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impresa edile

«L’umanità è più forte delle regole, anche nella Chiesa».

M5S. Democrazia partecipata solo con gli eletti

Mons. Derio Olivero sulle orme di Papa Francesco

Aumentati i controlli
nei giardini della stazione
di Pinerolo

A Pinerolo il sindaco “signorsì” 

Prima dell’ingresso nella cattedrale Mons Olivero bacia il crocefisso. A porgerglielo Ottorino Girotti, 
canonico della cattedrale.

Il sindaco di Pinerolo Luca Salvai

Un controllo dei carabinieri nei giardini della stazione a Pinerolo

I “fuori programma” di 
Mons. Derio Olivero nella 
celebrazione di inizio del 

ministero pastorale sono sta-
ti due. Dovrebbe soltanto an-
nunciare il gloria, invece esor-
disce con «ciao, ben trovati!». 
«Sono straniero ed essere 
accolti fa un gran piacere». La 
sua voce scalda l’atmosfera, 
«celebro l’eucarestia per cia-
scuno di voi ma vorrei anche 
celebrare per quanti ci hanno 
preceduto, pensate quante 
mamme, papà, insegnanti, 
dottori, artigiani hanno co-
struito la storia di Pinerolo». 
Poi ricorda i sacerdoti che si 
sono avvicendati, i vescovi 
che lo hanno preceduto. Ri-
corda Giustetti, Giachetti per 
cui ha fatto lo «scribacchino», 
il segretario per la Conferen-

Dopo gli articoli del no-
stro giornale, che de-
nunciavano il degrado 

e la presenza di spacciatori nei 
giardini della stazione di Pinero-
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segue a pagina 2

segue a pagina 9

za Episcopale Piemontese. 
Lancia una battuta a mons. 
Debernardi, «ha scelto di an-
dare in Burkina Faso, poi però 
torna, un padre è importante 
averlo, lo aspettiamo!». Vuo-
le anche giustificare il “fuori 

programma”, «l’umanità è più 
forte delle regole, anche nella 
Chiesa». Non pago, al mo-
mento dello scambio del ge-
sto di pace, prende a pretesto 
un tono di voce con cui si dice 
“pace” ma si sottintende «se 
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tutto va bene». A sorpresa, 
invita a scambiarsi un bacio 
di pace e tutta l’assemblea 
prontamente obbedisce. Un 
fedele vicino a me sussurra 
“Questo vescovo ha creato 
movimento”.

Da qualche mese gli 
“umori” all’interno del 
Movimento 5 Stelle 

sono contrastanti con attivisti 
grillini che si sentono messi da 
parte e ridotti a inutili “signorsì” 
nei confronti del sindaco di Pi-
nerolo Luca salvai. Sembra che 
si sia creata una spaccatura tra 
il gruppo degli “eletti”, quelli 
presenti in consiglio comunale 
(e giunta), e tutti gli altri. Per 
tutti gli altri intendo proprio 
gli attivisti, l’anima, il cuore, le 
braccia e le menti del movi-
mento. Da cosa emerge que-
sto dato? Alcuni attivisti, ulti-
mamente, hanno preso atto 
che  il rapporto tra il sindaco e 
gli attivisti è ormai “scadente”.  
Ovvero che si è creato una sor-
ta di “politburo” o, se preferite, 
Political Bureau, dove ogni de-
cisione viene presa dai “pochi 

eletti” (quelli presenti in consi-
glio comunale e i componenti 
della Giunta) a discapito di tut-
ti, attivisti compresi. Insomma, 
la tanta decantata e sostenuta 
“democrazia partecipata” del 
M5S a Pinerolo, in realtà così 
non è. Alcuni lamentano un 
“mancato dialogo” tra il sinda-
co Salvai e gli attivisti. In poche 
parole non sempre le decisioni 
prese dal primo cittadino sono 
state “presentate e discusse” 
con gli attivisti. Come dire: io 
sono il sindaco e decido io. In 
sostanza il sindaco, durante 
un incontro con gli attivisti, ha 
fatto intendere che gli stessi 
devono solo prendere atto del-
le scelte prese dal sindaco nel 
campo politico amministrativo. 
Gli attivisti devono occuparsi 
a svolgere compiti operativi.   
Chi non è d’accordo si assu-
me le sue responsabilità. Cosa 
vuol dire “si assume le sue 
responsabilità”? Semplice: 
tanti auguri e avanti un altro… 
“Durante un incontro tra il sin-
daco e gli attivisti – ci raccon-
ta un testimone – il sindaco 
ha più volte perso le staffe… 
in particolare quando non si è 
d’accordo con lui dimostrando 
così la sua difficoltà a gestire 
un confronto”. E’ evidente una 
spaccatura tra “gli eletti” e il 
sindaco e non solo: Salvai è 
riuscito a essere considerato 
“l’intoccabile” anche tra chi, 
politicamente gli è più vicino.  
E’ riuscito a “trasformarsi” in 
un leader signorsì, sissignore: 
comandi.

lo, i carabinieri della compagnia 
di Pinerolo hanno intensificato i 
controlli. In effetti, è molto alta 
la percezione di insicurezza che 
manifestano i cittadini quando 
devono attraversare questa 
parte della città.
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Erbusco (BS) 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

€ 14.900

FIAT PANDA 4 x 4 - 13 MJ

MOD. CROSS - S e S - ANNO 2015 
VERO AFFARE - KM 28.000
PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 7.900 € 20.700

MITO 14 70 CV 8V SUPER MINI 15 ONE DIESEL BOOST

AUTO GARANTITA  
E SELEZIONATA

FEB. 2017 - 3 PORTE, PREZZO A 
NUOVO 25.500 €

PREZZO VOLTURA ESCLUSA PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 13.900

4WD

JEEP CHEROKEE 

MOD. V6 CRD DIESEL 
OVERLAND NAVIGATORE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 3.900

SKODA FABIA 1.2 2ª SERIE 70 CV

5 PORTE - MODELLO STYLE
GARANTITA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 13.500

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTD

DISTINCTIVE 105 CV
ANNO 2012

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 9.300

MINI CLUBMAN - 16 V COOPES S

FEBBRAIO 2009  
GARANZIA 1 ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 13.500

FIAT 16 4X4 - 2.0 MJT

2.0 MJT (135CV) Diesel, Grigio 
Anno 2013 - 25.400 km

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 6.500

500 LOUNGE

1.2 (69CV) Benzina, Marrone 
Anno 2008 - 95.900 km

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

KMØ

€ 18.500

FORD CMAX 7 POSTI

€ 14.500

TOYOTA RAV AUTOMATIO

€ 4.800

FIAT GRANDE PUNTO DIESEL

€ 12.700

VOLVO V60 DIESEL

MOD. MOMENTUM S.WAGON
UNICO PROPRIETARIO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 2.900

CITROEN C3 DIESEL 14 HDI

MOD. ELEGANCE
OTTIME CONDIZIONI

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 7.400

GPL

HONDA FR-V 1.7 BENZINA

7 POSTI - GARANTITA
MOD. CONFORT PLUS

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 7.800

CITROËN BERLINGO

2a Serie, 16 HDI, FAP VAN 
3 POSTI, ANNO 2015, IVA esclusa

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 13.300

FIAT 500 L 13 MJ

85 CV POP STAR
03/2013

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.900

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING

13 MULTIJET DIESEL
ANNO 2011

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 5.500 € 8.700

TOYOTA RAV 5 PORTE HYUNDAI  I 20.

2.0 TD - 171.000 KM - ANNO 
2004 - BLU METALLIZZATO

1.0 (68CV) - 28.800 KM -  
ANNO 2014 - BIANCA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 10.300

SEAT LEON 2a SERIE 16TDI

CR DPF STYLE
KM 77.000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA
€ 10.900

AUDI TT ANNO 2008

OTTIME CONDIZIONI, VERSIONE 
BENZINA PACK S LINE 

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 6.300

MERCEDES CLASSE A

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

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITO E SELEZIONATO GARANTITA E SELEZIONATAFINANZIABILE

GARANZIA 1 ANNO

OK NEOPATENTATI

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA

€ 12.500

FIAT FREEMONT 140 CV

Diesel, 7 posti, Unico proprietario 
GARANZIA UN ANNO

2a Serie 120 CV, Start e Stop 
Business, An. 2016, Km 41.000

Mod. Exclusive, novembre 2011, 
Diesel, GARANZIA UN ANNO

13 Multijet, 5 porte, 90 CV
GARANZIA UN ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA PREZZO VOLTURA ESCLUSA PREZZO VOLTURA ESCLUSA PREZZO VOLTURA ESCLUSA

UNICO PROPRIETARIO

UNICO PROPRIETARIO

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

Cavour. Avvisaglie di clima pre-elettorale

Politica amministrativa... 
Calma piatta ma non troppo!

Piergiorgio Bertone 
Alleanza per Cavour

Da quando è mancato 
l’avv. Perassi, leader 
storico ed appassio-

nato dell’opposizione, i con-
sigli comunali si sono con-
clusi generalmente in pochi 
minuti (vedi l’ultimo archi-
viato addirittura in poco più 
di cinque minuti !). Il sindaco 
Bertone, alla scadenza del 
suo secondo mandato con-
secutivo, nel 2019 non po-
trà, per legge ricandidarsi, e, 
particolarmente negli ultimi 
tempi, appariva un po’ pro-
vato arrivando di recente a 
minacciare dimissioni antici-
pate. A detta di molti sareb-
be in realtà solo una mossa 
tattica per mettere pressio-
ne alla sua amministrazione, 
ma più ancora agli Enti supe-
riori preposti (Città Metropo-
litana e Regione) per trovare 
soluzioni relativamente alle 
ultime questioni sul tavolo 
tra cui spicca in primo luogo 
la necessità di mettere in si-
curezza al più presto gli alvei 
dei fiumi della zona ma an-
che le possibili sinergie con 

la ventilata unione dei Comu-
ni, la viabilità, l’acqua, l’asfal-
tatura delle strade, i rifiuti...   
Non sono tuttavia mancate 
recenti risposte dell’ am-
ministrazione ai problemi 
suddetti di sua competenza 
mentre nel caso degli alvei 
fluviali e del drenaggio del 
torrente Grana, del Rio Sec-
co e del fiume Pellice, pur-
troppo, questa non può far 
altro che sollecitare gli Enti 
superiori. Certamente il cli-
ma politico - amministrativo 
comincia ad avere le prime 
avvisaglie pre-elettorali ed 
i mormorii di piazza si fan-
no sentire riguardando in 
primo luogo i futuri possibili 
candidati  a Sindaco ... sia in 
ambito della maggioranza in 
scadenza (possibilità... per 
Scalerandi, Balangione, Ge-
novesio ?) che nell’opposi-
zione (Gerlero ?) o addirittura 
si vocifera di nuove  allean-
ze, formazioni e candidature 
(Paschetta, Valentini ecc...). Il 
quadro è quindi ancora tutto 
da definire l’opposizione si 
è comunque mossa facen-
do abbastanza di recente un 

volantino propagandistico 
auto finanziato ribadendo di 
“esserci” e mettendo in pi-
sta una serie di incontri con 
i frazionisti (alcuni ancora 
da tenersi come quello nella 
serata di mercoledì 18 otto-
bre a Babano- San Michele 
e quello del 23 a Gemerello) 
per esporre le proprie tesi ed 
azioni e per avere riscontri 
sulle problematiche in es-
sere.

DARIO POGGIO
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segue dalla prima pagina

«L’umanità è più forte delle regole, anche nella Chiesa».

Mons. Olivero ha già “conquistato” Pinerolo

Mons. Derio viene accol-
to sulla piazza antistante il 
Duomo dalle autorità. «Non 
so se arrivo fino alla fine», 
esclama mons. Debernardi 
visibilmente emozionato. 
«Pinerolo e il suo territorio 
di cui già conosci le mon-
tagne sono la tua chiesa. 
Pinerolo e le confessioni 
cristiane valdesi e ortodos-
sa, chiese sorelle con cui 
camminiamo insieme per 
testimoniare la bellezza del 
Vangelo». «La nostra gente 
è generosa, ospitale, acco-
gliente. Tante famiglie si 
impegnano per creare un 
tessuto di integrazione pa-
cifica e condivisa nel territo-
rio». Cita “Gaudium et spes”, 
«nulla vi è di genuinamente 
umano che non trovi eco 
nel tuo cuore». Luca Salvai, 
sindaco di Pinerolo, svela di 
essere talvolta «spaventa-
to dalla responsabilità del 
ruolo e dalle tante, altissime 
aspettative dei cittadini», il 
dubbio di essere all’altezza 
del ruolo che ricopre. Pine-
rolo è una città bella ma dif-
ficile, «le persone faticano a 
riconoscersi in un progetto 
coinvolgente» ma «c’è tanta 
gente che ha voglia di far del 
bene alla comunità». Si pro-
pone a Mons. Derio come 
«compagno di viaggio» e, 
sulla falsariga degli “scout”, 
gli augura «buona strada!». 
Ottorino Girotti, canoni-
co della cattedrale offre la 
collaborazione di una «co-
munità diocesana ricca di 
umanità, attenta al bisogno 
di pace e di fraternità». Eu-
genio Bernardini, modera-
tore della Tavola valdese, 
ricorda che la diocesi ha una 
«vocazione ecumenica par-
ticolare», mons. Debernar-
di è stato protagonista del 
«raggiungimento di obiettivi 
concreti che hanno dato cor-
po e speranza al dialogo». 
«La sfida da portare avanti 
oggi è che cattolici e valdesi 
di nascita diventino cristiani, 
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non è un fatto automatico». 
Infine, padre Ciprian della 
comunità ortodossa rumena 
ricorda la figura del semina-
tore presente nello stemma 
di mons. Derio. E’ un caso, 
forse, ma nella liturgia or-
todossa si è pregato oggi su 
quella parabola del Vangelo 
e augura a mons. Derio che 
«i semi delle sue parole che 
seminerà in questo terri-
torio portino tanti frutti e 
belli».
Mons. Debernardi, in cat-
tedrale, ricorda gli ulti-
mi impegni della diocesi, 
«l’attenzione alla pastorale 
familiare, i giovani, il rinno-
vamento della catechesi». 
Quanto sta più a cuore al 
vescovo emerito è «costru-
ire una chiesa come casa, 
dove tutti possano trova-
re accoglienza e fraternità; 
solo all’interno della fami-
glia si cresce ricchi di uma-
nità e così nella Chiesa». 
Mons. Derio sceglie la po-
sizione centrale per l’ome-
lia. Enuncia la diversità che 
caratterizza i credenti (di-
verse confessioni religiose, 
giovani e adulti, ecc.) eppure 
«siamo radunati almeno da 
una cosa, dalla vita, voglia-
mo vivere e non sprecare la 
vita che ci è data». Si rivolge 
a noi giornalisti invitandoci 
a posare la penna dall’in-
faticabile taccuino, «non 
siamo qui a dare il nostro 
programma; il programma 
si fa insieme, dal basso, con 
la gente, vengo a imparare… 
abbiamo vent’anni di tem-
po!».
Poi esagera, non si ferma 
alle tre cose a cui ci si abitua 
leggendo i suoi testi, bensì 
propone quattro simboli che 
«ci possono accompagnare, 
S. Maurizio, il Dio misericor-
dioso della Trinità, la storia 
dei nostri vicoli e le monta-
gne».
S. Maurizio è il campanile in 
alto che ha visto arrivando a 
Pinerolo, tira su un dito per 
rendere plasticamente l’idea 
che il campanile sia «un dito 

