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Il problema, sempre più grave, dei cani non tenuti al guinzaglio. 
Finisce all’ospedale per il morso di un pitbull.
Aveva cercato di salvare la sua cagnolina

L’abbraccio tra il vescovo Olivero e il 
pastore valdese Genre. 
“Riprendiamoci la vita. Il corpo, la 
felicità, la lotta, le relazioni”

La nuova caserma voluta dai
carabinieri e non dai politici

dalle 8.30 alle 19.30 

MEDICINA DELLO SPORT

La visita del generale Tullio Del Sette, giunto a Pinerolo, il 22 giu-
gno 2015, per risolvere il problema che, grazie al suo intervento, 
è stato risolto.

L’abbraccio tra il pastore valdese Gianni Genre e il vescovo di Pinerolo 
Derio Olivero

A nche a Pinerolo il 
problema dei cani 
non tenuti al guin-

zaglio sta diventando un 
problema serio. Troppe 
volte registriamo casi di 
persone che sono aggre-
dite da cani. L’anno scor-
so, una donna, ha dovuto 
subire un intervento chi-
rurgico dopo essere stata 
azzannata da un Dogo Ar-
gentino (leggi qui: https://
goo.gl/u1YyrW). L’ultimo 
caso di una persona fe-
rita dal morso di un cane 
è avvenuto, ancora una 
volta, a Pinerolo, il sette 
novembre scorso. Un cin-
quantenne, con al guin-
zaglio la sua cagnolina di 
circa un anno (è stata pre-
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Taglio del nastro, il 20 
novembre 2017, per la 
“nuova” sede, in viale 

Cavalieri d’Italia,  della ca-
serma dei carabinieri della 
compagnia di Pinerolo. Una 
giornata di festa, sicuramen-
te, ma anche un momento di 
riflessione: i carabinieri “den-
tro” la “Litta Modignani” che 
è stata, da sempre, sede del 
glorioso “1° Reggimento Niz-
za Cavalleria”, amaramente 
trasferito a Bellinzago (Nova-
ra). Un distacco doloroso che 
si poteva evitare ma che l’al-
pino Capo di Stato Maggiore 
generale Claudio Graziano ha 
così voluto. Con il senno di poi 
è facile ragionare ma è reale 
constatare che se la caserma 

del “Nizza” non fosse rimasta 
vuota… oggi saremo ancora 
qui a parlare delle disastrose 
condizioni della caserma della 
Benemerita, quella in piazza 
Santa Croce. Una situazione 
inaccettabile che Voce Pinero-
lese aveva messo in ulteriore 
risalto pubblicando una serie 
di servizi, compreso quello 
ove si minacciava, da parte dei 
carabinieri, l’abbandono della 
caserma e il trasferimento in 
altre città del pinerolese. (leg-
gi qui: https://goo.gl/cAFvbf ).  
Sempre questo giornale aveva 
addirittura scritto che Osasco 
era pronta ad accogliere i ca-
rabinieri. (leggi qui: https://
goo.gl/zFjW6z). Una notizia 
che aveva fatto scalpore e 
che qualcuno aveva cercato, 
malamente, di smentire (leggi 
qui: https://goo.gl/JuPp5i ).

Mons. Olivero e il pa-
store valdese Gianni 
Genre si abbracciano, 

concedendosi alle foto degli 
intervenuti alla presentazio-
ne della ristampa del libro del 

nuovo vescovo di Pinerolo “Ri-
prendiamoci la vita. Il corpo, la 
felicità, la lotta, le relazioni” (ed. 
Effatà, 2014). Dopo il vescovo 
emerito, mons. Debernardi, il 
pastore è stata la prima perso-
na che mons. Olivero abbia in-
contrato per un pranzo insieme.

sa in un canile poco più di 
due mesi fa), appena en-
trato nel dehors in un bar 

di Pinerolo, è stato aggre-
dito da una femmina di pi-
tbull che non era tenuta al 

guinzaglio: il suo padrone 
era seduto al tavolino.
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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

€ 15.700 € 20.700

FIAT TIPO 16 LOUNGE MINI 15 ONE DIESEL BOOST

COME NUOVA - Unico 
proprietario, Km 32.200

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 € 12.900

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

€ 7.900

FIAT PUNTO 1.4 GPL

EASY POWER - STREET

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 AUTOMATICO

€ 4.800

FIAT GRANDE PUNTO DIESEL

€ 9.500

CITROËN C3 16 HDI

2A SERIE DIESEL - EXLUSIVE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 2.900

CITROËN C3 DIESEL 1.4 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

1.3 MULTIJET DIESEL
ANNO 2011

PREZZO VOLTURA ESCLUSA € 9.500 € 14.500

LANCIA YPSILON GPL TOYOTA RAV 4x4

1.2 ELEFANTINO - 5 PORTE 
km 55.000

5 Porte, Crossover 150CV, Unico 
proprietario, Garanzia 1 anno

PREZZO VOLTURA ESCLUSA PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.300

FIAT 500 3P - DIESEL

1.3 MULTI JET 95 CV 
07/2012 - 58.000 km

PREZZO VOLTURA ESCLUSA € 10.900

AUDI TT ANNO 2008

OTTIME CONDIZIONI, VERSIONE 
BENZINA PACK S LINE 

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 12.900

ALFA ROMEO GIULIETTA

Diesel M.Jet 1.6 Distintive 
km 60.000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITO E SELEZIONATO

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITAGARANTITA E SELEZIONATA

FINANZIABILE

D I S P O N I A M O  5 0 0 L  E  P U N T O  5 P  G P L  A  N O L E G G I O

POSSIBILITÀ FINANZIAMENTO

FINANZIABILE

GARANTITA E SELEZIONATA

€ 21.700

HYUNDAI TUCSON

Ultima serie - Xpossible 1.7  
Diesel - SELEZIONATA

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

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

1.3 Multijet, 5 porte, 90 CV
GARANZIA UN ANNO

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

OK NEOPATENTATI
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO

Meteo Pinerolese il portale di grande 
successo e competenza

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

“Un sogno per camminare”
La bellezza in un libro

Lo studio dell’epistolario 
di uno scrittore consen-
te di ritrovare chiavi di 

lettura della sua poetica. Pa-
rimenti rivelatrice risulta l’a-
nalisi del testo “Un sogno per 
camminare” di Mons. Derio. 
Si consiglia a “La Fedeltà” di 
Fossano che ne ha promosso 
la pubblicazione di impostare 
un’eventuale ristampa corre-
data da un indice ragionato dei 
quasi centocinquanta perso-
naggi da cui il nuovo vescovo di 
Pinerolo ha tratto spunto per i 
suoi contributi settimanali sul 
giornale diocesano di Fossano.
«Questa piccola rubrica set-
timanale mi aiuta a pensare 
a te che leggi». Tra le righe 
spuntano riferimenti all’attua-
lità, all’anno liturgico, a vicende 
del territorio. Alcune attività 
sono riprese dalle fotografie, la 
“Mezz’ora di bellezza”, la mo-
stra su Caravaggio, le vetrate 
di San Michele. “Io ritengo che 
ciascuno di noi abbia in sé un 
non credente e un credente” 
Il vescovo riprende le parole 
del card. Martini, da affian-
care ad un adagio di Voltaire, 
“Disapprovo ciò che dici, ma 
difenderò fino alla morte il tuo 

diritto di dirlo”. Come scrive 
Luciano Manicardi, priore di 
Bose, occorre “ritrovare nella 
comune opera di ricostruzione 
di una grammatica dell’umano 
il compito che ci sta davanti”.
Emerge spesso una raffigura-
zione dell’uomo «di corsa: sca-
denze, orari, progetti, agen-
da». «L’orologio ha vinto. Ora 
comanda lui. Detta lui i nostri 
ritmi». Diverso è lo sguardo 
di chi assiste allo spettacolo 
di «uno stormo di uccelli che 
si leva in volo», se vai forte in 
auto «perdi il cielo, il tramonto, 
i prati fioriti, le montagne». La 
virtù del coraggio è resa con 
la metafora dell’imbarcazione 
che non è stata costruita per 
restare in un porto, come si 
legge nel cammino verso San-
tiago. Si contrappone al ricor-
rere del termine “crisi”, dove 
la crisi fondamentale è «di 
futuro, di direzione, di senso». 
Non serve stare fuori e giudi-
care, occorre stare dentro e 
costruire come fa il contadino 
che «entra nel campo che ha, 
consapevole dei limiti di quel-
la terra». Dal titolo del libro 
emergono due parole chiave, 
“sogno” e “cammino”. Il so-
gno è uno «sforzo immenso 
per aiutare il mondo ad anda-
re avanti». «Sono i sogni che 
muovono i piedi». Madre Tere-
sa di Calcutta diceva di lottare 
«perché i sogni continuino a 
muovere i tuoi passi». “Chi non 
ha speranza è una persona che 
non cammina” scrive Giampa-
olo, bloccato su una sedia a 
rotelle. La Quaresima viene 
riletta come «quaranta giorni 
per allenarsi a camminare ver-
so la Pasqua». «Siamo nati per 
camminare», «siamo vivi solo 
se ci manteniamo in cammi-
no» e Gesù è «andato pazze-
scamente oltre», è Risorto.
Spesso, Mons. Derio si recava 
nella chiesetta di San Michele 

