Francesca, Triolo Gabriella. Assenti: Palmero Melissa.
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