Da  sinistra: padre Ciprian parroco della comunità ortodossa rumena, Ottorino Girotti, canonico 
della cattedrale, Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola valdese, mons. Piergiorgio De-
bernardi, il vescovo Derio Olivero, il sindaco Luca salvai e a destra, con il microfono il parroco 
del Duomo don Luigi Moine.

puntato al cielo»; ci invita ad 
alzare gli occhi da terra, «c’è 
un orizzonte, puoi addirittu-
ra sognare, sono solo i sogni 
a muovere i piedi». Il Dio mi-
sericordioso l’ha visto con-
templando la Trinità sulla 
facciata del Duomo, «un Dio 
che si cura di te» (lo ripete 
tre volte). «La crisi ha fatto 
chiudere fabbriche, famiglie 
senza lavoro, i giovani devo-
no andare da altre parti», il 
vescovo deve testimoniare 
una Chiesa accogliente che 
si fa compagna di strada. 
Ha un’attenzione partico-
lare ai giovani, «una Chiesa 
che non parla ai giovani non 
parla a nessuno», è un «ter-
mometro». Aggirandosi per 
il centro, ha notato «i vicoli 
che ricordano il Medio Evo, 
secoli e secoli hanno porta-
to avanti la civiltà che è la 
nostra; ne portiamo avanti 
un pezzettino in punta di 
piedi». Cita la libertà di co-
scienza, di parola, di espres-
sione, la libertà religiosa 
e qui gli sfugge un “wow” 
(saranno tre alla fine della 
predica), per sottolineare 
l’intensità, la forza della no-
vità del cristianesimo. Que-
sta storia la si deve «portare 
avanti in modo degno, la de-
mocrazia, la giustizia socia-
le, la tolleranza», valori da 
portare avanti tutti insieme, 
«credenti e non credenti, 
associazioni e movimen-
ti». Infine le montagne, un 
monito a ricordarsi del cre-
ato. «Non è più un pallino 
di pochi fermarsi, pensare 
all’ambiente, al clima, è un 
ordine del Papa, il grido del-
la terra, nostra madre».
Mons. Derio conclude l’o-
melia ricordando un ver-
setto del profeta Daniele 
per «affrontare il viaggio 
della nostra vita, “non c’è 
delusione per coloro che in 
te confidano”. La fiducia ci 
aiuta ad affrontare il futuro 
come promessa, mai come 
minaccia». Spontaneo, par-
te l’applauso. 
La liturgia a cui mons. De-

rio ruba i suoi ormai famosi 
“fuori programma” gli com-
bina stavolta uno scherzet-
to e tra le prime parole che 
pronuncia a Pinerolo trovia-
mo questo splendido pro-
gramma, “donaci la sapien-
za del tuo Spirito, perché 

possiamo testimoniare qual 
è la speranza della nostra 
chiamata”. Un’immagine 
mi resterà nella memoria, 
mentre sgomito per conqui-
stare uno spazio nella nava-
ta sinistra, placida, una bim-
ba affetta da sindrome di 

Down attende indisturbata 
nella navata centrale l’arrivo 
del suo nuovo vescovo. Per 
tutta la celebrazione volgerà 
gli occhi attenta sul libretto.  
Un’ottica ormai necessaria 
per una chiesa che si prende 
cura della gente.
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Le volte sono un chiaro e distinto riferimento al cielo, dove risie-
de la Maestà Divina e dove simbolo della nostra stessa eredità

Il presbiterio è immagine della vivace regalità di Dio.

L’interno del Duomo di Pinerolo

La porta è il segno visibile di un passaggio significativo. Di un 
orientamento differente- una conversione

L’arte ed il sacro. L’esplicitazione dei diversi approcci 
artistici la Cattedrale di Pinerolo. L’Architettura e la luce.

In Calabria si ricordano i valdesi e il 
loro massacro

Il variegato panorama ar-
tistico ed architettonico è 
sempre stato lo scenario 

perfetto della luce. Lo stesso 
Le Corbusier ebbe a dire che 
“l’architettura è il gioco sapiente, 
rigoroso e magnifico dei volumi 
sotto la luce”. Alla stessa ma-
niera, già molti secoli prima, 
gli artisti e gli architetti ave-
vano ben compreso questo 
ruolo. Pertanto, la luce è stata 
assunta nella determinazione 
progettuale per divenire essa 
stessa materia del tutto, che 
plasma e rinvigorisce ogni par-
te dell’insieme architettonico 
ed artistico. Così, anche la Cat-
tedrale di Pinerolo mostra nel-
la sua purezza armonica tutti 
gli elementi, che permettono 
di comprendere il grande valo-
re della luce. Quest’ultima, non 
è frutto del caso, ma essenza 
stessa del luogo consacrato, 
che aiuta nella actuosa parti-
cipatio tutti i fedeli ed il clero 
riuniti nello svolgimento della 
Divina Liturgia.

La luce della Sposa di questa 
diocesi è, alla pari di quella de-
gli esempi artisticamente più 
eloquenti – si veda la Sainte 
Chapelle di Parigi –, trasfigu-
rata e trasfigurante. Difatti, 
non si è chiamati ad ammirare 
semplici fasci di luce naturale, 
come un tipico riflesso cosmi-
co, ma un bagliore che trasfor-
ma lo stesso sguardo dell’os-
servatore. Come san Giovanni 
della Croce potremmo dire che 
“l’Amata è nell’Amato trasfor-
mata”. Quindi, i fasci luminosi 
provenienti dalle finestre po-
ste lungo le ricche ed eleganti 
navate e quelli della finestra 
dell’abside rievocano il grande 
movimento amoroso tra Dio 
che è “Luce da Luce, Dio vero 
da Dio vero” e l’umanità.

L’attuale Cattedrale, dedicata 
a San Donato, eretta a partire 
dal XIV vide il suo compimen-
to nel 1508 e la consacrazione 
avvenne per mano dell’Arcive-
scovo Baldassarre Bernezzo, 
titolare di Laodicea di Siria. 
Secondo alcune fonti accredi-
tate sorge sulle vestigia di una 
precedente fabbrica. In osse-
quio alle tradizioni e alle fonti 
locali, la chiesa è stata eretta 
in corrispondenza di un luogo 
– secondo quanto attestato in 
alcune fonti epigrafiche – che 
accoglieva una chiesa preesi-
stente costruita nel X secolo, 
ad opera di Olderico Manfre-
di II, marchese di Torino e di 
Susa. Un documento datato 
nel 1044 riporta l’istituzione di 
un Capitolo il giorno 14 marzo 
del medesimo anno.

Lentamente, gli abitanti 
di Guardia Piemontese 
si accalcano in piazza 

Pietro Valdo per assistere ad 
una celebrazione che tradi-
zionalmente si svolgeva fra 
le mura domestiche, il pran-
zo di ringraziamento di san 
Giuseppe. Anna Primavera 
la presenta come «una delle 
tradizioni più belle della no-
stra comunità, lo si faceva per 
un voto ricevuto». Fa parte 
del «bagaglio culturale di un 
popolo, tradizioni che non si 
devono perdere».«E’ una cosa 
bellissima ma ci devi portare 
la devozione di san Giuseppe» 
le hanno detto gli anziani, pro-
mettendole prontamente la 
loro collaborazione. Primavera 
riepiloga la storia, «i valdesi 
furono massacrati per l’unico 
peccato di una professione 
religiosa diversa da quella cat-
tolica». La strage si compì di 
fatto non a Guardia Piemonte-
se ma a Montalto, «cercavano 
in tutti i modi di convertire le 
comunità valdesi del Cosenti-
no ma i valdesi hanno preferito 
la morte all’abiura». I supersti-
ti vennero portati a Guardia, 
«erano molto controllati», non 
potevano sposarsi tra loro, 
dovevano girare con un abito 
giallo e con una croce rossa 
sulle spalle e sul petto. Ot-
tantotto monaci domenicani li 
controllavano grazie a speciali 
finestrelle sulle case che si po-
tevano aprire solo dall’esterno.
Gli anziani raccontano come 
sia nata la tradizione. San Giu-
seppe si presentò in sogno ad 
un’anziana del luogo chieden-
do un pranzo di magro per sé, 
la Madonna e Gesù Bambino in 
cambio della grazia più attesa, 
la partenza da Guardia degli 
oppressori. La pia donna si alzò 
al mattino e iniziò a preparare 
pranzo, fritture e polpette di ri-
cotta, pasta e fagioli. «Imbandì 
il tavolo del cibo preparato e 
si mise ad attendere la Sacra 
Famiglia». Sentì bussare alla 
porta e rimase di stucco nel 
vedere un vecchio cencioso 
insieme a moglie e bambi-
no. Disse: «Ho ospiti a pranzo 
ma ce ne sarà anche per voi». 
Diede una parte del cibo, la 
famiglia ringraziò, poi si mise 
a riassettare il tutto in modo 
che quanto aveva preparato 
fosse intatto, come se nessu-
no avesse mai mangiato. At-
tese invano la Sacra Famiglia 
poi, stanca e delusa, si mise a 
letto recitando il rosario. Nella 
notte, le riapparve San Giu-
seppe in sogno per ringraziarla 
dell’ospitalità. Alle rimostran-
ze dell’anziana che a lungo 
l’aveva atteso disse: «Sono 
venuto, sei tu che non mi hai 
riconosciuto». «Del cibo avan-

Il lungo cantiere – nel 1425 – 
risentì dell’esigenza di amplia-
re il progetto con l’edificazione 
del campanile. Quest’ultimo, 
però non è stato mai ultimato 
ed è stato utilizzato come torre 
civica.

Solo nel 1748, papa Benedetto 
XIV eresse la diocesi di Pine-
rolo. Pertanto, la chiesa di San 
Donato fu elevata a cattedrale. 
Il XVIII secolo è stato interes-
sato da alcuni interventi, che 
hanno scialbato e arricchito alla 
maniera Barocca tutti gli inter-
ni. Nel XIX secolo, secondo il 
costume interpretativo del re-
stauro, su progetto di Edoardo 
Mella e Melchiorre Pulciano, fu 
restaurata al fine di depurarla 
dalle superfetazioni barocche 
e per essere restituita secondo 
le sue forme gotiche originarie. 
L’intervento assai invasivo ha 
salvaguardato l’altare maggio-
re. Nel 1887 gli interni vennero 
dotati degli affreschi e vetrate 
ad opera di Alessandro Vacca e 
Giuseppe Rollini.

La facciata della Cattedrale, a 
causa di un cedimento causato 
da un terremoto, è stata rico-
struita dopo il 1808 secondo 
i connotati tipici di una resti-
tuzione unitaria della fabbrica 
architettonica. La facciata è 
composta in tre settori a sa-
lienti, proprio per evidenziare la 
composizione basilicale inter-
na a tre navate. Il primo regi-
stro inferiore presenta le porte 
di accesso, tre come l’antica 
tradizione scritturistica pre-
vedeva per l’accesso alla Ge-
rusalemme celeste. La porta 
centrale risente della determi-
nazione poetica del Salmo 24:  
“Sollevate, porte, i vostri frontali, 
alzatevi, porte antiche, ed entri il 
re della gloria”.

Del resto, la porta è immagine 
stessa del Cristo Redentore 
attraverso il quale tutti i re-
denti – quali principi convocati 
nella regale dimora – entrano 
per la partecipazione alle noz-
ze dell’Agnello e per potere 
così condividere la gloria che 
proviene direttamente dal 
Sommo Creatore.

Anche il tema della “dedica-
zione,” visto il martirio di San 
Donato, può tranquillamente 
condurci verso una evidente 
riflessione sul ruolo trasfigu-
rante della luce.