a Fossano per lasciare nell’ur-
na un sogno e San Michele è 
protettore dei sogni. Quanto 
al cammino, l’itinerario dei gio-
vani dalla Sacra di San Michele 
in Val di Susa alla chiesetta è 
segno di quanto la vera imma-
gine della vita non sia la casa 
ma la strada. 
Si scopre come mons. Derio 
giocasse a calcio. Ne ha rica-
vato quattro preziosi insegna-
menti: l’agonismo («misurarsi 
con la realtà»), il caso («svilup-
pare creatività e fantasia»), la 
mimica («saper interpretare 
con immaginazione il ruolo»), 
la vertigine («sporgersi ol-
tre le dinamiche dell’ordina-
rietà»). Inoltre, «per correre è 
necessario fermarsi per co-
struire un gioco di squadra». 
Un’altra passione sono sicura-
mente i libri, “una casa senza 
libri è come se non avesse fi-
nestre”, osserva l’editore Gal-
limard, “fondare biblioteche è 
come costruire ancora granai 
pubblici” (M. Yourcenar). Invi-
ta a visitare mostre d’arte per 
«ricordarci di essere artisti 
ogni giorno», «l’arte ci aiuta ad 
avere occhi capaci di vedere la 
bellezza».

Un occhio attento è rivol-
to anche ai giornalisti, «ogni 
giorno apri il giornale e sfogli 
pagine cariche di odio». L’i-
naugurazione di una scultura 
dedicata agli artigiani gli fa 
ricordare «quanti lavorano 
con impegno anche se i gior-
nali non ne parlano». Incontra 
trentun giovani di quinta liceo 
e si chiede «perché i giorna-
li non parlano mai di loro?».  
Almeno tre le citazioni da Al-
bert Einstein, con i giovani si 
è recato a visitare la sua città 
natale, Ulm; non bisogna mai 
smettere di fare domande, “il 
mistero è la fonte di ogni vera 
arte e di ogni vera scienza”.

Nato nel 2012 per 
mano di Alessan-
dro Turin, il porta-

le www.meteopinerolese.

it pubblica giornalmente il 
bollettino delle previsioni 
meteorologiche dettaglia-
te specifiche per il Pinero-
lese. Si occupa anche del 
monitoraggio ambientale 
del territorio che va dal-
la sorveglianza dei livelli 
idrometrici dei torrenti, alla 
consultazione dei rileva-
menti delle stazioni me-
teorologiche locali e, nella 
stagione invernale, all’ac-
cumulo e stabilità del man-
to nevoso. In momenti di 

segue dalla prima pagina

L’abbraccio tra il pastore valdese Gianni Genre e il vescovo di Pinerolo 
Derio Olivero
PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

Lo invita poi ad un momento 
ufficioso dove discutere insie-
me sulla domanda che il pasto-
re solleva, commentando il libro 
di fronte al pubblico che riempie 
quasi ogni sala della libreria Vo-
lare. Gianni Genre è «cresciuto 
segnato da un pessimismo an-
tropologico tutto protestante, 
una chiave di lettura della real-
tà. L’uomo non è buono, certo 
è immagine di Dio ma è stato 
corrotto». C’è qualcosa che si è 
rotto, «c’è la dimensione della 
grazia che mi restituisce la vita 
che da solo non mi riprendo». 
Questa è la rilettura critica del 
titolo del testo di mons. Olive-
ro, «da Dio mi viene restituita la 
vita, è Dio che rende possibile 
viverla fino in fondo». D’altro 
canto, il pastore non esita ad 
affermare che «abbiamo biso-
gno di libri come questo, quan-
do il disincanto è la cifra che ci 
aiuta a leggere nella quotidia-
nità». «Il cattolicesimo romano 
e il protestantesimo in Europa 
sono affaticati. Perdiamo ter-
reno, basta entrare nelle nostre 
chiese!». Il libro del vescovo di 
Pinerolo testimonia che «vale 
la pena accogliere la sfida della 
fede», è pieno di entusiasmo. 
Cita una chiesa presbiteriana 
a New York, nei pressi di Wall 
Street, dove «una pastora don-
na di colore, un’enorme figura 
simpaticissima, gli ha rivelato 
che da alcuni mesi ai due culti 
del mattino hanno aggiunto un 
culto del pomeriggio», i tremila 
posti sono sempre “overbo-
oking”, «la gente si organizza 
per dare un tempo a Dio». In 
Scandinavia, invece, a fron-
te di una chiesa di venti mila 
membri, ci si ritrova in venti al 
culto. «Occorre recuperare la 

fiducia nel pensare che Dio è 
un interlocutore formidabile 
che può cambiare la tua vita». 
Il libro parla di “gratuità”, «per 
i protestanti una dimensione 
fondamentale». Cita il “Diario 
di un curato di campagna” di 
G. Bernanos (1936), ciò che ti 
è dato di vivere, vivilo fino in 
fondo. Genre ricorda ancora 
Viktor Frankl (1905-1997), 
padre della logoterapia, ebreo 
che sopravvisse ad Auschwitz, 
«dentro di noi possiamo trova-
re l’energia, la forza per andare 
avanti». Si sofferma ancora 
sull’”elogio della durata”, «gli 
entusiasmi sono importanti ma 
qualunque obiettivo lo raggiun-
gi nella misura in cui sei capace 
a resistere».
Mons. Olivero scandisce alcu-
ne frasi di autori che sono alla 
base di questo libro che «nasce 
da un lavoro lungo con i giovani 
universitari». Parte da “L’adul-
to che ci manca” di Armando 
Matteo (Cittadella, 2014), da 
un affondo sul giovanilismo. 
«I giovani non hanno limiti di 
stanchezza, di salute, di tem-
po». L’adulto riconosce i propri 
limiti ma «ci crede ancora alla 
vita». «Non possiamo dire che 
i giovani sono il nostro futuro, 
noi dobbiamo appassionarli al 
loro futuro passando le passio-
ni serie, quelle che sono passa-
te attraverso il Sabato Santo». 
Il pastore valdese diceva di in-
contrare «spesso persone che 
attraversano il Sabato Santo, il 
tempo vuoto che va dalla morte 
di Cristo alla risurrezione». Il se-
condo testo citato è “L’uomo di 
sabbia” (Catherine Thernynck, 
Vita e pensiero, 2012) che in-
tende rispondere alla domanda 
«perché l’individualismo ci ren-
de malati?». «Mi faccio da solo, 
sono pensabile a prescindere 

dalle mie relazioni». Invece, «io 
sono una parte di tutto ciò che 
ho incontrato» (Alfred Tenny-
son), «sono stanco se tolgo 
tutte le relazioni e tutto dipende 
da me». Un grande manager 
confessa all’autrice del testo, 
una psicanalista francese: «Ho 
la testa così pesante che cerco 
un posto dove posare la mia 
testa». Il terzo libro, del 2005, 
è “L’epoca delle passioni tristi” 
(Michel Benasayag e Gérard 
Schmit, Feltrinelli), «tutti ab-
biamo l’impressione di essere 
in una barca dove remiamo 
come dei forsennati con la cer-
tezza che la barca non abbia 
nessun porto che l’aspetti». 
Le passioni tristi in questione 
sono la tristezza e l’impoten-
za. «Senza la sete di futuro, il 
presente sparisce» (A. D’Ave-
nia). Il quarto autore evocato 
è Bauman con il suo concetto 
di “società liquida”, «siamo in 
una società dove il cambia-
mento è così veloce che, quan-
do ti abitui, è già cambiato». 
Papa Francesco contrappone 
all’idea della “società del cam-
biamento” un “cambiamento 
d’epoca”. Allora, «dobbiamo ri-
scrivere insieme la grammatica 
elementare del vivere». Ultimo 
testo di Charles Taylor, 2007, 
“L’età secolare” (ed. Feltrinelli). 
Veniamo da un’epoca dell’”uo-
mo poroso”, dai pori passava-
no «gli angeli, una presenza, 
la divinità; la trascendenza 
era di casa». Nell’”umanesi-
mo esclusivo”, «oltre me non 
c’è che me». Occorre «provare 
a rileggere di nuovo in modo 
simbolico il vivere quotidiano». 

Mons. Olivero è stato ventiset-
te volte sul Monviso, ma «se lo 
guardi senza capacità simboli-
ca è uno stupido, banalissimo 
mucchio di pietre». Per il vesco-
vo di Pinerolo, invece, il Monvi-
so è «casa», perché lo vedeva 
da casa sua a Fossano fin da 
quando era bambino, è «la mia 
storia, la mia vita, ti fa alzare 
gli occhi al cielo». Conclude con 
un verso di Montale, «tutte le 
immagini portano scritto/” più 
in là ”!» (Maestrale in “Ossi di 
seppia”, 1925), «noi cattolici la 
verità in tasca non ce l’abbiamo. 
Occorre ridire la trascendenza 
in punta di piedi», partendo «dal 
grido di bellezza, di dolore che 
ogni essere porta nel cuore».

calamità, come ad esempio 
recentemente riguardo gli 
incendi boschivi che hanno 
interessato in maniera rile-
vante il Pinerolese, fornisce 
aggiornamenti costanti sul-
la situazione. Sul portale è 
possibile trovare anche tut-
te le webcam presenti nelle 
nostre pianure e montagne, 
utili anche agli utenti al fine 
di valutare la situazione del 
tempo prima di mettersi in 
viaggio per una gita, o una 
giornata di sci.

redazione@vocepinerolese.it

L’abbraccio tra il vescovo Olivero e il pastore valdese Genre. 
“Riprendiamoci la vita. Il corpo, la felicità, la lotta, le relazioni”
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Sistema tintometrico di ultima generazione.
Porta un campione di colore e sarai esaudito.