La bellezza armonica della 
Cattedrale è da ascrivere al 
sapiente utilizzo dei rapporti 
aurei, i quali sono stati assun-
ti a motivo di regola d’arte. Le 
tre absidi, contraddistinte da 
volumi puri sono – decorate 
e intagliate – elegantemente 
impreziosite. La matrice basili-

zato cosa ne facciamo?», san 
Giuseppe rispose: «Distribui-
scilo fra tutti i poveri della co-
munità in segno di devozione». 
Anna Primavera ripercorre 
le tappe per la preparazione, 
«si scelgono innanzitutto le 
persone che devono imper-
sonare i santi», poi serve una 
settimana per organizzare 
la squadra. Al sabato, la per-
sona che fa l’invito a pranzo 
allestisce un altare che viene 
benedetto dal parroco. La do-
menica, le persone che rap-
presentano i santi si recano 
a messa, si confessano, rice-
vono l’eucarestia e si recano 
dalla famiglia che li ha ospitati. 
Ora la rievocazione si fa tan-
gibile davanti agli occhi dei 
guardioti, assistono alla sce-
na predisposta in piazza e poi 
potranno degustare quanto 
una brigata quasi pronta per 
un’edizione di “Masterchef” 
ha predisposto per l’evento. La 
padrona di casa, scalza, si in-
ginocchia su un cuscino predi-
sposto alla base della tavolata 
e bacia i piedi dei santi. Accanto 
alla Sacra Famiglia, Padre Pio, 
S. Andrea, Maria Goretti (pa-
trona di Guardia marina) e san 
Francesco da Paola recitano in 
piedi Ave Maria e Pater. Si ac-
comodano nell’ordine con cui 
inizieranno a mangiare, innan-
zitutto San Giuseppe, il bam-
bino e la Madonna. La cena si 
svolge in silenzio, la padrona 
serve le pietanze (predisposte 
da altre sette persone). Sul ta-
volo già si trova un tarallo, con-
fetti e cioccolato che vengono 
messi da parte (a fine pranzo 
un grosso cesto con tutto il cibo 
preparato verrà portato a casa 
propria).  Si beve un bicchiere 
di anice o di amaro. Si inizia 
con l’insalata verde, per ogni 
pietanza offerta si assaggia e 
si lascia una parte nel piatto. 
Seguono due primi piatti, pa-
stasciutta e pasta fagioli. Poi 
cicoria al sugo con sopra peco-
rino, polpetta di ricotta al sugo 
e al formaggio, baccalà fritto e 
polpetta di ricotta fritta, cattula 
(scaletta) e pittula (crespelle). 
Al termine i dolci, cannoli con 
crema, taralli con zucchine, pan 
di spagna riempito di marmel-
lata o ricotta, la frutta, spic-
chi di mela, spicchi di arancia, 
“crocetta”, un fico secco con 
la noce dentro, torta e caffé.  
«La famiglia insieme con la 
squadra che l’ha aiutata siede 
alla mensa dei santi, mangia, 
ride, scherza, hanno ospitato 
la Sacra Famiglia!» Il sacerdote 
di Guardia non era convinto di 
realizzare l’iniziativa in piaz-
za, poi sentiti i racconti degli 
anziani ha detto: «Fatela ogni 
anno!». La fede popolare si in-
terseca con l’attenzione della 
comunità a chi è nel bisogno.

cale a tre navate dell’impianto 
planimetrico intima fierezza 
e compostezza, grazie all’uso 
della materia e ad un verticali-
smo non esagerato, ma capa-
ce di fare innalzare lo sguardo 
verso l’elegante abside con 
le sue finestre istoriate. I poli 
liturgici per le celebrazioni, in 
questo contesto di eloquen-
te bellezza, sono abbastanza 
decorosi. Infatti, la Cattedra 
Vescovile primeggia come syn-
tronos lapideo come cerniera 
tra il presbiterio e l’aula litur-
gica, proprio per evidenziare il 
“ruolo” paziente e paterno del 
Vescovo, come Christi Capitis 
(cfr. CCC 875). Sicuramente, in 
precedenza sarà stata posta in 
aderenza all’abside (ab-sedes) 
centrale.

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it
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Il caso, poco chiaro, dell’Associazione Nazione di Arma di Cavalleria e la struttura di Abbadia
Patrimonio culturale: sfruttato o abbattuto? Le idee confuse dell’amministrazione M5S

MARTINA DECORTE.
redazione@vocepinerolese.it

Ci siamo rivolti al Consi-
gliere Comunale di Forza 
Italia, Mauro Martina, ri-

guardo la gestione della “Scuola 
Nazionale di Equitazione” e, più 
in generale sulla preservazione 
del patrimonio storico-culturale 
di cui dispone il Comune di Pi-
nerolo.

Durante il consiglio comunale del 
27 settembre si è parlato anche, in 
maniera accesa, dell’ex municipio 
di Abbadia Alpina e dell’Associa-
zione Nazionale di Arma di Caval-
leria. Perché? 
“Vi è stato un ulteriore dibattito sul-
la questione dello stabile di piazza 
Ploto ad Abbadia e sulla mozione 
presentata dal partito democra-

tico, la quale è una mozione “ma-
scherata” sulla posizione dello Ius 
Soli, entrambi dibattiti però sono 
in fase di definizione. Si è nuova-
mente sollevato il discorso sulla 
Scuola di Cavalleria, dove l’ammi-
nistrazione comunale non ha as-
solutamente le idee chiare su cosa 
farsene. Per questo motivo, a cau-
sa di questa confusione di idee ed 
obbiettivi, l’amministrazione parla 
di istituire dei bandi internaziona-
li per lo sfruttamento di questa 
struttura e questo fa ancor di più 
rendere dubbiosa la delibera che 
quest’estate ha affidato per quat-
tro mesi all’Associazione Naziona-
le di Arma di Cavalleria (ANCA) la 
Scuola Nazione di Equitazione in 
via esclusiva, oltre che la gestione 
della Cavallerizza Caprilli.
Come ha fatto questa associazio-
ne a prendere in gestione la strut-

tura di Abbadia?
“Non si sa. Non è stato fatto nes-
sun bando e nessun concorso. 
L’Associazione Nazione di Arma di 
Cavalleria ha semplicemente fatto 
una richiesta che è stata inviata 
l’11 Luglio al comune di Pinerolo, 
a questa richiesta è seguita una 
velocissima delibera di giunta che 
affidava la struttura della scuola in 
maniera temporanea.  L domanda 
è: se un cittadino qualsiasi aves-
se protocollato una lettera per 
avanzare una richiesta, la rispo-
sta dell’Amministrazione sarebbe 
stata così veloce come in questa 
occasione? Non credo. ”
In questo momento la scuola è 
sfruttata al pieno delle sue poten-
zialità?
“Assolutamente no. In questo mo-
mento è una struttura che mangia 
e basta. Ci sono soltanto in stallo 
quei pochi cavalli dei membri 
dell’Associazione, niente di più.”
Per quale motivo l’amministrazio-
ne è stata così celere nel dare una 
risposta?
“L’Associazione sostiene che ave-
vano bisogno di più spazio per 
far sgambare i cavalli e quindi 
hanno domandato il permesso di 
trasferirsi in via temporanea nella 
struttura di Abbadia. Il Comune 
paga la costruzione dei box, la 
manutenzione della struttura, la 
luce e tutte le spese annesse, e 
l’Associazione in cambio pago 50 
euro al mese. Abbiamo speso tutti 
quei soldi per la costruzione della 
scuola di Cavalleria per farla uti-
lizzare ad un’Associazione privata, 

composta da “quattro rampolli che 
saltano”, che conta una decina di 
persone con altrettanti cavalli in via 
esclusiva? Possiamo sfruttare in 
maniera più intelligente una strut-
tura costataci milioni di euro?
Cosa tratta il protocollo d’intesa?
“Il Comune di Pinerolo concede alla 
“Associazione NazionaleArma di 
Cavalleria”, a titolo gratuito, parte 
del plesso sportivo denominato 
“Scuola Nazionale di Equitazione”. 
L’Associazione Nazionale Arma 
di Cavalleria si obbliga a svolgere 
nell’impianto attività sportiva ri-
servata agli iscritti all’Associazione, 
alle condizioni contenute nel pre-
sente protocollo d’intesa. 
L’A.N.A.C. non può organizzare e 
realizzare eventi o manifestazioni 
aperte al pubblico senza una pre-
ventivo accordo con il Comune di 
Pinerolo.
Le spese di ordinaria manutenzio-
ne dei beni elencati all’art. 2 sono a 
carico dell’Associazione.
Rimangono in capo al Comune di 
Pinerolo le spese di funzionamento 
(utenze) dell’impianto sportivo (a 
titolo di esempio: fornitura di ac-
qua, energia elettrica, gas, servizi 
telefonici). A rimborso di talispese, 
l’Associazione dovrà corrispondere 
al Comune di Pinerolo un rimborso 
forfettario di Euro
50,00/mese.
L’A.N.A.C. si impegna ad utilizzare 
la struttura fornitagli dal Comune 
di Pinerolo ai soli usi consentiti 
dal contratto, escludendo quindi 
eventi e manifestazione extra che 
comprendano la partecipazione di 

terzi e si impegna, inoltre, alla ma-
nutenzione ordinaria del fabbricato 
al fine di una restituzione integra 
dell’impianto.”
Come si dovrebbe destinare, quin-
di, la struttura di Abbadia?
“Ho delle idee su come utilizzare la 
sede della scuola ma al momento 
non mi sbilancio. Sta di fatto che la 
struttura, sfruttata come adesso, 
non serve assolutamente a nulla, 
né alla comunità né ai cittadini. La 
vera domanda è: cosa ne vogliono 
fare i cittadini e come intendono in-
vestire i soldi spesi in una struttura 
in disuso?”
Secondo lei l’amministrazione co-
munale ha dimostrato coerenza 
rispetto alla campagna elettorale 
riguardo i beni di proprietà del Co-
mune?
Il vero problema non è singolar-
mente la scuola di Cavalleria né 
la Cavallerizza Caprilli, ma in ge-
nerale la gestione del patrimonio 
storico-culturale da parte dell’am-
ministrazione penta stellata. Nel 
consiglio comunale il Sindaco ha 
definito il problema del recupero 
del palazzo degli Acaja una “iattu-
ra”, a causa dell’elevato costo che 
implicherebbe al Comune. Questo 
indica chiaramente il suo pensiero 
riguardo al preservamento degli 
edifici antichi della nostra città. 
Ci sono molteplici fattori che lascia-
no trasparire incoerenza e soprat-
tutto inesperienza: vogliono demo-
lire piazza Ploto che è una struttura 
che non necessità assolutamente 
di una demolizione e che, anzi, si 
potrebbe provare a vedere al posto 

di investire altri soldi per buttarla 
giù, non vogliono demolire il palaz-
zo degli Acaja che è completamen-
te marcio e che costerà un sacco di 
soldi, si è intervenuti su strutture 
che non necessitavano un inter-
vento come ad esempio la tettoia 
di piazza Roma, senza risolvere il 
problema, impegnando però dei 
soldi pubblici, la gestione e l’utilizzo 
dello stabile di via Monviso, costato 
milioni di euro e che è da 10 anni in 
disuso e l’affidamento della scuola 
di Cavalleria per un affitto mensile 
irrisorio. Tutti questo lascia trape-
lare che l’amministrazione ha le 
idee confuse sulla preservazione 
del patrimonio pubblico di cui di-
sponiamo. 
Durante la campagna elettorale 
Luca Salvai ha sostenuto con deci-
sione la sua volontà di preservare il 
patrimonio di cui disponiamo nella 
nostra città ed ora il suo intento è 
diametralmente opposto. Questo 
cambio di rotta è politicamente 
incomprensibile ed ingiustificato.”

Musica nei cortili promossa dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Torino

Gli studenti dell’I.I.S. Michele Buniva di Pinerolo e il 
rilievo plano-altimetrico del Palazzo del Comunale

L’esposizione dei lavori 
degli studenti del “Buniva” di 
Pinerolo

Termina con una festa 
musicale l’esperienza di 
formazione professionale 

promossa dal Collegio dei geo-
metri e geometri laureati di To-
rino a cui hanno aderito quattro 
Istituti professionali a indirizzo 
Costruzione Ambiente Territorio 
piemontesi: Michele Buniva di 
Pinerolo, Giovanni Cena di Ivrea, 
Enrico Fermi di Ciriè, Sella Aalto 
Lagrange di Torino. Vincitori del 
contest Musica nei cortili, che 
consiste nel produrre un rilievo 
plano-altimetrico, con apposi-
ta strumentazione topografica 
e fotografica, e la conseguen-
te restituzione grafica di edifici 
particolarmente significativi dal 
punto di vista storico, artistico e 
architettonico sono stati gli stu-
denti dell’Istituto Giovanni Cena 
di Ivrea. Gli studenti del IIS Bu-
niva di Pinerolo si sono classifi-
cati subito alle spalle dei vincitori 
con un distacco di un solo punto. 
Sotto la direzione degli inse-
gnanti Eloise Ramonda e Angelo 
Ventura e dei professionisti Ge-
ometri Lorenzo Mottura e Mau-
rizio Pannoni i 19 studenti delle 
classi terza e quarta dell’indirizzo 
CAT hanno aderito al progetto 
effettuando durante l’anno sco-
lastico 2016/2017 il rilievo pla-
no-altimetrico del Palazzo Co-
munale di Pinerolo. A differenza 
degli altri Istituti gli studenti del 
Buniva hanno dovuto affronta-
re la realizzazione di una vera e 
propria commessa affidata dal 
Comune di Pinerolo per ottenere 

il rilievo della facciata del Palaz-
zo, indispensabile per realizzare 
le proiezioni decorative durante 
le prossime feste natalizie.
“L’obiettivo che ci poniamo, pro-
ponendo ormai da nove anni 
questa iniziativa alle scuole – ha 
evidenziato il Presidente del Col-
legio dei Geometri e Geometri 
Laureati Ilario Tesio - è fornire 
la possibilità agli studenti di dare 
applicazione pratica all’appren-
dimento teorico, mediante la 
realizzazione di una attività ca-
ratteristica del geometra, simu-
lando un incarico professionale.
Il contatto diretto con la realtà 
della professione del geometra 
con il sostegno di un professio-
nista che li guida nella realizza-
zione e li indirizza all’utilizzo delle 
tecnologie più attuali, fornisce 
agli studenti un bagaglio di com-
petenze concreto per affacciarsi 
al mondo del lavoro.”
La qualità degli elaborati  pre-
sentati da tutti gli istituti ha 
dimostrato che offrire agli stu-
denti la possibilità di svolgere 
un incarico mettendosi in gioco 
secondo i parametri richiesti dal 
bando di progetto - la ricerca 
sul territorio, la coerenza nel-
lo svolgimento dell’incarico, la 
creatività, la valorizzazione delle 
competenze del geometra, l’ac-
curatezza della presentazione - 
è una modalità utile per avviarli 
a una scelta lavorativa consa-
pevole. I dati dimostrano che il 
geometra è oggi una professio-
ne con un nuovo riconoscimento 
del mercato e con una remu-

redazione@vocepinerolese.it

nerazione interessante anche a 
inizio carriera, un incentivo per i 
giovani che vogliono costruire il 
loro futuro in Italia. 
Per incoraggiare l’inserimento 
nella professione di geometra 
il premio in palio per gli studen-
ti che partecipano all’iniziativa 
Musica nei Cortili è l’iscrizione 
gratuita al Registro Praticanti del 
Collegio.
Il Collegio dei Geometri e Geo-
metri Laureati per continuare 
ad accompagnare gli studenti 
che hanno scelto di iscriversi all’ 
Istituto professionale a indirizzo 
Costruzione Ambiente Territorio 
ha la volontà di proseguire l’im-
portante processo di collabora-
zione tra il mondo della scuola 
e quello professionale, già anti-
cipato grazie alla programma-
zione delle attività di alternanza 
scuola-lavoro, che vedono il 
Collegio Geometri direttamente 
coinvolto nella strutturazione di 
un percorso condiviso con do-
centi, Istituti e con la Camera di 
Commercio.
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Nella stazione ferroviaria di Pinerolo

Quando il migrante dà
l’elemosina a una Rom

San Pio da Pietrelcina a Costagrande

Con i box auto si “rilancia”… 
il centro storico

E adesso che dire? Tra 
sofferenti ci si capi-
sce? Maggiore sen-

sibilità? Chi riceve sa anche 
donare?  Certo è che la sce-
na ripresa dal giornale Voce 
Pinerolese, vocepinerolese.
it, è significativa. Una donna 
rom, con bambino al seguito... 
chiede l’elemosina a un grup-
po di giovani africani fermi alla 
stazione di Pinerolo, in attesa 
di prendere il bus. Lei parla 
italiano, si avvicina dicendo 
“grazie caro”, loro parlano  in 

I l 24 settembre, nella  
chiesetta di San De-
fendente, in frazione 

Costagrande di Pinerolo, 
durante la celebrazione 
eucaristica, è stato ricor-
dato San Pio da Pietrelci-
na, morto nel 1968. Nella 
foto il compianto, e mai 
dimenticato Mario Crovel-
la, figlio spirituale di Padre 
Pio, il giorno in cui donò 
la statua di San Pio nella 
chiesa di san Defendente.