Da anni fonrniamo qualità e garanzia.
Prodotti di primissima qualità e esperienza 

fanno dei “TENICI DEL COLORE”
un punto di riferimento per tutti coloro che amano il bello.
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L’interno del Duomo di Pinerolo

Il Battistero all’interno del Duomo

L’Architettura e la luce (seconda parte)
Arte. La Cattedrale di Pinerolo.

La sua connotazione spa-
ziale della Cattedrale di 
Pinerolo orienta l’anima 

verso le strofe di san Giovanni 
della Croce, dalle quali ne deri-
va il compiacimento e la forte 
commozione che matura tra 
Cristo (l’Amato) e la sua Chiesa 
(l’Amata). Per tale motivo, la 
notte diviene il momento pro-
pizio per l’incontro con Cristo:

“In una notte oscura, con ansie, 
dal mio amor tutta infiamma-
ta, oh, sorte fortunata!, uscii, 
né fui notata, stando la mia 
casa al sonno abbandonata.

Al buio e più sicura, per la se-
greta scala, travestita, oh, 
sorte fortunata!, al buio e ben 
celata, stando la mia casa al 
sonno abbandonata.

Nella gioiosa notte, in segreto, 
senza esser veduta, senza ve-
der cosa, né altra luce o guida 
avea fuor quella che in cuor mi 
ardea.

E questa mi guidava, più sicura 
del sole a mezzogiorno, là dove 
mi aspettava chi ben io cono-
scea, in un luogo ove nessuno 
si vedea.

Notte che mi guidasti, oh, not-
te più dell’alba compiacente! 
Oh, notte che riunisti l’Amato 
con l’amata, amata nell’Ama-
to trasformata!” (San Giovanni 
Della Croce, Notte Oscura).

La notte è immagine delle ac-
que oscure che spariscono nel 
momento della beata rinasci-
ta, perché stimolata dalla pas-
sione che c’è tra i due amanti e 
che ci suggerisce, pure, il testo 
assai fascinoso del Preconio 
Pasquale, lì dove riferisce che 
la colpa è detta “felice” perché 
è stata strumento per la Re-
denzione.

Il fonte battesimale ottago-
no, ubicato secondo la Traditio 
Ecclesiae vicino all’ingresso, 
rimanda al giorno della Risur-
rezione, perché è un giorno lu-
minoso in cui si è stato svelato 
il portato dell’eterno amore di 
Dio per l’uomo. Infatti, la notte 
di Pasqua – durante la Veglia 
di tutte le veglie – il Cero Pa-
squale viene acceso a signi-
ficare la vittoria di Cristo sulle 
tenebre. La luce ed il fuoco 
hanno da sempre dominato il 
panorama delle Sacre Scrittu-
re: fu il roveto, infatti, ad ardere 
dinanzi a Mosè (cfr. Es 3,1-6), e 
una colonna di fuoco (culumna 

ignis) a guidare Israele nel de-
serto, ad avvolgere Cristo nella 
trasfigurazione (cfr. Mt 17,1-5) 
e la Vergine nell’Apocalisse di 
san Giovanni Evangelista (cfr. 
Ap 16,1-6). La luce, inoltre, è 
il simbolo del discernimento 
che la Chiesa ha, in qualità di 
Madre del popolo cristiano, per 
opera dello Spirito Santo.

Romano Guardini puntualizza 
come il cero, per la sua im-
portanza, «si consuma nella 
sua vocazione, senza cessa, 
trasformandosi in luce e vam-
pa. Tu dici forse: “Cosa ne sa il 
cero? Esso invero non possie-
de anima!” così gliela dai tu! 
Fa’ che assurga a espressione 
della tua anima. Ridesta dinan-
zi a esso ogni nobile prontez-
za: “Signore, sono qui!”. Allora 
tu sentirai la sua figura snella 
e pura quale espressione del 
tuo proprio sentimento”» (R. 
Guardini, Lo spirito della liturgia 
– I santi segni, Ed. Morcelliana, 
Brescia 2007, p.152.).

Alla luce di quanto indaga-
to, possiamo comprendere 

l’importanza del photistérion 
quale luogo eminente per l’in-
corporazione a Cristo di tutti i 
battezzati e l’esemplare elo-
quenza stilistica che possiede 
questo “edificio di grazia” in 
tutte le sue parti.

In passato il portato cultura-
le degli artisti è stato sempre 
permeato dalla viva consa-
pevolezza che è sempre e 
comunque necessario inda-
gare sulle fonti documentali e 
scritturistiche, perché possa 
essere garantita una corretta 
ermeneutica stilistica. Pertan-
to, la ricerca appassionata ha 
prodotto meccanismi di inte-
resse che ha coinvolto anche 
la gente più umile, la quale 
possedeva – pur nella sua 
estrema semplicità – gli stru-
menti necessari per cogliere il 
senso delle forme proposte e 
promosse nelle architetture di 
tutti i tempi.

Alla luce di queste considera-
zioni, sarà possibile compren-
dere il valore simbolico che 
racchiude in sé San Donato.

La porta, come primo “luogo” 
dell’edificio chiesa, è il segno 
tangibile di un passaggio tra 
ciò che viene prima (profano) 
– indicato con il prefisso “pro” 
– e la parte più ragguardevo-
le e sacra (fanum). Per questo 
motivo, gli architetti e gli arti-
sti di tutti i tempi hanno ten-
tato di enfatizzare il “luogo” 
di questo transito, che nelle 
chiese viene assunto come 
immagine del Salvatore (cfr. 
Gv 10,1-10). In virtù di questa 
specificità, possiamo leggere 
la bellezza compositiva della 
strombatura, che consente di 
oltrepassare idealmente tutti 
i cieli per giungere a quello più 
vicino dove risiede la Maestà 
Divina. Per questo motivo, la 
porta risente di una propria 
determinazione poetica, per-
ché – come detto in preceden-

za – è immagine stessa del Si-
gnore Risorto attraverso cui si 
accede in qualità di convocati 
(Ecclesia) nella dimora regale 
(basilica da basileus) – entrano 
per la viva adesione alle nozze 
dell’Agnello e per partecipare 
della stessa gloria di Dio.
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La nuova caserma dei carabinieri senza dimenticare 
Il “fuori gioco” di Buttiero e la rabbia di Del Sette

La nuova caserma

Il trasloco dalla caserma di 
piazza Santa Croce

Il generale Del Sette intervistato dal direttore Dario Mongiello (il 
video su vocepinerolese.it)

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

E , come nostra buona 
abitudine, abbiamo 
zittito tutti pubblican-

do addirittura un progetto di 
massima della caserma con 
tanto di conferma da parte 
di Miglio, sindaco di Osasco. 
Boom, e il sindaco di Pinero-
lo Buttiero aveva accusato il 
colpo anche perché non era 
nemmeno stato preso in con-
siderazione dagli alti coman-
di dei carabinieri.  Insomma 
dopo tanti bla, bla del primo 
cittadino per sistemare la ca-
serma, o per una nuova sede, 
i militari hanno cominciato ad 
agire in maniera autonoma.  
- E, proprio in autonomia, il 
comandante della compagnia 
dei carabinieri Andrea Tulli, 

con un altro ufficiale dei ca-
rabinieri, si è recato a Osasco 
per degli incontri, proprio con 
il sindaco Miglio. Miglio, mica 
Buttiero (Per la cronaca la ca-
serma di piazza Santa Croce 
aveva, per certi aspetti, situa-
zioni che potevano portare 
alla sua chiusura, cosa che 
sarebbe potuta avvenire se il 
fabbricato non fosse stato di 
proprietà comunale e in “af-
fitto” ai carabinieri.) La notizia 
del potenziale trasferimento 
dei carabinieri  aveva fatto 
fare una clamorosa figuraccia 
al  sindaco Buttiero e messo 
in auge il consigliere comuna-
le Puca (già comandante della 
compagnia dei carabinieri di 
Pinerolo e che ben conosce-
va la situazione, certamente 
più di Buttiero) che aveva 
rimarcato con cognizione di 
causa la vicenda. In fin dei 

conti Massimiliano Puca ave-
va espresso un dato di fatto, 
indiscutibile, documentato, 
sulla penosa condizione in 
cui versava la caserma (leggi 
qui: https://goo.gl/cAFvbf ) e 
aveva evidenziato la volontà 
dei carabinieri di andare via 
da Pinerolo. Una volontà so-
stenuta anche da un sindaca-
to dei carabinieri (leggi qui on 
line sul sito di vocepinerolese.
it. (https://goo.gl/wJx3SM) ). 
E questi sono dati di fatto in-
discutibili, veri, documentati, 
al contrario degli abitudinari 
bla, bla che aveva fatto, ne-
gli anni, il sindaco Buttiero. 
Ed è stata sempre Voce Pi-
nerolese a denunciare come 
il capitano della compagnia 
dei carabinieri  Andrea Tulli 
aveva deciso di non utilizza-
re l’alloggio di servizio, pre-
sente nella caserma, perché 
insalubre e insicuro. Sta di 
fatto che grazie ai nostri ser-
vizi giornalistici, che hanno 
messo in luce una situazione 
inaccettabile, il comandante 
dell’Arma dei Carabinieri Tul-
lio Del Sette decide di pren-
dere in mano la situazione 
per trovare una soluzione. E 
il 22 giugno del 2015 il gene-
rale Del Sette giunge a Pine-
rolo. (leggi qui: https://goo.
gl/CXEziZ ). Ricordo ancora 
la lunga anticamera che ha 
fatto il sindaco Buttiero pur 
di poter parlare con il gene-

rale giunto nella caserma in 
piazza Santa Croce. Ed è bene 
ricordare che è solo ed esclu-
sivamente grazie al generale 
comandante Del Sette che, 
alla fine, si è riusciti a trova-
re una soluzione in sinergia 
con il ministro della Difesa 
Pinotti. Per Buttiero “game 
over”.  Ovviamente, essendo 
il sindaco in carica, non pote-
va “sparire” e così lo hanno 
coinvolto per renderlo felice...  
Per chi ama documentarsi 
sulla vicenda può tranquil-
lamente collegarsi sul sito 
del quotidiano on line www.
vocepinerolese.it  e nella fi-
nestra  “cerca” è sufficiente 
scrivere la parola caserma o 
carabinieri e viene alla luce 
ogni aspetto, compresa la 
planimetria del “proget-
to” della caserma a Osasco.  
Un’altra considerazione. Da 
oltre trenta anni si parla di 
una nuova sede per i carabi-
nieri a Pinerolo ma i sinda-
ci che si sono succeduti nel 
tempo non sono riusciti a 

concludere nulla. Solamente 
il sindaco Covato era riuscito 
a trovare una soluzione per 
la realizzazione della nuova 
caserma e  aveva individuato, 
e persino vincolato, il terre-
no, nell’area Cottolengo, su 
cui sarebbe dovuta sorgere 
la nuova caserma Carabinieri.  
Non solo, era previsto anche 
un miglioramento della viabi-
lità con un collegamento tra 
via San Pietro val Lemina e 
stradale Fenestrelle con ro-
tonda che avrebbe eliminato 
il semaforo con l’incrocio con 
via 17 febbraio 1848. Era 
davvero tutto pronto per pro-
seguire con questo progetto. 
Troppo bello vero? Bellissi-
mo direi, fin quando non ci ha 
messo le mani il subentrante 
sindaco Buttiero che, pur di 
non dare la soddisfazione a 
Covato, ovvero di aver risolto 
il problema della caserma, ha 

deciso di annullare tutto con 
la scusa che i costi per la re-
alizzazione della caserma sa-
rebbero stati eccessivi. Detto 
e fatto e Buttiero si è ben 
presto dimenticato della ca-
serma dei carabinieri se non 
per i consueti bla, bla. Bla, bla 
che hanno evidenziato tutto il 
periodo del suo mal governo 
della città. Non ricordiamo, da 
parte dell’ex primo cittadino, 
azioni meritevoli di essere 
menzionati se non lo stillici-
dio di abbandoni da Pinerolo: 
Tribunale, ridimensionamen-
to dell’Ospedale Agnelli ecc. 
e, per un pelo, anche i cara-
binieri. Oggi, però, voltiamo 
pagina, e ci rallegriamo della 
nuova caserma che rimane 
un punto di riferimento, un 
servizio, per i cittadini. Ah, 
anche i militari potranno go-
dere, finalmente,  di un luogo 
di lavoro degno. 

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

Il problema, sempre più grave, dei cani non tenuti al guinzaglio 

Finisce all’ospedale per il morso di un pitbull.
Aveva cercato di salvare la sua cagnolina

redazione@vocepinerolese.it

L’uomo, istintivamente, 
solleva con il guinza-
glio la sua cagnolina e 

la prende in braccio ma il pi-
tbull, con un salto, ha cercato 
comunque di morsicarla. Il 
pitbull salta una, due, tre vol-
te, sembrava una molla, fin-
ché dopo un ennesimo salto, 
morde la mano dell’uomo che 
era protesa in avanti per cer-
care di difendere il suo amico 
a quattro zampe. Una presa 
senza scampo. L’uomo cade a 
terra con la sua mano sinistra 
in bocca al pitbull. Alcune per-
sone presenti al bar cercano 

di liberare l’uomo: due a te-
nere il cane e altri impegnati 
nel tentativo di aprirgli la boc-
ca. Un’impresa non semplice 
quella di liberare la mano 
dell’uomo. Lo stesso ferito 
ha cercato con l’altra mano di 
aprire la bocca del cane fin-
ché il pitbull molla la presa. 
Dopo lo choc iniziale, il ferito 
raggiunge il pronto soccorso 
dell’ospedale “Agnelli”, dove 
viene medicato e dimesso 
con una prognosi di 10 giorni.
Denuncia al proprietario del 
Pitbull? Nessuna. Caso isola-
to? Assolutamente no. E’ suf-
ficiente, per esempio, recarsi 
in piazza d’Armi a Pinerolo o 

nel parco della Pace, per ve-
dere cani liberi. E non solo. 
Anche nei giardini di via Diaz 
e nei viali è quasi normale 
vedere cani senza guinzaglio. 
Tra cani senza guinzaglio e 
cacche dei cani non raccolte 
l’anarchia a Pinerolo la fa da 
padrona. Nessuno controlla. 
E’ più facile fare le multe alle 
auto che tutelare la sicurez-
za dei cittadini considerato 
che ci sono leggi e ordinanze 
sindacali in vigore che regola-
no la conduzione dei cani e la 
raccolta delle cacche dei cani.
Che  fine ha fatto il “progetto” 
per la realizzazione di un’area 
di sgambamento per i cani?
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Visitate il nostro sito

www.giordanofratelli.it
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Nei due punti vendita di Osasco (via Pinerolo 13) e Pinerolo (via Chiappero 12),
continuano le fantastiche promozioni
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Affrettati per un regalo di Natale
super conveniente e utile.
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“Ortodossi,Cattolici e Valdesi  uniti nel cammino ecumenico”

Padre Ciprian benedice 
una ragazza durante 
la confessione, impo-

nendo sul suo capo la stola. 
Un gesto liturgico, ieratico 
e al contempo quasi un ab-
braccio di calda umanità. 
Sfogliamo i testi in lingua 
romena a disposizione dei 
fedeli, alcuni di noti teo-
logi come Alexander Sch-
memann (1921-1983) o di 
padre Cleopa (1912-1998), 
pietre miliari della tradi-
zione spirituale ortodossa 
romena. Più ancora ci col-
pisce la luce che promana 
dalle icone, da Costantino 
ed Elena a San Nicola, poi 
padre Ciprian ci mostrerà 
con orgoglio l’immagine di 
santo Stefano il Grande. Chi 
era costui?
«Abbiamo questa gioia di ave-
re come protettore santo Ste-
fano il Grande, “voivoda” di 
Moldavia che tra l’altro è sta-
to nominato da un papa come 
“Atleta di Cristo”. Durante il 
suo regno ha fermato i turchi 
e per questo la parte occi-

Sul sito del quotidiano online: www.vocepinerolese.it. il video 
dell’intervista integrale a Padre Ciprian

Le icone presenti nella chiesa di Pinerolo

dentale dell’Europa l’ha rin-
graziato per il suo coraggio». 
Una mostra a lui dedicata nei 
Musei Vaticani l’ha definito 
“Ponte tra Oriente e Occiden-
te”. «Nell’icona si vede che 
nelle sue mani ha delle chiese, 
secondo la storia ne ha erette 
più di quaranta durante il suo 
regno, per ogni battaglia che 
ha avuto sia persa sia vinta». 
Era il suo modo di adempie-
re al “fiat voluntas tua” del 
Padre Nostro.
Com’è nata la vocazione di 
padre Ciprian? 
«E’ iniziata quando avevo 
quattro anni, ero dai miei 
nonni in una situazione di lut-
to. Alla funzione c’erano due 
sacerdoti, uno aveva una voce 
così baritonale che mi faceva 
venire la pelle d’oca. Mi ha 
fatto molto impressione e ho 
detto a mia nonna “Io vorrei 
fare questo”. La mia famiglia 
mi ha sostenuto da sempre. 
Non vengo da una famiglia di 
sacerdoti, sono il primo della 
mia linea genealogica. I miei 
erano tutti militari. Mia mo-
glie è il mio punto di sostegno 
in questa missione insieme a 

tutta la comunità che mi aiu-
ta».
Quanto partecipa la comu-
nità ortodossa di Pinerolo? 
«L’attività della parrocchia 
si svolge in tutta la zona del 
pinerolese. Un trenta, qua-
ranta per cento di quanto di-
chiara l’Istat (1610 nella sola 
Pinerolo, ndr) partecipano, 
non tutte le domeniche, non 
a tutte le funzioni. Nel giro 
dell’anno quasi tutti passano. 
Alcuni osservano proprio nel 
modo rigoroso, altri vengo-
no in base alle possibilità di 
lavoro. Per noi oggi c’è stata 
la festa dei Santi Arcangeli. 
Sono stato contento che nella 
chiesa ci fossero una trentina, 
quarantina di persone. Quello 
che la parrocchia, una chiesa 
dà è prima di tutto la pace e 
la grazia di Dio. Poi speriamo 
che tutti quelli che la prendo-
no di qua, la mantengano fuo-
ri dalle porte della Chiesa».