Mentre l’ammini-
strazione comu-
nale di  Pinerolo 

continua i suoi dibattiti per 
il “rilancio” del centro stori-
co della città, c’è chi riesce 
a “trasformare” un locale 
commerciale in box auto. 
(Tutto regolare ovviamen-
te). Ovvero, in via Trento, 
accade questo con buona 
pace per tutti. La gente, 
forse, si è resa conto che in 
questa via è più facile met-
tere auto dentro ai locali 

francese ma il gesto è inequi-
vocabile: la mano allungata 
di lei, il bicchiere in mano per 
raccogliere l’elemosina. Sce-
ne già viste ma, questa volta, 
accade che il migrante prende 
del denaro e glielo porge. An-
che questo è il migrante ma, 
forse non fa notizia. La noti-
zia “più gradita” a molti è che 
i migranti sono cattivi, e poi ci 
sono sindaci che multano chi 
chiede elemosina ecc.  A Pi-
nerolo, nella stazione ferro-
viaria, crocevia di persone, di 
popoli, accade questo gesto 
straordinario.

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. - Il fermo immagine del 
gesto nobile di un migrante

Il cantiere per costruire il box auto in via Trento

Mario Crovella

che persone desiderose di 
acquistare merce e prodotti. 
La colpa è anche di chi non 
ha avuto la lungimiranza di 
rendere via Trento “appeti-
bile” per il commercio, dopo 
i danni della disastrosa na-
scita della ZTL nel 1996. Un 
po’ di segnaletica e divieti di 
transito ed ecco fatta la ZTL. 
Disastro. Pensate che nem-
meno la Rassegna dell’Ar-
tigianato riesce a rendere 
viva con “attrazioni” questa 
strada. Non riesce perché 
non vuole.
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Viaggio della memoria ricordando luoghi, persone e la casa di tolleranza…

C’era una volta Pinerolo nel centro storico. La testimonianza di Riccardo Dotti

E adesso che dire? Tra 
sofferenti ci si capisce? 
Maggiore sensibilità? Chi 

riceve sa anche donare?  Certo è 
che la scena ripresa dal giornale 
Voce Pinerolese, vocepinerole-
se.it, è significativa. Una donna 
rom, con bambino al seguito... 
chiede l’elemosina a un grup-
po di giovani africani fermi alla 
stazione di Pinerolo, in attesa di 
prendere il bus. Lei parla italia-
no, si avvicina dicendo “grazie 
caro”, loro parlano  in francese 
ma il gesto è inequivocabile: la 
mano allungata di lei, il bicchiere 
in mano per raccogliere l’elemo-
sina. Scene già viste ma, questa 
volta, accade che il migrante 
prende del denaro e glielo porge. 
Anche questo è il migrante ma, 
forse non fa notizia. La notizia 
“più gradita” a molti è che i mi-
granti sono cattivi, e poi ci sono 
sindaci che multano chi chiede 
elemosina ecc.  A Pinerolo, nella 
stazione ferroviaria, crocevia di 
persone, di popoli, accade que-
sto gesto straordinario.

Quali episodi della sua infanzia 
ricorda legati alla Seconda Guerra 
Mondiale?
“La mia famiglia, quando io e mia 
sorella eravamo piccoli, abitava nel 
caseggiato che c’è prima del cam-
po nomadi. Quando avevo 4 anni 
abbiamo dovuto lasciare la nostra 
casa e siamo stati sfollati a Briche-
rasio. Durante la guerra quando 
suonava l’allarme i miei genitori 
prendevano me e mia sorella, allo-
ra molto piccoli e ci avviluppavano 
nelle coperte per portarci su a Co-
sta Grande, unico posto sicuro. Mio 
padre mi raccontava che si vedeva 
tutta Torino in fuoco a causa dei 
bombardamenti. Un giorno non è 
stato dato l’allarme per tempo ed 
è caduta una bomba del giardi-
no dietro il Cottolengo, una volta 
Ospedale, la quale era indirizzata 
alla caserma dei Carabinieri, ma è 
stata sganciata prima del tempo. 
L’impatto ha creato una voragi-
ne di un metro ma non è esplosa 
all’impatto. Lo spostamento d’aria 
è stato talmente forte che ha fatto 
esplodere tutti i vetri della camera 
da letto dove dormivano io e mia 
sorella minore. Non potevamo 
scappare via, in quanto sopra di 
noi c’erano già gli aerei, allora sia-
mo scesi giù in cantina per ripararci. 
Mi ricordo che c’erano delle lastre 
in marmo nel nostro cortile, data la 
professione di artigiano del marmo 
di mio padre. I proiettili degli aerei 
venivano giù ad una velocità tale 
che hanno forato le lastre, senza 
spaccarle. Dopo ci siamo dovuti 
rifugiare dai miei zii a Bricherasio. 
Ricordo anche che per tanto tempo 
c’è stata una carcassa di aereo di 
fianco alla caserma dei Carabinieri.
Nel 1949, subito dopo la guerra, 
siamo tornati a Pinerolo. La nostra 
casa non era più agibile e ci siamo 
trasferiti in via principi d’Acaja, su-
bito dopo la casa del vicario. Abbia-
mo trasferito lì anche l’azienda di 
famiglia, che io e mio padre abbia-
mo gestito per 70 anni. All’epoca gli 
artigiani del marmo avevano tutti 
l’attività in Via Trento, per questo 

motivo anche i miei genitori vole-
vamo trasferirsi lì. Hanno comprato 
uno stabile che apparteneva ad un 
anziano signore, il quale possedeva 
una piccola fabbrica di cioccolato 
a Bricherasio. Dovette vendere lo 
stabile a causa del fallimento di 
quest’ultima, così da poter pagare 
la liquidazione alla segretaria.”
L’attività di famiglia ha risentito 
della guerra?
“Non particolarmente per fortuna. 
Noi eravamo specializzati nell’arte 
funeraria, è vero che allora la gente 
non aveva soldi,  ma ci si accon-
tentava di un lavoro semplice ma 
ben fatto. Le persone onoravano i 
loro cari defunti, a costo di fare dei 
sacrifici. Per questo motivo noi ab-
biamo continuato a lavorare. Non 
ci arricchivamo ma si tirava avanti. 
I lavori di edilizia, invece, li facevamo 
raramente e soltanto per privati. ”
Qual era il luogo dove si poteva tro-
vare di tutto a Pinerolo?
“Sicuramente via Trento. Si poteva 
trovare di tutto: dal manovale al 
falegname, dal ciabattino al panet-
tiere. C’erano tutti i negozi artigianali 
e commerciali dalla A alla Z … Era 
il cuore di Pinerolo! Ricordo il via 
vai della gente intenta a vendere o 
comprare qualcosa. Uno scenario 
molto diverso da quello che ci si 
presenta oggi.
Passavano per le vie zampognari, 
arrotini, venditori di pellicce di coni-
glio, tante persone che cercavano di 
che vivere. Per esempio, in Via Tren-
to, angolo via Assietta,  c’era una 
pescheria  e le tante panetterie Bel-
tramino,  Camissassi (poi diventata 
Rodin) , Benna. In una tabaccheria 
c’erano due sorelle innamorate di 
me e se ne era accorta mia mam-
ma. Ricordo, negli anni ’60 – ’65,  
che ogni tanto passava l’accalap-
piacani che prendeva i cani randagi. 
Li custodiva tre giorni e poi, se nes-
suno li reclamava, li ammazzava. In 
quesi tempi era così. Il cane non era 
ancora un animale protetto. ”
Il Centro Storico è sempre stato 
come lo vediamo noi adesso?
“Negli anni è molto cambiato. Non 
solo c’erano più esercizi commer-
ciali e molta più gente che vi si re-
cava per comprare, ma è cambiato 
anche a livello architettonico. Ad 
esempio i muraglioni tutti rivestiti 
di mosaico che ci sono in via principi 
d’Acaja, lato scalinate. Quei mura-
glioni sono stati costruiti un po’ alla 
volta negli anni, in prossimità delle 
varie elezioni politiche, per fare ve-
dere alla comunità che si davano 
da fare. Ma come si può ben notare 
non rientrano nello stile del centro 
storico. Ormai ci sono solo più at-
tività per consumare, ma non per 
produrre. Guardi i negozi che offre 
oggi il nostro centro storico: birrerie, 
gelaterie, pizzerie … tutte dedicate 
al consumismo! Non c’è più il vero 
fabbro, il vero falegname, il vero ar-
tigiano.. è un patrimonio che stiamo 
perdendo.”
In passato il centro storico era con-
siderato un luogo di prestigio?
“Non tutte le vie del centro era-
no ben frequentate. In origine via 
principi d’Acaja era chiamata “via 
nuova” ed era un posto malfamato. 
Infatti c’erano due case di tolleran-
za. La via era il simbolo del bordel-
lo municipale e tutte le settimane 
veniva un medico, mandato dal 
Comune, il quale aveva il compito 
di visitare le ragazze che si prosti-
tuivano. Ci andavano soprattutto i 
giovani militari. All’epoca mi scan-
dalizzavo, data la mia giovane età, 
rimanevo allibito di fronte ai ragazzi 
che, cantando e ballando, si dirige-
vano all’interno delle case. Anche 
i preti ogni tanto si andavano a 
“consolare” con le giovani. Verso gli 
anni ‘60 via nuova si è trasformata 
nella “via dei ricchi”, i quali hanno 
comprato e ristrutturato parecchi 
edifici . Da quel momento la via non 
è stata più abitata da povera gente 

Vedi video su: 
www.vocepinerolese.it. 
Riccardo Dotti in via Trento

Riccardo Dotti in via Principi d’A-
caja dove c’era il suo laboratorio

MARTINA DECORTE.
redazione@vocepinerolese.it

ma da benestanti.”
La popolazione di Pinerolo ha ri-
sentito della guerra?
“Certo, non è stato facile ripren-
dersi. Ci siamo tutti rimboccati le 
maniche, giovani e anziani. Allora, 
quando io ero giovanissimo, gli 
anziani non avevano la pensione 
e si doveva lavorare fin quando le 
forze lo consentivano. Oggi c’è la 
crisi ma ,in confronto a quegli anni, 
facciamo la vita da signori. Molti 
erano costretti a mangiare pane 
asciutto, senza pietanza, tanta era 
la povertà. Tuttavia c’era molta 
più collaborazione e sostegno tra 
i singoli cittadini, tutti si aiutavano 
come potevamo. La ripresa defi-
nitiva c’è stata negli anni ‘60 con 
il boom economico e la nascita 
dell’industria.”
Il centro storico da chi era abitato 
in prevalenza?
“Soprattutto da commercianti ed 
artigiani, i quali possedevano o 
sotto casa o nei pressi la loro at-
tività manifatturiera. Insomma, da 
gente semplice.”
I benestanti, invece, dove viveva-
no?
“I benestanti potevano permetter-
si di comprare una casa a Torino, 
oppure acquistavano grosse tenu-
te fuori dal centro di Pinerolo.”
Il mercato è sempre stato come lo 
vediamo noi oggi?
“Il mercato è sempre stato in piaz-
za Fontana. È un mercato molto 
vecchio, risalente a circa 200 anni 
fa ed è uno dei più importanti del 
Piemonte. Una volta, inoltre, c’e-
rano anche le bancarelle in piazza 
Cavour, in piazza San Donato e in 
via Trieste dove si teneva il mer-
cato delle cavagne, delle ceste. 
Ricordo che da bambino venivano 
allestiti dei mercati esclusivamen-
te di funghi e io passavo le ore 
ad osservare tutte quelle ceste 
sparse per il centro storico colme 
di ogni tipologia di fungo. Più di 
cento cestini quasi ogni giorno! 
Purtroppo negli anni il mercato si è 
ridimensionato, in quanto non c’è 
più la produzione di una volta.”
Lei sa dove si tenevano le bische 
clandestine?
“Non saprei dire con certezza, 
passavo le mie giornate nel labo-
ratorio a lavorare e non ero solito 
frequentare locali. Questi erano 
molto diversi dai bar che abbiamo 
adesso, era definite “bettole”, nelle 
quali si beveva alcool e si giocava 
a carte oppure al biliardo, scom-
mettendo sottobanco. Questi 
locali erano principalmente sotto 
i portici.”
Quali erano i luoghi più frequen-
tati e rinomati?
“Ricordo vividamente la pasticce-
ria Castino che porta il nome del 
titolare, grande mastro pasticcere. 
Egli aveva l’attività dove oggi c’è la 
Banca Intesa. Era un vero artista! 
Ogni anno a Natale produceva 
il presepe interamente fatto di 
prodotti da pasticceria, lavorati a 
mano. A Pasqua invece produceva 
delle uova tutte ornate, una vera 
meraviglia! Era un luogo molto co-
nosciuto, frequentato da tutta la 
gente aristocratica di Pinerolo. An-
che la pasticceria Galup era molto 
conosciuta, la quale si trovava in 
angolo via del Pino.” 
Chi è stato fondamentale per la 
sua formazione come artigiano 
del marmo?
“Il professor Luigi Aghemo: scul-
tore, pittore e cesellatore. Mio 
padre mi aveva mandato a stu-
diare all’Istituto superiore d’arte di 
Massa ma sono andato via dopo 
un anno, ho subito capito che gli 
studi non erano la mia strada. Al-
lora mio padre mi fece conoscere 
il professor Aghemo. Da principio 
io e mia sorella andavamo da 
lui a lezione, successivamente si 
trasferì da noi dove stabilì anche 
il suo laboratorio. È stato nostro 