Quale messaggio della spi-
ritualità ortodossa si può 
trovare nella liturgia, nelle 
icone, nella rilettura delle 
Scritture e dei testi dei Pa-
dri della Chiesa? 
«Su questi argomenti ricevo 
molte domande dalle classi 
della quinta che vengono con 
i loro maestri durante l’anno 
a conoscere quello che può 
essere l’ortodossia. La nostra 
chiesa (la chiamo “nostra” an-
che se è una chiesa cattolica 
all’origine, con la benevolenza 
di mons. Debernardi l’abbia-
mo per trent’anni. La chiesa si 
trova in via Archibugieri) ab-
biamo cercato di addobbarla 
in modo che diventi ortodos-
sa. Noi teniamo tanto alle ico-
ne perché ci danno la sensa-
zione che non siamo solo noi 
in chiesa. Ci sono tutti i santi. 
Nel primo posto c’è il Signore 
Gesù Cristo, c’è la Madonna. 
Vedendo le icone, possiamo 

anche fare un po’ di più atten-
zione perché non siamo in un 
locale qualsiasi, siamo in una 
chiesa perciò anche il modo di 
presentarsi, il modo di parlare 
dev’essere rispettoso per una 
chiesa che è un luogo sacro, 
per la casa di Dio.»
Il dono dell’ospitalità è 
stato il tema scelto a Bose 
quest’anno per il convegno 
sulla spiritualità ortodos-
sa. Come la parrocchia vive 
questo dono  verso la co-
munità più grande di rome-
ni presenti nel territorio? 
«Uno dei punti forti del po-
polo romeno è l’ospitalità. 
Questo si vede sia in Romania 
ma anche qua dove siamo un 
po’ lontani, un po’ stranieri. 
Questa ospitalità la vedo non 
solo nel popolo romeno, an-
che in quello italiano che ci ha 
ospitato e penso che quello 
che possiamo fare noi qui è di 
dare testimonianza di questa 
ospitalità. La telefonata che 
ho ricevuto prima era proprio 
di un mio compaesano che ha 
vissuto qua in Italia, adesso 
è in Romania e mi ha detto 
“Padre, ho bisogno di venire 
in Italia per fare delle cose 
all’Inps. Non so dove abitare. 
Mi puoi aiutare?”. Gli ho detto, 
“Di sicuro si risolve!”. La Chie-
sa cerca di ospitare tutti quel-
li che hanno bisogno. Dal mio 
punto di vista cerco di ospita-
re e di essere ospitale sia con 
la parola che con quello che 
posso fare fisicamente, ma-
terialmente. A volte, è tanto 
importante ascoltare le per-
sone, perciò la porta è sempre 
aperta!».
Avete attivato un rappor-
to con la chiesa valdese, 
un’attività in senso ecu-
menico? «Rispetto alla chie-
sa valdese le relazioni sono 
buone. Insieme alla chiesa 
cattolica e alla chiesa valde-
se qui nel territorio pinerolese 
abbiamo cercato di proporre 
alcune iniziative,  le tre chiese 
hanno cercato di promuovere 

un progetto per aiutare delle 
persone da inserire in cam-
po lavorativo. E’ un inizio. Se 
cerchiamo di dare un inizio 
a qualcosa forse da questo 
punto in poi» può crescere la 
collaborazione”.
Cosa ci consiglia di leggere 
se uno volesse approfondi-
re la spiritualità ortodos-
sa?
«C’è un libro, “L’Orthodoxie” di 
Paul Evdomikov che secondo 
me è un punto buono di inizio. 
Alcune cose possono esse-
re anche un po’ difficili però 
per chi vuole approfondire 
sempre troverà un padre, un 
parroco che potrà essere d’a-
iuto!». Padre Ciprian è molto 
ricercato, ci ha colpito la suo-
neria del suo telefono, «è il 
tropario di un santo che amo 
tanto, sant’Efrem, un santo 
nuovo scoperto nella terra di 
Grecia, molto amato dal po-
polo ortodosso perché arri-
va ad aiutare tutti quelli che 
chiedono la sua intercessione. 
E’ un santo che benedice i 
bambini, le donne che voglio-
no avere bambini. Se Dio farà 
a noi questa grazia di ave-
re un altro figlio si chiamerà 
Efrem».  E padre Ciprian si 
traccia un segno di croce. 

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

La chiesa ove si celebrano le 
funzioni religiose
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“Sempre più al limite il senso di 
sicurezza”

“Sempre più al limite il senso di 
sicurezza”

La denuncia di Vallero 
del bar “Corner”

Gli errori dei politici pinerolesi
ricadono sempre sui cittadini

Studenti istituto “Alberti-Porro” recitano per i loro coetanei 

Una borsa da viaggio alla 
“biennale d’Arte” di Venezia

Evasione fiscale: condannati i fratelli Elmo e Diego Bianciotto

Piero Vallero è uno dei 
proprietari del Bar “Cor-
ner” di Pinerolo in piazza 

Facta 1 e segnala a Voce Pine-
rolese una vicenda accaduta 
il 6 novembre scorso nel suo 
locale. Vallero manifesta tutta 
la sua amarezza nel verifica-
re come il senso di sicurezza 
percepito in città sia al limi-
te.  L’episodio che bracconta a 
Voce Pinerolese è quello di due 
romeni, ubriachi, che sono en-
trati nel suo locale chiedendo 
da bere. Richiesta rifiutata dal 
barista, come prevede la legge. 
I due romeni hanno minacciato 
i presenti affermando di voler 
spaccare tutto se non gli fos-

Nel video intervista il racconto completo
di Piero Vallero (nella foto)

se  servito subito da bere. “Ho 
immediatamente telefonato ai 
carabinieri - afferma Piero Val-
lero - ma i militari non potevano 
venire subito. Poi, i due romeni, 
sono andati in un altro locale ed 
hanno acquistato delle birre in 
bottiglie di vetro. Sono torna-
ti e di nuovo le minacce. Sono 
poi usciti ed hanno spaccato un 
lampione della luce presente 
nell’atrio dove c’è il mio locale. 
Ho richiamato i carabinieri ma 
quando sono giunti  ormai era 
troppo tardi”. I carabinieri han-
no poi individuato i due romeni, 
sono stati accompagnati in ca-
serma, ma poco dopo erano di 
nuovo liberi di gironzolare per 
la città.

I l fabbricato in stile li-
berty, che ha “ospitato” 
L’ex bar dei viali e, oggi 

la (ex) sede della Comunità 
montana Pedemontana, è 
in vendita a poco più di 900 
mila euro. Un prezzo base 
d’asta fissata dall’Unione 

Anche quest’anno e per 
la terza volta, il Liceo 
Artistico dell’I.I.S. Mi-

chele Buniva di Pinerolo ha par-
tecipato ed è stato selezionato 
al Concorso Nazionale New 
Design 2017 – “La creativita’ 
nell’istruzione artistica italiana” 
organizzato dal MIUR per la 
Biennale Arte 2017 a Venezia 
e riconosciuto tra le iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze. 
La studentessa selezionata Ve-
ronica Cappellini, neodiplomata 
al corso di Arti Figurative, il Di-
rigente scolastico Danilo Chia-
brando, la docente Donatella 
Beltramone tutor del progetto 
individuato, hanno partecipato 
alle manifestazioni e al conve-
gno organizzati dal Ministero 
dell’Istruzione a Venezia. L’ope-

ra B.C.B. (Beautiful Comfortable 
Bag), una multifunzionale borsa 
da viaggio completamente apri-
bile e trasformista, è stata scelta 
tra le numerose proposte pre-
sentate, meritandosi l’esposizio-
ne presso il Salone del Soppalco 
delle Tese ai Giardini dell’Arsena-
le Biennale di Venezia, all’interno 
del concorso più importante 
d’Italia rivolto agli studenti del 
triennio dei Licei Artistici di tut-
to il territorio nazionale. Il tema 
New Design 2017 “In viaggio 
per...”, richiedeva un’esperienza 
di progettazione finalizzata alla 
ricerca e alla riflessione sul si-
gnificato del viaggio: in viaggio 
per visitare, conoscere, cercare, 
scoprire, scambiare, cambiare, 
fuggire, studiare, lavorare, diver-
tirsi, imparare, ricordare, ritro-
vare, fotografare, raccontare… 
Il manufatto selezionato per il 
Liceo artistico dell’I.I.S. Buniva e 
realizzato in pelle appositamen-
te per la mostra dalla Bottega 
dello Stregone di Pinerolo, si è 
ispirato alla fase della prepa-
razione del viaggio, integrando 
l’esperienza del percorso con il 
bisogno di farsi accompagnare 
da un “proprio” bagaglio. Alla 
studentessa, un grande augurio 
per il proseguimento della sua 
carriera creativa.

La Guardia di Finanza 
di Torino ha dato ese-
cuzione al decreto di 

confisca di beni emesso dalla 
Procura della Repubblica di 
Torino nei confronti di Elmo 
e Diego Bianciotto e Roberta 
Camusso, in attuazione della 
sentenza emessa a maggio 
dal G.I.P del Tribunale del  ca-
poluogo sabaudo e divenuta 
irrevocabile lo scorso a giu-
gno.

Nella foto Veronica Cappel-
lini con la docente Donatella 
Beltramone 

Prestigioso riconoscimento per una 
studentessa del “Buniva”

Montana Pinerolese che ha 
“ereditato” l’immobile dal 
fallimento AGESS che fu, 
ed è, uno scandalo con la 
consapevolezza che spes-
so i fondi pubblici vengono 
mal gestiti. Tra i politici chi 
pagherà per il fallimento 
AGESS? Intanto ricordiamo 
che l’immobile in vendita, 
presente nei viali Vitto-

Lo spettacolo teatrale “In 
nome della felicità” che 
gli studenti del corso 

turistico dell’istituto avevano 
con grande successo porta-
to in scena nel mese di Aprile 
2017, ottenendo un grandis-
simo successo, è stato nuo-
vamente riproposto sul palco 
del teatro Incontro di Pinerolo, 
nelle giornate di Lunedì 23, 

rio Veneto a Pinerolo, era 
costato oltre un milione e 
600mila euro.  Un progetto 
politico voluto da Foietta fin 
dalla fine dello scorso seco-
lo. Nel 2006 ci fu l’inaugu-
razione in pompa magna. 
Chi scrive, all’epoca diret-
tore del giornale “Il Piccolo 
di Pinerolo” aveva raccolto 
oltre 1000 firme per evi-

L’ex sede del Bar Dei Viali e della Comunità Montana

Gli studenti dell’Alberti-Porro sul palco del teatro Incontro di 
Pinerolo a fine spettacolo

Il deposito dei fratelli Bianciotto

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

tare che, per realizzare il 
nuovo fabbricato adiacente 
all’ex Bar dei Viali (sembra 
un sarcofago) si utilizzasse 
il verde pubblico dell’adia-
cente parco giochi. Inoltre 
era stato proposto al sin-
daco Barbero (il fabbricato 
era di proprietà comunale e, 
se la mente non m’inganna, 
era stato venduto per circa 
400 milioni di lire) di realiz-
zare nel Palazzo dei Principi 
d’Acaja la nuova sede della 
Comunità Montana. Sareb-
be stata una scelta straor-
dinaria e si sarebbe recu-
perato il fabbricato storico 
oggi a rischio crollo. Era, la 
mia, una valutazione intelli-
gente e pragmatica. Troppo 
intelligente per chi non vuol 
capire. Oggi il risultato è alla 
vista di tutti. Annullato uno 
spazio per i bambini e tolto 
il verde in città per costruire 
ciò che oggi non serve più. Il 
Palazzo dei Principi d’Acaja 
a pezzi e lo sperpero del de-
naro pubblico. Avevo visto 
giusto e, oggi, amaramente, 
ne prendo atto. 

Martedi’ 24 e Mercoledì 25 
ottobre. Uno spettacolo che 
tratta di un tema delicato e 
scottante come quello dell’o-
mofobia, frutto di un progetto 
pilota nato in collaborazione 
con la diaconia valdese , che 
in soli 3 giorni ha visto ben 4 
repliche al mattino destinate 
agli studenti delle altre scuole 
superiori di Pinerolo e di alcu-
ne scuole medie del territorio.
Oltre a queste rappresenta-
zioni  ne sono state effettua-

te altre due in orario serale 
destinate alla popolazione 
pinerolese. Il progetto nato 
lo scorso anno scolastico  da 
un’idea delle insegnanti Be-
atrice Lella, Erica di Stefano 
e Angela Morano, ma alla cui 
stesura dei testi hanno par-
tecipato anche molti studenti, 
si è rivelato, anche in questa 
occasione, vincente proprio 
perché i ragazzi che hanno re-
citato davanti ai loro coetanei 
hanno saputo coinvolgerli e, 
nonostante il tema delicato 
e scottante, sensibilizzarli di 
fronte a quello che per molte 
persone è ancora conside-
rato un tabù. Se teniamo poi 
conto che il progetto rientra, 
a pieno titolo, nel percorso di 
alternanza scuola lavoro del 
corso turistico dell’Istituto 
e che alcuni studenti hanno 
lavorato nell’ufficio stampa 
della diaconia valdese per or-
ganizzare le varie conferen-
ze stampa di presentazione 

dell’evento, non possiamo 
non tessere le lodi  a questi 
studenti e alle loro valide in-
segnanti. Durante le varie rap-
presentazioni il pubblico mat-
tutino che ha raggiunto ,nelle 
tre giornate di svolgimento, 
la cifra di ben 1200 ragazzi, 
ha dimostrato grande atten-
zione  e  ha espresso pareri 
più che positivi. Un grazie più 
che doveroso è da rivolgere ai 
cinquanta studenti che hanno 
recitato in scena: per loro è 
stata un’esperienza bellissima 
e stimolante che sicuramen-
te si ripeterà in un futuro non 
molto lontano perché i rap-
presentanti di molti Comuni 
del pinerolese hanno chiesto 
espressamente di replicare 
ancora una volta lo spettacolo 
sui palcoscenici dei loro teatri. 
Alle fine delle tre giornate i ra-
gazzi erano sfiniti ma conten-
tissimi di aver trasmesso ai 
loro coetanei un grande mes-
saggio “ In nome della felicità”

In nome della felicità. Si replica con grande successo.

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it Con la stessa sentenza Elmo 
Bianciotto è stato condannato 
a 3 anni di reclusione, Diego 
Bianciotto a 2 anni, 1 mese e 
10 giorni di reclusione mentre 
Roberta Camusso a 2 anni, 1 
mese 20 giorni di reclusione. I 
reati commessi sono quelli di 
dichiarazione infedele, emis-
sione ed utilizzo di fatture per 
operazioni inesistenti e ban-
carotta fraudolenta.
La bancarotta ha coinvolto la 
Bianciotto fratelli s.n.c. e la 
ITEL 2000 s.a.s., dichiarate 

fallite a febbraio 2015, men-
tre i reati tributari riguardano 
anche la Bianciotto fratelli 
s.r.l..
Tutto è iniziato nel 2014, 
quando la Compagnia di Pine-
rolo aveva scoperto una mi-
lionaria evasione fiscale posta 
in essere, a partire dal 2005, 
dalle tre imprese gestite dai 
condannati. I finanzieri erano 
arrivati a contestare, com-
plessivamente, oltre 22 mi-
lioni di euro di maggiore base 
imponibile ai fini delle imposte 
dirette, 4 milioni di euro di IVA 
evasa e fatture per operazioni 
inesistenti per oltre 7 milio-
ni di euro. Già nel novembre 
2014 i militari pinerolesi ave-
vano sequestrato preventi-
vamente una Ferrari F458, 
un raro modello di Porsche 
911, con motore elaborato, 
oltre a una Mercedes ML e 
un’Audi Q7. Inoltre erano stati 
cautelati 14 conti correnti, 23 
terreni e 7 immobili, compresi 
un grande deposito di mezzi 
militari (elicotteri, container, 
jeep, camionette e mezzi co-

razzati) adiacente alla rotonda 
di Pinerolo che porta a Eataly 
e all’Ipercoop ed una villa a 
San Pietro Val Lemina (TO). Il 
loro valore complessivo era 
stato quantificato in circa 3,6 
milioni di euro. 

Oggi le Fiamme Gialle hanno 
dato esecuzione alla confisca 
dei beni sequestrati nel 2014, 
parte dei quali, essendo rica-
duti nell’attivo fallimentare 
delle due società sottoposte 
a misure concorsuali, sono 
già stati venduti; in tali casi il 
corrispettivo sarà corrisposto 
all’Erario alla chiusura della 
procedura fallimentare, a tito-
lo di pagamento delle imposte 
evase, degli interessi di mora 
e delle conseguenti sanzioni 
amministrative tributarie.
I beni confiscati, alloggi, ma-
gazzini, depositi, terreni agri-
coli, autovetture, motocicli 
ecc.,  riusciranno a soddisfare 
tutte le somme dovute al Fi-
sco in termini di imposte eva-
se, che la sentenza ha quan-
tificato in oltre 3,2 milioni di 
euro.
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www.dacia.it  

Dacia Duster 1.6 115 cv. Consumi (ciclo misto): 6,4 l/100 km. Emissioni di CO2: 145 g/km. Consumi ed emissioni omologati. Foto non rappresentativa del prodotto.
*Prezzo riferito a Dacia Duster 1.6 115 cv, chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido presso la Rete Dacia che aderisce all’iniziativa, fino al 30/11/2017.