ospite per vent’anni. Non solo era 
nostro insegnante, ma maestro di 
vita ed amico. Alla sua morte le sue 
opere sono rimaste in casa mia e 
molte scolaresche sono venute per 
poterle ammirare.”
Il nome Marucco le dice qualcosa?
“Marucco era l’amministratore del 
caseggiato dove io avevo il labora-
torio. Era chiamato bonariamente 
“Marucco che fa il trucco”. Era un 
soggetto singolare, gli piaceva 
molto fumare la pipa ed andare 
in piola. Ricordo che avevo un ma-
gazzino che richiedeva un lavoro di 
manutenzione del tetto, le travi del 
soffitto erano marce e rischiava 
di crollare tutto. L’avevo detto al 
padrone di casa, il signor Costan-
tino, che era necessario mettere 
in sicurezza il locale. Egli ha dato 
quindi l’ordine a Marucco di far fare 
dei muretti con 3 putrelle per so-
stenere i pilastri. L’amministratore 
ha diligentemente fatto costruire i 
muretti, ma le putrelle ha pensato 
bene di venderle. Era un vero filibu-
stiere!”
Secondo lei perché i negozi del 
centro storico erano così fiorenti, 
al contrario di adesso?
“Tutti conoscevano tutti e si cerca-
va di darsi una mano. I cittadini vo-
levano e cercavano prodotti locali, 
di conseguenza alimentavano l’e-
conomia del piccolo commerciante 
e del piccolo artigiano, aiutandolo 
a tirare avanti. Al giorno d’oggi in-
vece c’è più speculazione, si cerca 
il miglior offerente ed il prezzo più 
basso, anche ai danni della qualità 
del bene comprato.”
Negli anni ‘60 l’Italia ha vissuto 
un periodo di boom economico, 
di conseguenza si è riscontrato 
un massiccio flusso migratorio dal 
Sud verso le zone industriali del 
Nord. La migrazione meridionale 
ha interessato anche una cittadi-
na modesta qual è Pinerolo?
“Molte persone del Sud sono venu-
te da noi a cercare lavoro, in parti-
colare a Torino, data la presenza 
della Fiat e di molte altre industrie 
dove poter trovare un’occupazione. 
Adesso noi discriminiamo tanto 
gli extracomunitari, ma io ho già 

fatto presente a tanti che anche 
voi, gente del Sud, siete andati 
via dalla vostra terra per cercare 
fortuna. Naturalmente si sta par-
lando di due realtà differenti, ma 
l’obbiettivo è il medesimo. Ricordo 
che in quegli anni molti padroni di 
casa non volevano affittare i locali 
ai meridionali, spinti dalla diffi-
denza e dalla paura del diverso. 
I meridionali venuti qui avevano 
un atteggiamento prepotente  nei 
confronti di noi piemontesi e ci 
prendevano in giro facendo notare 
che loro emigrati erano la maggio-
ranza. Non tentavano nemmeno 
di integrarsi nella nostra comunità, 
ma preferivano creare nelle micro 
realtà composte esclusivamen-
te da gente della loro terra. Altri, 
invece, si sono integrati e hanno 
aperto delle attività artigianali nel 
pinerolese ma rappresentavano la 
minoranza.”
Cosa vede oggi nel centro storico?
“Vedo desolazione, una città che 
sta morendo … una volta c’era 
sempre gente che passeggiava per 
le vie, negozi e botteghe aperti e 
persone che compravano e vende-
vano in qualsiasi giorno della set-
timana qualsiasi cosa. Ora è una 
città senza più anima.”
Che cosa si dovrebbe fare per rivi-
talizzare la nostra città?
“Secondo me si dovrebbe prendere 
in considerazione l’idea di costruire 
un parcheggio, in quanto al giorno 
d’oggi l’auto è diventata un mezzo 
indispensabile, sia per i commer-
cianti che per gli acquirenti. Senza 
macchina ormai nessuno va da 
nessuna parte. Inoltre i negozi do-
vrebbero tenere aperto durante il 
fine settimana, poiché il sabato e la 
domenica sono le giornate in cui la 
gente è a casa e può passeggiare 
ed acquistare per le vie del centro. 
In questo modo l’economia po-
trebbe ricominciare a girare su un 
tenore più elevato. Al giorno d’oggi 
ormai Pinerolo si anima esclusiva-
mente il venerdì e il sabato sera, 
grazie ai ragazzi che si recano in 
birrerie e bar, ma non è la vitalità 
che ho visto durante la via gioven-
tù. Inoltre si dovrebbe incentivare 

e finanziare quegli istituti che in-
segnano lavori manuali per non 
riempire la città di teorici.”
Cosa ricorda con più nostalgia di 
quegli anni?
“Ricordo con immensa nostalgia 
la vitalità della città e la semplici-
tà con cui si viveva. C’erano tante 
meno cose di adesso ma si viveva 
molto meglio.”
In quegli anni c’era la stessa indul-
genza nel punire chi sbagliava?
“Assolutamente no, una volta chi 
sbagliava riceveva una punizione 
con la maiuscola, a volte persino 
eccessiva. Chi commetteva gravi 
reati veniva impiccato pubblica-
mente, chi invece commetteva 
reati più lievi veniva legato a dei 
ganci destinati al bestiame per 
far vedere a tutti che erano degli 
imbroglioni e rimanevano lì per 
diversi giorni. Si può vedere uno di 
questi ganci all’angolo della casa 
del vicario in via principi d’Acaja.” 
Lei è conosciuto dalla comunità pi-
nerolese per il suo impegno socia-
le nel tenere puliti i viali del centro. 
Da dove nasce la sua iniziativa?
“Tutto è iniziato cinque anni fa, 
quando mi occupavo esclusiva-
mente della pulizia delle aiuole 
del monumento ai caduti, spinto 
da un grande senso di rispetto nei 
confronti di chi è morto in guerra. 
Ho esteso il mio impegno quando, 
durante la stagione invernale, mi 
è stato chiesto dai cittadini se po-
tevo curare anche i viali e togliere 
foglie e castagne. Ho accettato 
con positività questo compito e 
fintantoché non sarà troppo gra-
voso per il mio fisico e per la mia 
età, non proprio più da giovanotto, 
lo adempierò con gioia per la mia 
città e per i miei concittadini.” 
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Rasha Oriental Soul Academy. 
A Pinerolo il benessere per la donna

Danza del ventre: 
piacere e benessere 
per la salute
La Nuova accademia di danza nasce dalla passione e 
dall’esperienza ventennale di Rasha, Maestra quali-
ficata, con l’obiettivo di insegnare questa meraviglio-
sa arte a tutti i livelli e in tutte le sue sfaccettature. 
“La nostra Accademia – afferma Rasha – vuol 
essere un luogo di crescita personale, apprendimento 
e socializzazione. Una scuola accogliente, attenta alle 
vostre attese e incentrata su valori come il rispetto, la 
condivisione, l’amicizia e la fiducia”. 

Rasha, perché scegliere un corso di danza del ventre?
“Ormai credo che tutti sappiano, a livello fisico, quali 
benefici apporti questa danza: si verifica un migliora-
mento della postura e di conseguenza giovamento per 
la colonna vertebrale, potenziamento ed allungamento di tutti i muscoli del corpo, soprattutto 
dell’addome e del pavimento pelvico. A livello psicologico abbiamo il rilascio delle tensioni, 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza corporea accompagnato da un senso di rinascita 
e di riscoperta della femminilità.
Questa disciplina infatti possiede potenzialità di cura che, se attivate e gestite da professionisti 
adeguatamente formati e competenti, può essere rivolta alla prevenzione e al recupero di distur-
bi psicopatologici, attraverso la danza individuale, di coppia o di gruppo.”

Spesso la danza del ventre viene vista come una cosa misteriosa e a volte volgare come mai?
“Non è assolutamente così. Nell’immaginario occidentale la danza del ventre è ricca di danzatrici 
che si esibiscono per gli uomini, sottolineando più l’esperienza relazionale-sensuale legata a 
questa danza ma vi stupirà scoprire che non è assolutamente così. E’ dunque utile fare un passo 
indietro e tornare alle origini della danza orientale per comprenderne il suo significato antico che 
è strettamente connesso alle sue valenze terapeutiche e psicofisiche.
E’ una sorpresa per molti scoprire che la danza orientale non nasce per essere uno spettacolo 
che allieta gli uomini, bensì come una danza delle donne per le donne che si ricollega ad antichi 
culti religiosi legati alla madre terra che propiziavano e celebravano la fertilità nelle antiche 
società matriarcali della Mesopotamia. Si narra che essa venisse danzata in cerchio intorno alla 
partoriente dalle altre donne che, in questo modo, partecipavano simbolicamente alla messa 
alla luce del nascituro, o ancora che fosse utilizzata durante le festività agricole per propiziare 
un buon raccolto”.

Qual è il messaggio che vuol far arrivare alle donne a propo-
sito della danza del ventre?
“E’ una danza meravigliosa che possono fare tutte le donne; 
dalle bimbe di 5 anni, alla ragazzina, alla signora più grande. 
Non ha limiti di età nè di fisicità. Credo che sia una danza magi-
ca e speciale. Ogni donna ha il diritto di sentirsi bella, femminile, 
sensuale e soprattutto speciale. Credo che questa danza possa 
regalare a tantissime donne la felicità e la gioia di riscoprire il 
proprio corpo. E’ una danza che ci rende uniche e speciali..., ogni 
donna deve essere unica”.

Dove si trova la scuola?
“In Zona le Macine in Via Ettore Bignone 81 interno 13 a Pine-
rolo. Ci potete chiamare al numero di telefono 333.5065267, 
oppure tramite facebook alla pagina Rasha Oriental Soul 
Academy o, ancora,  sul sito www.rashabellydance.com”

Stop alla costruzione della moschea

Algerino clandestino 
dall’ospedale al CIE

La Lega Nord aveva ragione

Bicipolitana anche a Pinerolo Cavour si prepara per una “ 
TuttoMele in... Bicicletta”

Vocepinerolese.it aveva 
denunciato, nei primi 
giorni di ottobre, la pre-

senza a Pinerolo di un algerino, 
clandestino, che è stato arre-
stato in ospedale: il personale 
medico lo stava curando ma 
l’uomo ha cominciato a lan-
ciare, contro loro, ogni oggetto 
che aveva a disposizione, sono 
giunti i carabinieri che lo hanno 
ammanettato per resistenza 
a pubblico ufficiale. Il giudice, 
però ha deciso di rimetterlo in 
libertà con l’obbligo di firma 
nella caserma dei carabinieri di 
Pinerolo (leggi su vocepinerolese.
it). L’aIgerino aveva così deciso 
di porre “dimora” nell’ospedale 

È stata accolta, con un 
grande applauso, la 
notizia che la mo-

schea a Pinerolo non si farà. 
A dichiararlo, era stato il con-
sigliere della Lega Nord Pine-
rolo Gualtiero Caffaratto, du-

I cittadini di Pinerolo 
hanno notato le nuove 
“piste e corsie ciclabili”: 

si tratta della bicipolitana, 
progetto di cui poco meno 
di un anno fa si è visto il na-
scere sulla carta e che ora 
viene realizzato nella sua 
completezza. La bicipoli-
tana è un’idea che nasce e 
viene realizzata a Pesaro, 
quindi estesa a Treviglio, 
San Donato Milanese, Pi-
stoia, Rovigo e Lignano. 
Oggi approda a Pinerolo!  
Consiste in una linea ci-

L’edizione di Tuttomele 
2017 che si svolgerà 
dal 4 al 12 novembre, 

avrà come tematica e logo 
principale “ La bicicletta e la 
pista ciclabile della Strada 
delle Mele”.
Una tematica nuova, spor-
tiva, ecologica ma anche e 
sopratutto gastronomica 
per promuovere e riscoprire 
un territorio turisticamente 
affascinante ma anche mol-
to appagante per il palato e 
assolutamente a portata di... 
bicicletta!
La necessità di trovare brevi 
momenti di pace e di tran-

Nella foto i carabinieri arrestano un delinquente

Per adesso stop alla moschea

La “neo” pista ciclabile

redazione@vocepinerolese.it redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

di Pinerolo dove, beatamen-
te dormiva nei reparti a lui più 
congeniali: reparto di ostetricia 
compreso. Ci eravamo chiesti, in 
quella circostanza, come fosse 
stato possibile tutto ciò, ovvero 
perché il giudice non lo aveva 
posto, come “dimora”, nel CIE 
(Centro identificazione e espul-
sione)? Finalmente, l’11 ottobre, 
l’uomo è stato trasferito proprio 
nella struttura di corso Brunel-
leschi a Torino.
Adesso ci aspettiamo una bella 
pulizia anche nei giardini della 
stazione ferroviaria (e zone limi-
trofe) di Pinerolo. I carabinieri ci 
accontenteranno, renderanno 
felici i pinerolesi che da tempo 
si “sentono” esclusi” da quella 
zona della città?

rante l’incontro del 9 ottobre 
con Magdi Cristiano Allam. 
Sono stati i “proprietari” 
dell’immobile a ritirare il 
progetto. Si tratta in real-
tà di una vittoria di Pirro. 
I proprietari dell’immobi-
le, ripresenteranno il pro-

clabile continua che tocca 
alcuni punti della città e 
li mette in collegamento. 
Sono state individuate 
dunque delle “fermate” su 
questa linea 1 che partirà 
da Piazza D’armi (fronte 
all’ospedale) e arriverà al 
Polo Sportivo retrostan-
te alla stazione olimpica.  
Chi deciderà dunque di per-
correrla saprà quali punti 
formano il percorso e a che 
punto della bicipolitana si 
troverà (grazie ai cartelli 
presenti ad ogni “fermata”). 

getto rispettando tutte le 
normative e leggi previste. 
Dobbiamo riconoscere a 
Caffaratto l’aver visto giusto 
quando sosteneva che non 
tutto era regolare nella pra-
tica burocratica per la realiz-
zazione della moschea.

Aumentati i controlli nei giardini 
della stazione di Pinerolo

Un controllo dei carabinieri nei giardini della stazione a Pinerolo

redazione@vocepinerolese.it

Di giorno e di notte, sulle 
panchine, si incontrano anche 
persone che vivono ai mar-
gini della società e compiono 
azioni illegali. Intanto il 22 

novembre, secondo alcune 
indiscrezioni, ci sarà l’inau-
gurazione della nuova caser-
ma dei carabinieri di Pinerolo 
in viale Cavalieri d’Italia e, 
supponiamo noi, ci sarà un 

maggior controllo anche nei 
giardini della stazione che di-
stano poche centinaia di me-
tri dalla caserma. Nella foto 
i controlli dei carabinieri nei 
giardini della stazione.

segue da pagina 1

quillità , di rilassarsi nella na-
tura e di gustare i prodotti più 
tipici della nostra campagna 
come le mele e la carne ge-
nuina è diventata quasi una 
esigenza di vita.
Come sempre “ Tuttomele” 
sarà una kermesse appagan-
te e ricca di nuove iniziative e 
novità ma sempre nel pieno 
rispetto della tradizione di 
una manifestazione regina 
del nostro territorio e dei suoi 
gustosissimi prodotti. 
Un ricco programma di mo-
stre  specifiche sulla frutticol-
tura, convegni professionali, 
esposizione di prodotti tipici 
ed alcuni irrinunciabili appun-
tamenti  come la settimana 
gastronomica della mela, 
durante la quale ristoranti e 
agriturismi cavouresi soddi-
sferanno anche i palati più 
esigenti con tradizionali e 
nuovi gustosi piatti a base di 
mele.  L’impegno, l’iniziativa, 
la creatività e il volontariato 
degli uomini e delle donne 
della ProCavour e del Comu-
ne hanno creato e saputo far 
crescere negli anni quel mi-
racolo fieristico-commerciale 
che tutti conoscono e ammi-
rano.
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

NOTIZIE DAI
PAESI

Nuovo punto di partenza per il complesso Abbaziale di Santa 
Maria di Cavour

20° Raduno Alpini e 1° Raggruppamento A.N.A. a Saluzzo 

Associazione di Studi Storici “Giovanni Giolitti”
A Cavour il Congresso: “ Da Caporetto alla vittoria “

“Un cantiere aperto sulla storia 
della civiltà cristiana”

Gli Alpini del Gruppo di Cavour con 
i gruppi del pinerolese. Presenti!

Cavour

Cavour

Cavour

Daniele Salvai, asses-
sore alla Cultura, nel 
porre il saluto dell’am-

ministrazione comunale di Ca-
vour, ha introdotto il convegno 
spiegandone in sintesi i mo-
tivi: “ Mi piace pensare che oggi 
sia un nuovo punto di partenza 
nella valorizzazione dell’Abbazia 
di Santa Maria di Cavour. Valo-
rizzazione che passa attraverso 
tre considerazioni: il contesto 
culturale, la capacità ricettiva 
del luogo stesso e le potenzialità 

di creare un prodotto culturale e 
turistico di grande attrazione. Per 
far sì che tutto questo accada 
occorre che il sito oltre agli impor-
tanti interventi di recupero e sco-
perte sia rivitalizzato attraverso 
un percorso globale coinvolgente 
in grado di far vivere ai visitatori 
un’esperienza, una suggestione 
ed emozioni che rimangano im-
presse. Quindi l’intero complesso 
Abbaziale visto come una vera 
risorsa che se gestita bene ed in 
maniera sostenibile rappresenti 
quel valore aggiunto in grado di 
generare ricchezza ed occupa-

Santa Maria di Cavour e le Nuove fondamenta scoperte

Nella foto di sx i veci alpini cavouresi Cav. Bertero e Palmero sulla campagnola nella foto di dx 
l’alpino cavourese F.Massimino con gli Chasseurs des Alpes

zione ed un modello da seguire 
per tutto il territorio”.  Come 
sappiamo, l’Abbazia posta ai 
piedi della rocca (e anche tutto 
il territorio circostante) rap-
presentano l’icona storica più 
preziosa di Cavour, oggetto 
oggi, come anche in passato, di 
numerosi interventi di recupe-
ro conservativo e di significati-
ve scoperte archeologiche tra 
cui alcune recentissime ed in 
corso d’ opera. Infatti, duran-
te i lavori per la sistemazione 
e rifacimento della pavimen-
tazione esterna dell’abbazia, 

sono venute alla luce due strati 
di fondamenta presumibil-
mente di epoca antecedente la 
costruzione dell’Abbazia stes-
sa. Il ritrovamento è di grande 
importanza ed è ora oggetto di 
analisi da parte della Soprin-
tendenza. Per avere risposte 
certe occorrerà tempo ed an-
che denaro. Come sempre in 
questi casi, i fondi rappresen-
tano l’ostacolo più arduo da su-
perare. Da segnalare inoltre la 
scoperta ed il restauro, durante 
i lavori di recupero all’interno 
della chiesa, di alcuni pregevoli 
ed importanti affreschi medio-
evali oggi visibili. Al convegno, 
oltre all’assessore Daniele 
Salvai, hanno partecipato con 
significativi interventi l’arche-
ologo della Soprintendenza F. 
Barello, gli architetti Carmen 
Rossi, G. Margaira e la presi-
dente dell’Associazione Anno 
Mille (che gestisce il complesso 
Abbaziale e museale) Anto-
nella Ronchegalli. L’augurio è 
che con questi interventi e la 
gestione attenta e propositiva 
messa in campo dall’Associa-
zione Culturale Anno Mille i 
nostri luoghi possano essere 
considerati un vanto per i no-
stri concittadini ed modello di 
riferimento e di formazione 
storico, culturale e turistico per 
un pubblico sempre più vasto 
ed eterogeneo. Come ha ben 
detto in conclusione Salvai: “Un 
luogo antico che sappia parlare 
un linguaggio moderno”.

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

Una splendida gior-
nata ed una Saluzzo 
Tricolore ha accolto 

oltre 20000 Alpini (26 Se-
zioni e 1200 Gruppi) per il 20 

L’Associazione che si è  re-
centemente costituita  a 
Cavour, proclamando pre-

sidente onorario l’avv. Giovanna 
Giolitti, rappresentante della Fa-
miglia Giolitti e depositaria della 
memoria dello Statista, ha eletto 
presidente Alessandro Mella, au-
tore di apprezzati  saggi sull’Italia 
dal Risorgimento all’età giolit-
tiana. Direttore scientifico il prof. 
Aldo A. Mola e segretario Gio-
vanni Ballarino. Tra i soci fonda-
tori si segnalano storici e scrittori 
quali GianPaolo Ferraioli, Dario 
Fertilio, Vincenzo Pacifici, Aldo G. 
Ricci, Tito Lucrezio Rizzo, Giorgio 
Sangiorgi, Romano Ugolini e An-
tonino Zarcone.  Il Direttivo, con la 
partecipazione del prof. Giovanni 
Rabbia e del presidente dell’As-

raduno del 1° Raggruppa-
mento A.N.A. Migliaia di cit-
tadini festosi hanno fatto da 
cornice alla sfilata rendendo 
doveroso omaggio ai veci ed 
agli alpini tutti. Grande com-
mozione al passaggio del 
Labaro Nazionale con 216 
Medaglie d’Oro conquistate 
dagli Alpini su tutti i fronti di 
guerra seguito dai membri 
del consiglio nazionale A.N.A. 
presieduto da Sebastiano 
Favero e dalla fanfara della 
Brigata Alpina Taurinense. 
Tra le autorità militari, civili e 
religiose presenti in tribuna il 
Gen. di C.A. Federico Bonato 
comandante delle truppe Al-
pine ed il Vescovo di Saluzzo 
monsignor Bodo con in testa 
il cappello alpino. Ha sfilato 

con gli alpini una nutrita rap-
presentanza di sindaci delle 
varie città e paesi parteci-
panti al raduno con, in testa, 
il sindaco di Saluzzo Mauro 
Calderoni ed anche una rap-
presentanza di Alpini france-
si i “ Chasseurs  des Alpes” e 
le Crocerossine italiane. Un 
raduno voluto ed ospitato 
magistralmente dalla città 
di Saluzzo e dal presidente 
A.N.A. di Saluzzo Mauro Bar-
bieri e festosamente accolto 
da tutta la popolazione. Viva 
gli Alpini sempre primi in ogni 
occasione. Un corpo che ha 
nel proprio DNA il valore, il 
coraggio, la solidarietà, l’im-
pegno costante e l’integri-
tà dei valori della Patria. Un 
esempio per tutti.

sociazione di Studi sul Saluzzese, 
avv. Attilio Mola, ha reso omaggio 
allo Statista recandosi in visita alla 
Tomba Plochiù-Giolitti in Cavour 
nella ricorrenza della sua morte 
(17 luglio 1928).  L’Associazione 
ha in programma il convegno “ Da 
Caporetto alla vittoria”  che si ter-
rà il 26 ottobre a Saluzzo  (pres-
so la Cassa Risparmio di Saluzzo 
c.so Italia 86  ore 9-13 )  e il 27 
ottobre  a Cavour  (sala Consiliare 
presso il  Municipio  ore 16-19 ).

Azienda con sistema
 di gestione 
della qualità

Iso 9001
e certificazione

SOA OG1

Costruzioni e ristrutturazioni
civili ed industriali

Via F. Petrarca, 3 - San Pietro Val Lemina

www.effegidigiacone.it
Tel. 339 8507526

EFFEGI
di Giacone francesco

impresa edile

0121.74070
www.artigianatraslochi.it
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Padrino dell’evento S.A.R. il Principe Serge di Jugoslavia

“Dame e Cavalieri.
I gioielli delle Onorificenze”

Premio di poesia Airali

Raccolta  differenziata a regola d’arte N° 35

Grande festa per la Croce Verde 
di Bricherasio

I triplo malto
Cavour

San Secondo

Luserna San Giovanni

Bricherasio

Pinerolo

L’inaugurazione della 
mostra, tenutasi sa-
bato 23 settembre, 

nella stupenda cornice del-
lo Show Room  dei fratelli 
Chiara e Giovanni Ballarino, 
è stata, come ci si attendeva 
data l’esclusività ed il presti-
gio della gioielleria cavourese 
(Fornitori delle Reali Case di 
Savoia e Bulgaria), un grande 
successo. Padrino dell’even-
to S.A.R. il Principe Serge di 
Jugoslavia che ha tagliato il 
nastro inaugurando una col-
lezione veramente di  gran-
dissimo prestigio, valore ar-
tistico e storico. Decorazioni, 
Medaglie ed Onorificenze 
concesse nel lungo corso del-
la storia d’ Italia per ricom-
pensare uomini e donne  che  
acquisirono significativi meri-
ti verso il Paese nelle cariche 
pubbliche, economiche, so-

“Triplo malto”, oltre ad es-
sere un tipo di birra buo-
nissimo, è anche il nome 

di un Gruppo rock pinerolese 
formatosi nel lontano1995; 
la band  sceglie di eseguire 
unicamente brani dei Rolling 
Stones, essendo Eros Ro-
man (componente storico del 
gruppo) in quegli anni co-pre-
sidente della formazione 
“rock’n’rolling stones” (con 
interviste effettuate tra gli al-
tri al mitico Mick Taylor) e re-
lativo fan club che aveva sede 
a Reggio Emilia. In quel perio-
do si aprono le possibilità di 
partecipare a diversi festival 
a tema tra i quali il rinomato 
“Like a Rolling Stone” tenuto-
si a Padova nel 1996 dove il 

Domenica 17 settem-
bre, presso la sede 
del Circolo Airali a San 

Secondo di Pinerolo,  si è svol-
ta la premiazione del Concor-
so Nazionale di Poesia “Airali 
2017”, giunto alla XXVa edizio-
ne. Il Concorso, patrocinato dal 
Comune di San Secondo, con il 
coordinamento di Caterina Ca-
navosio, vede ormai da anni la 
partecipazione di artisti di qua-
si tutte le Regioni italiane, che 
presentano le proprie poesie, 
molte di queste scritte in dialet-
to piemontese: questa è la ca-

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

merci della stazione ferroviaria 
ormai in disuso, ecco un oggetto 
che mancava alla nostra rasse-
gna. Un tostapane che sembra 
quasi nuovo appoggiato sul 
cassonetto per la raccolta della 
carta, materiale che andrebbe 
conferito in discarica come ri-
fiuto speciale. Forse qualcuno 
ha pensato bene di lasciare lì il 
tostapane in modo che qualche 
passante possa prepararsi un 
toast, peccato che in quel punto 
non  esistono prese di corrente.
Ovviamente, come facciamo 
sempre, la nostra è una battuta 

Grande festeggiamenti a 
Bricherasio per il tren-
tesimo anniversario 

della croce Verde , un Ente che, 
sul territorio della Val Pellice, si 
è sempre distinto per profes-
sionalità e disponibilità. Il pre-
sidente dell’ associazione ha così 
commentato : «Siamo orgogliosi 
dei numerosi traguardi raggiunti 
in questi anni di attività. 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. Oltre 
all’attività di emergenza/urgenza 
118, dei trasporti ordinari e dei 
trasporti interospedalieri urgenti 
con ambulanza di rianimazione, 
la nostra associazione svolge di-
versi altri tipi di servizi. Accompa-
gniamo a visite, su segnalazione 
dei servizi sociali, le persone ap-
partenenti alle fasce deboli della 
popolazione presso le strutture 
sanitarie della zona, portiamo 
gli anziani nei centri diurni delle 
strutture di accoglienza geria-
trica, accompagniamo anche gli 
alunni disabili residenti nei co-
muni limitrofi e siamo disponi-
bili, in accordo con il Tribunale di 
Torino, 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 sono ini-
ziate  venerdì 8 settembre, a 

ciali, artistiche, filantropiche 
e militari. La mostra, curata 
dalla dottoressa Alessandra 
Possamai e dai fratelli Balla-
rino, facente seguito a quella 
tenutasi, con pari contenuti 
e grande successo al Museo 
del Gioiello di Vicenza, espo-
ne oltre 60  preziosi pezzi  
(concessi da alcune collezioni 
private) che vanno dal Piccolo 
Collare dell’ Ordine dell’ An-
nunziata ed altre prestigio-
sissime Onorificenze Italiane 
ed Estere conferite dal Re e 
dalle Case Reali dell’epoca 
a S.E. Giovanni Giolitti,  alla 
Croce dell’Ordine della Coro-
na d’ Italia, Medaglie al Valor 
Militare, al Merito ed Onorifi-
cenze / Ordini  particolari con 
cui furono insigniti e decorati 
coloro che per segnalate be-
nemerenze maggiormente 
contribuirono all’Indipenden-
za ed all’Unità d’ Italia. Alcu-
ne Insegne di Ordini esposti 