Dacia Duster
Invidiarlo è facile, averlo ancora di più.

Gamma Duster

da 11.900 €*

Scopri la Serie Speciale Duster Brave2

• Media Nav Evolution con retrocamera di parcheggio
• Volante in pelle • Cerchi in lega • Cruise Control 

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI.

E17_332_RL_DUSTER_OPO NOVEMBRE_210x297.indd   1 02/11/17   12:45
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LA PALLA GIOCATTOLI
Via Torino 12, Roletto Presso centro commerciale La Prealpina +39 0121 041785

Via Saluzzo 90, Pinerolo +39 0121 78435

NATALE ALLE PORTE

LA PALLA

TI ASPETTA PER LE NOVITÀ
PENSA ADESSO PER I TUOI REGALI
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

NOTIZIE DAI
PAESI

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
info@artigianatraslochi.it

TRASLOCHI
MODIFICHE CUCINE

TRASPORTI
SGOMBERO LOCALI

Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze 
Armate

Abbazia di Santa Maria. La mostra: Follia Sacra 

Una Tuttomele ...sui pedali !

Cavour Cavour

Cavour

Il 4 novembre  del 1918 
terminava la prima guer-
ra mondiale. Con l’entrata 

delle truppe italiane vittoriose 
a Trento e Trieste, dopo quasi 
tre anni e mezzo di durissimi 
combattimenti, si concludeva 
quella che allora venne defi-
nita la “Grande Guerra” che 
significò il coronamento del 
ciclo del nostro Risorgimento 
completando, con il raggiungi-
mento dei confini naturali, l’u-
nità politica della Nazione . La 
Grande Guerra fu una terribile 
carneficina in cui cadde l’Euro-
pa e il mondo intero che costò 
all’ Italia  la spaventosa cifra di 
680.000 morti ed oltre un mi-
lione soldati  mutilati e feriti.

Il 56% dei morti erano agricol-
tori e contadini con una età 
media di 25 anni. Tutti i paesi 
e le città italiane furono dura-
mente colpite dai lutti ed anche 
Cavour pagò un pesante con-
tributo di sangue come testi-
moniato dalle decine e decine 
di nomi di caduti riportati , a 
perenne gloria e memoria , sul-
la stele del monumento situato 
sulla piazza Sforzini. Quasi tut-
te le famiglie cavouresi furono 
colpite e piansero dei giovani 
parenti morti.  Le celebrazio-
ni cavouresi del 4 novembre 
prevedevano la Santa Messa 
nella parrocchia in onore ai 
Caduti , il corteo con la depo-
sizione di una  Corona d’ Alloro 
al parco della Rimembranza 
ed alle 10,15 la Commemora-

zione di fronte al monumento 
ai Caduti  con deposizione di 
una Corona d’ Alloro e le ora-
zioni ufficiali tenute dal sig. 
Franco Morina, coordinatore 
del “ Comitato cavourese 15-
18 - Commemorazione, Studi 
e Ricerche sulla Prima Guerra 
Mondiale”  e dall’assessore 
Mauro Chialvetto in rappre-
sentanza dell’Amministrazio-
ne. Nel corso della cerimonia 
sono stati letti i nomi dei caduti 
cavouresi dell’anno 1917  Ha 
chiuso la cerimonia il suono del 
“ Silenzio fuori ordinanza “ ben 
suonato alla tromba da un gio-
vane cavourese. In precedenza 
, nella serata di venerdì 3 no-
vembre presso la Chiesa della 
frazione Cappella del Bosco è 
stata celebrata una S. Messa 
ed a seguire una cerimonia di 
inaugurazione e consegna alla 
piccola comunità del restaura-
to quadro votivo a ricordo dei 
14 giovani caduti della frazione 
nella Grande Guerra a cura del 
Comitato 15-18 di Cavour.

La millenaria Abbazia di 
Santa Maria di Cavour 
è  cornice scenografica 

ideale per  la mostra “ Follia 
Sacra “ di Daniele Galliano. DARIO POGGIO

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

La celebrazione del IV 
Novembre a Cavour

Mostra Follia Sacra ospitata nella cripta abbazia S. Maria Cavour

In bicicletta lungo “la strada delle mele del pinerolese”

Un  artista di spicco del pano-
rama artistico contempora-
neo. Il mix  tra l’ arte contem-
poranea e l’antico ospitato 
nello splendido complesso 
architettonico abbaziale crea 

e dona ai visitatori suggestio-
ni uniche ed incomparabili.
Luci, colori vivi e soavi ombre 
si intercalano ed inseguono 
negli spazi della suggestiva 
cripta  millenaria facendoci 
comprendere ed apprezzare 
al meglio le opere di questo 
artista, opere  contempora-
nee che sanno stimolare  la 
sensibilità di chi capisce, di 
chi comprende il messaggio 
profondo, intimo dell’arte.
Percorsi di visita guidata e la-
boratori didattici correlati alla 
mostra, per le scuole di ogni 
ordine e grado. Per informa-
zioni e   prenotazioni contat-
tare l’associazione culturale 
“Anno Mille” al 3349774348

Parrocchiale di san Lorenzo
Ritornata la Madonna del Defendente Ferrari

Cavour

I cavouresi amanti dell’arte 
cominciavano ad essere un 
po’ preoccupati chieden-

dosi se mai avrebbero rivisto 
il prezioso dipinto  rappresen-
tante la Madonna con il Bam-
bino Gesù del pittore maestro 
del rinascimento piemontese 
Defendente Ferrari da Chivas-
so. Il prezioso dipinto faceva 
bella mostra,  fin dal 1860, 
nel primo altare della navata 

laterale sinistra  della chiesa 
parrocchiale di San Lorenzo 
di Cavour collocato al centro 
di un trittico comprendente ai 
lati della Madonna e del Bam-
bino Gesù le immagini di Santa 
Agnese e Santa Lucia .
Questi ultimi due dipinti sono 
in realtà copie di due quadri del 
Defendente  Ferrari custoditi 
nella Pinacoteca di Torino ese-
guite comunque dal valente 
pittore dell’ottocento lombar-
do Eugenio Buccinelli.
Il quadro della Madonna  fu 
portato a Cavour nel 1860 
dal  Teologo Giovanni Maria 
Vignolo che lo aveva  ricevuto 
in dono quando fu  trasferito 
dalla parrocchia di  Avigliana 
a quella di Cavour.   Il trittico 
originale aviglianese del De-
fendente Ferrari  comprendeva 

segue a pagina 12

ai lati della Madonna i dipinti 
di San Lorenzo e San Giovanni 
Battista.
In occasione della mostra “ De-
fendente Ferrari e Gerolamo 
Giovenone ad Avigliana : dia-
logo tra capolavori restaurati “ 
in essere da aprile a giugno di 
quest’anno si è voluto  ricom-
porre ( dopo un lungo e meti-
coloso restauro conservativo 
) il trittico originale aviglianese 
per cui il dipinto era stato mo-
mentaneamente prestato dal-
la parrocchia di Cavour per il 
restauro e l’esposizione in mo-
stra . Ora il dipinto, dopo alcuni 
mesi,  è tornato nella chiesa 
parrocchiale di San Lorenzo di 
Cavour dove può essere nuo-
vamente ammirato dai cavou-
resi in tutta la sua straordinaria 
bellezza. 
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La pedalata dei comuni sulla 
“strada delle mele”

Mobiletto per cucina componibile

Incendi. I sindaci ringraziano i vigili del fuoco e 
i volontari

Rivoluzione nel mondo scolastico
Cambia l’esame di terza media
Tra le prove invalsi anche inglese

Un successo oltre ogni aspettativa

Cavour

Luserna San Giovanni

Val Noce

Notizie dalla scuola secondaria di primo grado

Cavour

Luserna San Giovanni

LORENZO PRONESTI
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

In un bagno di folla è sta-
ta inaugurata la 38 edi-
zione di “ TuttoMele”. 

Sono arrivati in bicicletta  i 
sindaci del pinerolese gui-
dati dall’Assessore Regio-
nale allo Sport Giovanni 
Maria Ferraris e dal sindaco 
di Cavour Piergiorgio Ber-
tone per festeggiare insie-
me il tema conduttore della 
38° edizione della manife-
stazione  “La strada delle 
mele del pinerolese”. Come 
ha ben detto l’Assessore 
Regionale Ferraris “ Anda-
re in bicicletta, , una  sana 
pratica sportiva , che trova 
le proprie radici nella tradi-
zione piemontese e si fonde 
con le eccellenze gastrono-

miche e paesaggistiche del 
nostro territorio pinerole-
se.” Dunque la “Strada delle 
mele” come nuovo elemen-
to attrattivo per il turismo 
e “Tuttomele” come ma-

H a preso il via dalla 
Piazza Santa Maria 
di Bricherasio alle 

nifestazione d’eccellenza 
ed occasione privilegiata di 
conoscenza tanto della pro-
duzione locale di mele che  
dei migliori prodotti gastro-
nomici del nostro territorio. 