S.A.R. Principe Serge di Jugoslavia, con Giovanni e Chiara Ballari-
no, inaugura la Mostra

“I triplo malto”

Foto di gruppo per il Premio di poesia Airali

Sempre in servizio anche durante la festa    

Nella foto di Enrico Noello il 
tostapane… 

mostrano, inoltre, significa-
tivi passaggi storico-politici 
Europei (Ordine di  Giorgio I di 
Grecia, Ordine al Merito Civi-
le di Spagna...). Sono esposte 
anche le principali Onorificen-
ze dell’ Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Una se-
zione della mostra è dedicata  
alle Onorificenze concesse 
alle donne che, solo  a par-
tire dal XVIII secolo, furono 
ammesse a far parte di spe-
cifici  “Ordini femminili” men-
tre, dalla fine dell’ottocento, 
vennero inserite anche negli 
Ordini di Cavalleria canonici. 
In particolare nella mostra, 
con altre dieci preziose deco-
razioni femminili, è esposto 
il primo collare concesso alle 
dame: “ L’Ordo Supremo Mi-
litari Templi Hierosolytami” 
che richiama l’antico Ordine 
dei Cavalieri del Tempio di 
Gerusalemme. Una collezione 
che trascendendo dal valore 
intrinseco dei vari pezzi espo-
sti  consente un percorso 
storico - culturale  che atte-
sta la  riconoscenza, spesso 
anche solo simbolica ma co-
munque tangibile,  delle Isti-
tuzioni verso coloro che ben 
le meritarono. La collezione 
annovera anche alcune cro-
ci-gioiello della linea “Savo-
ia” appositamente create dai 
fratelli Ballarino ed ispirate 
all’ Onorificenza della Corona 
d’ Italia. Gioielli di particolare 
bellezza e fascino arricchite 
con pietre preziose e diaman-
ti contornate dai quattro nodi 
di Savoia in oro.  
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gruppo ottiene il quarto po-
sto su un centinaio di gruppi 
partecipanti, tenendo nume-
rosi concerti sia nel torinese 
e soprattutto in Emilia dove 
la band esegue numerosi 
show tra cui quello al celebre 
Fillmore di Cortemaggiore 
nel 1999. La band rimane in 
vita fino al 2003 con nume-
rosi cambi di formazione. Poi 
nel 2016, dopo 13 anni di 
silenzio, il gruppo decide di 
tornare su un’idea di Marco 
Miki Regazzi e recluta i tre 
nuovi membri attuali: Stefa-
no Tortelli (voce) Stefano Ace 
(Frehley) Acerbis (chitarra) 
e last but not least Claudio 
Coltro (basso), oltre al già ci-
tato Eros Roman. Il gruppo, 
con ottime sonorità, decide 
saggiamente di non copiare 
pedissequamente gli stones, 

ratteristica che maggiormente 
entusiasma gli organizzatori, 
segno che la manifestazione 
contribuisce a mantenere vive 
le tradizioni, elementi fonda-
mentali per la Storia. Gli artisti 
in gara, e le rispettive poesie, 
sono stati presentati da Luigi 
Oddoero; le opere premiate 
sono state lette da Anna For-
mento, Ilaria Tuninetti, Piero 
Bertea e Valter Ferrero. Questa 
la classifica, elaborata da una 
giuria composta da 8 membri: 
Sezione “A” (Tema libero): 
prima classificata “Il prezzo 
del progresso” di Pina Meloni 
(Nichelino), a seguire rispetti-

ma di suonare i loro pezzi 
dandoci la propria impronta. 
Scelta felice che comporta un 
pubblico sempre maggiore ai 
loro concerti: il successo di 
piazza sta arrivando. Colpi-
sce lo stile da “lord inglese” di 
Eros Roman: dal liscio ai Me-
tallica ha questo stile com-
passato nel suonare la chi-
tarra che lo caratterizza e la 
voce  di Stefano Torelli che è 
grintosa ed energica al punto 
giusto per interpretare questi 
brani. Inoltre un complimen-
to a tutti per le loro sonorità 
rotonde ed energiche che ca-
ratterizzano i loro concerti. Li 
attendiamo in manifestazioni 
e a concerti con vasto pubbli-
co. E’ sempre a disposizione 
la mail langolodellamusi-
ca03@libero.it per chi voles-
se segnalare eventi musicali.

vamente “Solitudine di un vec-
chio” di Aldo Ronchin (Treviso), 
“Il suono della neve” di Cristina 
Viotto (Vigone), “Il fazzoletto 
di cotone bianco” di Roberto 
Ragazzi (Rovigo). Sezione “B” 
(Europa fratelli diversi): prima 
classificata “Sos madre terra” 
di Angelina Borgioni (Giaveno), 
seguita da “Uno sguardo al 
futuro” di Attilio Rossi (Carma-
gnola) e da “Diversi insieme” di 
Liliana Rasetti (Pinerolo). Se-
zione “C” (Tema libero in pie-
montese): “Un cit pais” scritta 
da Attilio Rossi ha raggiunto 
il primo posto della classifica, 
seguito dalle opere di Adriano 
Cavallo (Cuneo), Marisa Sacco 
(Moncalieri),  Paolo Tomei (Pi-
nerolo). La poesia “Europa frej 
divers” di Giuseppe Sinchetto 
(Moncalieri) è stata premia-
ta nella Sezione “D”. Ai primi 
classificati di ciascuna sezione 
sono state consegnate anfore 
in legno realizzate dall’artista 
Italo Boero Rol, mentre gli altri  
premiati hanno ricevuto targhe 
e quadri con pergamene. Nella 
fotografia un momento della 
premiazione.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 collaborazione con il 
distaccamento Vigili del Fuoco 
di Luserna San Giovanni, si è 
tenuta Pompieropoli, giochi de-
dicati ai bambini con a tema il 
soccorso sanitario e la preven-
zione incendi. Merenda offerta 
a tutti bimbi. Alle ore 20.30, 
presso Salone Polivalente di 
piazza don Morero a Brichera-
sio, si è svolto  il concerto inau-
gurale della rassegna interco-
munale Suoni d’autunno 2017 
“Swing Swing Swing!”, si è 
esibitto  il gruppo NP Big Band 
di Genova. In piazza Giretti, si 
sono svolte  delle simulazioni 
di soccorso  in collaborazione 
con il distaccamento Vigili del 
Fuoco di Luserna San Giovanni. 
Presso il Salone Polivalente, si 
é tenuto il pranzo sociale della 

Croce Verde Bricherasio, du-
rante il quale si è svolta  l’estra-
zione a premi per raccolta fondi 
e la premiazione dei volontari 
con maggiori anni di servizio 
attivo in associazione. I ricono-
scimenti per i 30 anni di servizio 
sono andati  a: Osvaldo Cristo-
fari, Enrico Evangelisti, Claudio 
Gerlero, Rosanna Ghiga, An-
drea Godino, Enrico Guiot, Giu-
seppe Manzo, Giacomo Mar-
cello e Danilo Mensa. Per i 25 
anni di servizio: Emanuele Boc-
ci. Per i 15 anni: Egidio Druetta, 
Ugo Franza, Cristian Gaydou e 
Gianfranco Momberti. Per i 10 
anni: Franco Falco, Michele 
Frisoli, Marcella Jacobs, Dante 
Raimondo e Claudio Roma-
na. Iinfine per i 5 anni  : Lorenzo 
Borsa, Andra Girò, Paola Lam-
pis, Secondino Rosso e Wen-
zere Fikre Tekle.La Croce Verde 
Bricherasio, 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 percor-
renza di 222mila chilometri. 
L’Anpas Comitato Regionale 
Piemonte rappresenta 78 as-
sociazioni di volontariato con 
9 sezioni distaccate, 9.471 
volontari (di cui 3.430 donne), 
6.635 soci sostenitori e 377 
dipendenti. Nel corso dell’ul-
timo anno le associate Anpas 
del Piemonte hanno svolto 
432mila servizi con una per-
correnza complessiva di circa 
14 milioni di chilometri utiliz-
zando 382 autoambulanze, 
172 automezzi per il trasporto 
disabili, 223 automezzi per il 
trasporto persone e di prote-
zione civile. Questi dati ci fanno 
capire l’importanza del servizio 
svolto e di come la Croce Ver-
de sia un’associazione sempre 
presente e al servizio del citta-
dino.

ironica e di spirito, per “ammor-
bidire” l’ennesimo caso di incivil-
tà ambientale che in quel luogo 
del paese è ai massimi livelli.
Siamo al numero 35 della nostra 
rubrica e, praticamente, in quel 
luogo, è stato abbandonato di 
tutto fregandosene alla grande 
sul fatto di portare questo og-
getti alla discarica del Comune.
Vedremo cosa succede nelle 
puntate successive.
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Renault KADJAR
Crossover by Renault

Scoprili tu� i in concessionaria, incluse le o� erte del Programma Green 
per cambiare la tua vecchia auto fi no a Euro 4.

Gamma KADJAR 

Fino a 6.500 €*
di vantaggi

A o� obre sempre aperti

Gamma KADJAR. Emissioni di CO2: da 99 a 130 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,8 a 5,8 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodotto.
Info su www.promozioni.renault.it
*È una nostra offerta valida fino al 31/10/2017.
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P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

 - SPECIALITÀ PESCE FRESCO
- VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
- SALE PER BANCHETTI
- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

I lavori  su piazza Partigiani

Un altro intervento sopra Villa di Prali per rinforzare il corpo stradale

Un evento  ormai storico.

Il centro del  paese avrà una veste nuova

Chiusa al traffico strada in Val Germanasca

Grandissimo successo per la sagra dell’uva

Festa della Zucca a San Germano Chisone

Luserna San Giovanni

Val Germanasca

Bricherasio

Bricherasio

Lunedi 25 Settembre a 
Luserna San  Giovanni 
sono ufficialmente ini-

ziati i lavori per la ristruttura-
zione di piazza Partigiani che , 
allo stato attuale, sono quasi 
terminati  dobbiamo dire in 
tempo record.
Il sindaco del paese Canale è 
stato, in modo particolare nei 
primi giorni d’ inizio lavori, cri-
ticato dai lusernesi  per l’ab-
battimento dei secolari alberi 
di Castano siti sulla piazza 
stessa ; alcune persone han-
no postato sui social network 
le foto della piazza spoglia 
dagli alberi e hanno commen-
tato dicendo che una parte di 
storia di Luserna  era andata  
via.

Chiuderà da giovedì 
19 ottobre a venerdì 
10 novembre la stra-

da provinciale 169 della Val 
Germanasca, al km 14+500 
nel Comune di Prali, in cor-
rispondenza del ponte in lo-
calità Gianna. La chiusura al 
traffico si è resa necessaria 
per consentire i lavori di ma-
nutenzione straordinaria sul 
ponte, e sarà operativa dalle 
8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 
dei soli giorni feriali (sabato 
e festivi esclusi). Il restauro 
conservativo consisterà nel 
consolidamento dei muri la-
terali mediante l’infissione di 
barre in acciaio e nell’instal-
lazione di una nuova barriera 
stradale. Il muro laterale de-
stro, infatti, presenta un’evi-
dente deformazione, e rischia 
di ribaltarsi: questo dissesto 
è evidenziato da lesioni sul 
piano stradale e da un disal-
lineamento degli elementi in 
pietra che formano il cordolo 
del ponte. Inoltre, l’attuale 
sistema di protezioni laterali, 
realizzato con barriere a onda 
e montanti ancorati su un 
cordolo in cemento armato, è 
ormai inadeguato.
L’importo complessivo del 
progetto, finanziato con fondi 
propri dalla Città metropoli-
tana di Torino,  è di 180mila 
euro. I lavori sono stati aggiu-
dicati alla ditta S.C. Edil di Ca-
stellamonte e si prevede che 
dureranno 120 giorni. La chiu-
sura della strada sarà attuata 
per la parte dei lavori relativa 
al consolidamento dei muri 
laterali del ponte, poi si va-
luteranno soluzioni che per-
mettano il transito dei veicoli, 
seppure limitato per sagoma. 

Grande successo, l’8 
ottobre, per la ‘Festa 
della Zucca’, presso 

San Germano Chisone bor-
gata Turina area la Rortia, 
organizzato dall’associazione 
‘La Turinella’. Al mattino si è 
dato il via alla ‘camminata su 
vecchi sentieri da riscoprire’, 
conclusasi con un aperitivo 
offerto dall’organizzazione. A 
seguire è stato aperto il mer-
catino dei prodotti agricoli ed 
artigianali: dai formaggi alle 
marmellate, dalla frutta alla 
verdura, dal pane ai dolci. 
Dopo il pranzo, che si è svol-
to sotto il portico della piaz-
za allestito per l’occasione, si 
sono tenuti in successione la 
gara dei boscaioli ed il con-
certo della banda musicale di 
S. Germano Chisone, la quale 
ha animato l’evento con nu-
merosi brani. La giornata si è 
conclusa con la premiazione 
della Zucca più pesante! Du-
rante tutto il corso della gior-
nata è stato possibile poter 
ammirare i trattori d’epoca e 
la dimostrazione dello scul-
tore del legno con motosega 

A Bricherasio si è chiu-
sa con grandissimo 
successo la 49°  sa-

gra dell’uva, una manifesta-
zione storica che continua e 
consolida nel tempo la sua 
grande capacità aggregativa 
e popolare.
L’uva, da sempre sinonimo 
di lavoro e di commercio per 
il piccolo paese a ridosso di 
Pinerolo e capofila della Val 
Pellice.
Per Bricherasio uva vuol dire 
produzione di ottimi vini ma 
non solo, anche occasione  
per una volta all’anno di fare 
festa e di aggregare tutti i 
suoi abitanti. La manifesta-
zione ha raggiunto il suo api-
ce domenica 24 Settembre 
con tutto il paese in festa; il 
mercato d’autunno, la sfila-

Erano alberi malati e perico-
lanti, ha risposto il primo cit-
tadino, andavano abbattuti 
perché pericolosi. La  piazza 
diventerà un ampio spazio 
pedonale arredato con pan-
chine, fontane, illuminazione 
e con viali alberati, pur man-
tenendo la stessa area a par-
cheggio (gratuita), ribadisce 
Canale. Uno spazio vivibile a 
misura d’uomo dove si po-
tranno organizzare eventi e 
manifestazioni .
Il progetto prevede, inoltre, la 
chiusura a area  pedonale di 
Via Roma, tratto di fronte al 
Comune, che verrà piastrella-
ta con pietra di Luserna.
Gli abitanti del paese, comun-
que, nel vedere la piazza pri-
va  degli alberi sono rimasti 
stupiti perché ne è rimasto in 

ta dei carri e la piazza delle 
giostre hanno fatto confluire 
nel piccolo paese della Val 
Pellice tantissime persone. 
Grande successo anche per 
l’esibizione della filarmonica 
di San Bernardino, la banda 
del paese, che dopo aver sfi-

Nelle fotografie  di Enrico Noello, la piazza a inizio lavori e al 
termine degli stessi.

Il ponte in località “Gianna”

Nella foto di Enrico Noello la sagra dell’uva 2017

Nelle foto alcuni momenti della giornata

piedi uno solo  dei quaranta 
che recintavano la piazza. A 
vederla adesso sembra mol-
to più grande ma rimane nel 
cuore ancora il ricordo di una 
piazza i cui alberi si perdono 
nella notte dei tempi. Sen-
za ombra  di dubbio, quindi, i 
lusernesi hanno dimostrato 
di essere fortemente attac-
cati alla loro piazza e di non 
essere stati prontamente  
informati su cosa la giunta 
Canale intendesse fare su di 
essa. In paese gira voce che, 
la giunta stessa, prima dell’i-
nizio dei lavori, avesse svolto 
si degli incontri ma quest’ulti-
mi fossero stati limitati a un 
uditorio selezionato e ai com-
mercianti. Molto amareggia-
to anche Giovanni Corda che 
ribadisce che i suggerimenti 
passati  suoi e dei suoi col-
laboratori non sono  stati per 
niente ascoltati.
Il cantiere di ristrutturazione, 
comunque, come esposto 
precedentemente, ha lavo-
rato a tempo di record e ve-
nerdì 8 il tradizionale mercato 
è ritornato sulla Piazza. Do-
vranno essere ancora svolti 
dei lavori di finitura ma il più 
è fatto ; la piazza ha cambiato 
volto lasciando il suo glorioso 
passato alle spalle, vedremo 
con il tempo se i lusernesi la 
sapranno apprezzare anche 
in questa nuova veste.
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lato prima dei carri, ha tenuto 
un concerto in piazza Santa 
Maria.
Molto soddisfatto anche il 
sindaco del paese che ha giu-
dicato questa edizione come 
una delle più belle di tutta la 
storia della manifestazione.

“Senz’altro questo interven-
to” spiega il consigliere me-
tropolitano delegato ai lavori 
pubblici e alle infrastrutture 
Antonino Iaria “causerà di-
sagi agli utenti della strada, 
soprattutto agli abitanti del 
Comune di Prali, ma permet-
te finalmente di risolvere un 
punto critico della viabilità 
della Val Germanasca che ci 
era stato più volte segnalato 
anche dagli amministratori 
locali”.
Sempre sulla Sp 169 è co-
minciato un altro intervento 
al km 18+700, subito sopra la 
frazione Villa di Prali. Si tratta 
di rinforzare il corpo stradale, 
sorretto in quel punto da muri 
in pietrame a secco, preve-
nendo cedimenti del muro 

di sottoscarpa per l’azione 
erosiva della corrente del 
torrente Germanasca. I lavori 
prevedono la realizzazione di 
una scogliera in massi a pro-
tezione dell’attuale muro in 
pietrame per un tratto di circa 
60 metri, e consentiranno an-
che un leggero allargamento 
della strada; inoltre, saranno 
realizzate nuove barriere di 
protezione laterale.
L’intervento costerà 151.840 
euro, di cui 115mila per lavo-
ri, ed è finanziato nell’ambito 
degli investimenti della Città 
metropolitana di Torino in 
materia di prevenzione del 
rischio idrogeologico. Lo re-
alizzerà in due mesi la ditta 
C.R.E.U.M.A. S.r.l. di Villafran-
ca d’Asti.

Alessandro Sappè, con tanto 
di degustazione di tisane e 

stand per assaporare casta-
gne e goffri.
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E’ crisi per il Pinerolo F.C.
Ennesima sconfitta

Porte aperte allo sport

Tennis club Cavour: news Perla Real, contro ogni pronostico
è diventata la sorpresa del 2003

E’ pinerolese la neo campionessa 
italiana di pistola sportiva a 25 metri.

Campionato Regionale “Eccellenza” – Girone “B” Ottimo risultato per la diciassettesima edizione di

Le squadre prima dell’ingresso in campo al “Barbieri”
Alcuni attimi della manifestazionne

Tennis club Cavour  corso per i ragazzi

Nicole Amato

F.C. Pinerolo Pinerolo

Cavour Piscina

Pinerolo

Un Pinerolo privo degli 
infortunati Cretazzo 
e Cuttini ( assieme al 

“lungodegente” Bonelli Si-
mone ) e dello squalificato 
Sinato esce sconfitto dalla 
gara interna con la Pro Dro-
nero, quest’ultima una delle 
squadre più attrezzate della 
categoria e con un tasso di 
esperienza elevato.
Primo tempo con predominio 
territoriale da parte della Pro 
Dronero che sfiora il vantag-

È molto positivo il bilan-
cio dell’iniziativa “Por-
te aperte allo Sport”, 

che - alla 17° edizione - ha 
letteralmente invaso piazza 
Vittorio Veneto per tutta la 
giornata di domenica 17 set-
tembre, con la partecipazio-
ne dell’Assessore regionale 
allo Sport Giovanni Maria 
Ferraris. 
Il Comune di Pinerolo ha pre-
miato le scuole più nume-
rose: a pari merito, si sono 
aggiudicate 100 euro l’una le 
scuole Giovanni XXIII, Collodi, 
Nino Costa, Parri e Brignone.
Diamo i numeri. Circa 1000 

Il tennis Club Cavour  dopo 
quasi mezzo secolo dalla 
sua fondazione  rappre-

senta una primaria realtà 
dello sport cavourese con 
curati campi in terra ros-
sa dove  praticare questa 
disciplina con costi ancora 
decisamente contenuti. Il 
presidente Mario Donzi-

Prima di parlare dello  
straordinario succes-
so del “Perla Real”, 

(che dovrebbe essere il ri-
ferimento della città di Pi-
scina) che si classificato al 
primo posto nel girone di 
qualificazione per il campio-
nato “Regionale” superan-
do le quotatissime squadre 
del “Cit Turin” e “SCA Asti” 
(squadre storiche che hanno 
sempre superato le quali-
ficazioni per il campionato 
regionale e, anche quest’an-
no candidate per la vittoria 
finale), dobbiamo racconta-
re chi è “Perla Real”. Que-
sta società sportiva nasce, 
quest’anno, dal nulla,  per 
dare “spazio” alla squadra 
2003 della Piscinese Riva 
(mister Walter Imbriani) che 
già era in seno nella società 
da sempre…) Il presidente 
della Piscinese Riva, Mi-
chele  Marano, in vista del 
campionato regionale di 
categoria (2003) ha credu-
to che la squadra (pari età) 
del None fosse nettamente 
più forte della formazione di 
Imbriani, e ha dato così vita 

La tiratrice pinerolese 
Nicole Amato, 24 anni, 
si è laureata cam-

pionessa italiana di pistola 
sportiva a 25 metri. Nicole, 
tesserata per il tiro a segno 
Torino, si è imposta vincendo 
la gara di qualificazione e suc-
cessivamente la finale tra le 
migliori 8, garantendosi così 
titolo e medaglia d’oro. Nicole 
ha vinto anche la classifica di 
pistola sportiva gruppo A e ha 

gio con Sangare, Dutto ed 
Isoardi Davide e con Zaccone 
bravo a chiudere la propria 
porta. La squadra di casa poi 
si è fatta pericolosa dappri-
ma con un tiro da fuori area 
di Spera ( ben parato da Ro-
sano ) e poi con Oddenino che 
di testa ha cercato di deviare 
la palla verso la porta su un 
cross dalla sinistra. Ospiti che 
vengono premiati al 35° con 
Dutto che deposita in rete, 
a seguito di un batti e ribatti 
all’interno dell’area piccola.
Il secondo tempo, ha visto il 
Pinerolo – con uno uno spiri-
to più battagliero -  tentare di 

persone in piazza e più di 
5000 passaggi nei vari stand 
per avere informazioni e 
provare tutti gli sport 53 le 
società e associazioni spor-
tive presenti, con 180 par-
tecipanti alla corsa in bici e 
abbigliamento vintage “La 
Classica” e le 12 masterclass 
dell’open fitness. Più di 100 
gli atleti e sportivi pinerolesi 
che si sono distinti nell’anno 
sportivo 2016-2017, pre-
miati dal sindaco Luca Sal-
vai. Sabato pomeriggio, negli 
impianti aperti, più di 50 pi-
nerolesi hanno nuotato gra-
tuitamente, più di 100 par-
tecipanti al Mennea Day al 

no  ( cell.3339574745)  ci 
informa che grazie alla per-
durante situazione di  bel 
tempo al Circolo si potranno 
concludere nei tempi previ-
sti i Tornei di doppio iniziati 
a metà settembre. Tornei 
molto combattuti e segui-
ti sempre  nel segno della 
sportività e dell’amicizia tra 
i soci e sostenitori del Club. 

a uno “scambio” mai visto 
sui campi di calcio. Ovvero, 
la squadra che l’anno scorso 
militava nel None si è “magi-
camente” trasformata in Pi-
scinese Riva e la squadra di 
Imbriani (già Piscinese Riva) 
è stata “trasformata” in 
“Perla Real”. Perchè? Perchè 
il presidente della Piscinese 
Riva era convinto che gli “ex 
None” avrebbero portato 
onore e gloria alla società 
della Piscinese Riva  vincen-
do (così pensavano) il girone 
di qualificazione regionale. 
E invece, la “neo Piscinese 
Riva” non solo non hanno 
vinto nemmeno una partita 
ma hanno dovuto vedere la 
Cenerentola “Perla Real” di-
ventare la Regina del girone 
classificandosi con grande 
merito al primo posto, quali-
ficandosi di diritto. Bravi tut-
ti i ragazzi del “Perla Real” 
dove tutti i giocatori sono 
titolari.Che dire? Nel calcio i 
calcoli non funzionano. Vin-
ce sempre chi ha la serenità 
e serietà di chi gioca partita 
per partita con umiltà e con 
tanta voglia di far bene. E 
non basta: l’attuale “Per-

trascinato, insieme all’altra 
torinese Michela Suppo, la 
squadra del tiro a segno To-
rino portandola alla medaglia 
d’oro e al titolo a squadre. A 
questo la tiratrice aggiunge 
anche la medaglia di bronzo 
a squadre nella pistola a 10 
metri e il 6° posto nella com-
petizione individuale, chiu-
dendo la sua partecipazione 
a questa edizione dei cam-
pionati italiani con 3 medaglie 
d’oro e una di bronzo.
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pervenire al pareggio ma con 
gli ospiti protesi in contropie-
de, nel corso di uno dei quali 
il neo entrato Niang, trafigge 
l’incolpevole Zaccone con un 
preciso tiro alla sua sinistra. 
Nel finale il Pinerolo poteva 
anche dimezzare le distanze 
ma il portiere Rosano ha fat-
to buona guardia su Pareschi. 
Tra i locali, buona la presta-
zione del portiere Zaccone 
mentre tra gli ospiti quella 
di Rastrelli ( classe 2001 ) e 
di capitan Dutto. Domenica 
prossima il Pinerolo farà visi-
ta alla Cheraschese, notoria-
mente campo ostico.

Campo Martin, più di 20 per 
il Campo Scuola Mbt al Par-
co della Pace, e molti hanno 
provato il nuovissimo padel 
al Circolo del Tennis.
L’assessora allo Sport Fran-
cesca Costarelli:«Un grande 
grazie a tutti gli allenatori e 
allenatrici, ai direttori sportivi, 
ai responsabili delle società 
e associazioni sportive che 
mettono passione, costanza 
ed entusiasmo e tanto tanto 
tempo a disposizione per far 
vivere ai nostri ragazzi e ra-
gazze l’inclusione, l’amicizia, la 
voglia di andare oltre i propri 
limiti e il divertimento che lo 
sport regala».

Nei primi giorni di ottobre 
scorso Besso e Bonansone 
si sono affermate nel torneo 
femminile.  Al posto d’onore 
Miretti e Astesana, mentre al 
terzo  posto si sono classifi-
cate Veglia e Canaparo, pre-
cedendo Paglia e Gervasone. 
La competizione maschile 
ha visto la vittoria di Comba 
e Reinaudo contro Messi-
neo e Rad. Terza piazza per 
i cavouresi Donzino Mario e 
Simone (padre e figlio), che 
hanno prevalso su Cirinesi e 
Sanna. Sono tuttora in cor-
so di svolgimento gli ultimi 
due tornei della stagione, i 
singolari maschile e fem-
minile, riservati ai soci. Pre-
miazioni rinviate a venerdì 
17 novembre, in occasione 
dell’Assemblea annuale e 
della tradizionale cena di fine 
stagione. 

la Real” (presidente Gian-
franco Perla) ha sfruttato 
due anni di grande lavoro 
di mister Imbriani che ha 
amalgamato una squadra e 
la resa compatta e determi-
nata. Con lui i dirigenti che 
sono stati un punto solido, 
competente e propositivo 
nella squadra. Solo due anni 
fa nessuno avrebbe scom-
messo una lira sulla squadra 
di Imbriani ma, come ogni 
bella storia che si rispetta, 
il rospo è diventato un prin-
cipe, Cenerentola è diventa-
ta Regina. Gli umili vincono 
sempre, anche quando per-
dono. E nel calcio, a Pisci-
na, è accaduto questo. Una 
bellissima storia di calcio 
giovanile. Vincere il girone, 
per i ragazzi del “Perla Real” 
vale più di un prestigioso 
trofeo ed è  come aver vinto 
un campionato per le ragio-
ni sopra esposte. Adesso, 
chiaramente, per le gare 
del campionato Regionale 
sarà dura, molto dura, ma 
la prima soddisfazione è 
già arrivata e per i ragazzi è 
stato un piccolo momento di 
gloria.

Per informazioni:
Tennis Club A.S.D. Cavour 
Viale Rimembranza n°6. 
tennis.cavour@yahoo.com

F.C. Pinerolo 0
A.C.D. Pro Dronero 2

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it  - La rosa del Perla Real 
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