La manifestazione “Tutto Mele”

ore 13,00 di sabato 4 no-
vembre la biciclettata sim-
bolica organizzata dalla 
Pro Loco di Cavour in con-

Già a partire dal termine 
dell’attuale anno scolasti-
co, a Giugno 2018, l’esame 
di terza media sarà total-
mente cambiato. A rivolu-
zionare la prova conclusi-
va del ciclo dell’obbligo è 
stato il decreto della legge 
sulla “buona scuola” fir-

A Luserna San Giovanni 
si è svolta dal  28 ot-
tobre al 2 di Novem-

bre con grande successo la 
fiera dei Santi 2017. L’edizio-
ne di quest’anno ha avuto un 
grandissimo successo e l’af-
fluenza dei visitatori è stata 
eccezionale Il sindaco del pase 
Canale molto soddisfatto ha 
commentato. È stata una ma-
gnifica fiera con la partecipa-
zione del vice ministro all’agri-
coltura, i rappresentanti della 
regione e tanta tanta gente. 
Un grazie di cuore a tutti quelli 
che  hanno partecipato e dato 
la loro fattiva collaborazione a 
queste belle giornate all’inse-
gna della ruralità e del terri-
torio. Grazie agli amici sindaci 
che hanno partecipato e che, 
con la loro presenza, hanno 
dato lustro alla nostra mani-
festazione. Nella giornata di 
Giovedì 2 Novembre si è svol-
ta la grande sfilata delle man-
drie che ha visto transitare su 

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

merci della stazione ferroviaria 
ormai in disuso, ecco un og-

Le Amministrazioni di 
Cantalupa, Cumiana e 
Frossasco sentono pro-

fondo il dovere di ringraziare 
tutti coloro che in questi giorni 
si sono adoperati, e continuano 
ad adoperarsi con professiona-
lità, coraggio, determinazione, 
passione e amore per la nostra 

comitanza con l’inaugura-
zione della 38a edizione di 
Tuttomele. Al via una tren-
tina di ciclisti, tra ammini-
stratori comunali e citta-
dini, in rappresentanza dei 
Comuni coinvolti nel pro-
getto (fortemente voluto 
dal Comune di Cavour); tra 
di loro anche l’Assesso-
re Regionale allo Sport 
Giovanni Maria Ferraris. 
La carovana ha percorso 
una parte dei percorsi ci-
clabili attraverso i Comu-
ni di Bricherasio, Bibiana, 
Campiglione Fenile ed ha 
raggiunto piazza Sforzini 
a Cavour alle 14,30, giusto 
in tempo per il taglio del 
nastro di Tuttomele.

Tutte le foto nella fotogallery su: www.vocepinerolese.it  

Il mobiletto

mato Martedì 10 Ottobre 
dal ministro dell’istruzione 
Valeria Fedeli. Quest’anno 
sono stati rinnovati i requi-
siti per l’ammissione. Per 
sostenere l’esame di terza 
media gli alunni dovranno 
aver frequentato almeno i 
tre quarti del monte ore an-
nuale, non aver subito una 
sanzione disciplinare che 
ne preveda l’esclusione e 
aver partecipato alle prove 
invalsi di Italiano, matema-
tica e inglese che si svol-
geranno ad  Aprile, oltre ad 
aver ottenuto il via libera da 
parte del Consiglio di clas-
se in base ai livelli minimi 
di apprendimento. Durante 
l’esame di Giugno è con-
templata una prova di lin-
gue straniere, sdoppiata in 
due  sezioni ,una per la lin-
gua inglese  e una per quella 

francese. La temuta prova 
invalsi di italiano e mate-
matica verrà “arricchita” da 
un ulteriore test di inglese. 
Queste tre prove si svol-
geranno ad Aprile con l’uso 
del personal computer ma il 
loro voto non inciderà sulla 
valutazione finale. L’esame 
finale mirerà ad accertare le 
conoscenze, le competenze, 
lo spirito critico e il livello 
di comprensione delle ca-
ratteristiche della cittadi-
nanza e della costituzione. 
La valutazione finale potrà 
raggiungere la lode e scatu-
rirà dalla media tra il voto di 
ammissione e la media dei 
voti degli scritti e orali. Infine 
i voti delle singole materie 
saranno espressi in decimi 
e il classico voto di condotta 
consisterà in un giudizio e 
non più in un numero.

Fiera dei Santi 2017

Raccolta differenziata a regola d’arte N°36

via Primo Maggio tantissimi 
capi di bestiame tra mucche, 
pecore, cavalli e asini. Tutti 
gli animali erano diretti verso 
il campo sportivo sito in zona 
bersaglio per essere esposti 
alla tradizionale rassegna  che, 
proprio nella fiera dei santi, 
trova il suo punto di forza. E’ 
stato riproposto anche, sul 
piazzale della stazione, il ca-

pannone con gli stand esposi-
tivi che da ormai parecchi anni 
non era stato più montato e 
al suo interno si sono tenu-
ti spettacoli, serate di ballo e 
enogastronomiche.
Una fiera dei Santi che è ritor-
nata  ai fasti di un tempo e che 
rimane sicuramente una delle 
manifestazioni autunnali più 
popolari della Val Pellice.

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it

La grande sfilata delle mandrie di giovedì 2 novembre
Foto gentilmente offerta da Asscomart Luserna

getto che mancava alla nostra 
rassegna. Un mobiletto porta 
stoviglie usurato, di quelli che  
solitamente si posizionano in 
cucina sopra il lavandino, la-
sciato per terra vicino al cas-

sonetto della plastica. Forse 
qualcuno ha pensato bene di 
lasciare lì il mobiletto in modo 
che qualcuno lo possa pren-
dere per poterlo riutilizzare, 
magari portandoselo a casa. 
Ovviamente, come facciamo 
sempre, la nostra è una battu-
ta ironica e di spirito, per “am-
morbidire” l’ennesimo caso di 
inciviltà ambientale che in quel 
luogo del paese è ai massimi li-
velli. Siamo al numero 36 della 
nostra rubrica e , praticamente, 
in quel luogo, è stato abban-
donato di tutto fregandosene 
alla grande sul fatto di portare 
questo oggetti alla discarica del 
Comune. Vedremo cosa succe-
de nelle puntate successive.

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

terra per fronteggiare l’emer-
genza incendi, che hanno de-
vastato i territori comunali.  Il 
ringraziamento va ai profes-
sionisti e ai volontari (Protezio-
ne civile, Corpo Volontari A.I.B. 
del Piemonte, Vigili del Fuoco, 
Carabinieri, Associazione Na-
zionale Carabinieri, Polizia Na-
zionale e Locale, Brigata Tau-
rinense, dipendenti comunali, 

membri delle Associazioni lo-
cali, membri delle Associazioni 
Agricole, singoli volontari) che, 
lavorando per giorni, senza 
sosta, hanno sconfitto il fuoco, 
attivato da criminali comuni, 
garantendo l’incolumità delle 
persone e scongiurando dan-
ni alle abitazioni.  Un sentito 
grazie alle associazioni di vo-
lontariato, ai singoli cittadini, 
alle ditte, ai commercianti, ai 
ristoratori che hanno fornito i 
mezzi e il cibo per gestire l’e-
mergenza e a tutti coloro che 
hanno offerto il loro sostegno 
e espresso la loro solidarietà 
in questi giorni così difficili.  Un 
ringraziamento alle istituzioni - 
Regione Piemonte, Prefettura, 
Città metropolitana, 118, Cro-
ce Rossa Italiana, Croce Verde, 
ASLTO3 e ARPA – per il sup-
porto tecnico-amministrativo 
prestato.  
 Il Sindaco di Frossasco Federi-
co Comba, il sindaco di Canta-
lupa Giustino Bello, il sindaco di 
Cumiana Paolo Poggio

I vigili del fuoco e i volontari nei boschi di Cantalupa

Per due pomeriggi alla 
settimana ( martedì 
e giovedì dalle 14 alle 

17 ) gli alunni della scuola 
primaria potranno usufruire 

del doposcuola dove saranno 
seguiti dagli insegnanti per 
l’esecuzione dei compiti , per 
riprendere i concetti espres-
si nell’orario tradizionale ed 
anche per momenti di svago. 

Doposcuola alla primaria di Cavour
Nei due giorni sarà predispo-
sto anche un servizio di assi-
stenza ai pasti per coloro che 
vorranno portarsi il pasto da 
casa evitando il rientro presso 
le abitazioni.
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15 anni per ricostruire i boschi bruciati dagli 
incendi

San Secondo: celebrazioni del IV Novembre 

Lavori al ponte della Gianna , Sp 169 chiusa 
dal 13 al 30 novembre

Il paese della musica si impone nella sezione 
poesia

Consegna della Costituzione ai 
neomaggiorenni  sensacondesi

Val Noce

San Secondo

San Secondo di Pinerolo

XXVIII premio letterario Nazionale città di Pinerolo

Vinto il primo premio da Vincenzo Mazzà

Superata l’emergenza 
ci vorranno almeno 15 
anni per ricostruire i bo-

schi andati a fuoco con danni 
all’ambiente, all’economia, al 
lavoro e al turismo. E’ quanto 
stima Coldiretti in riferimento 
agli incendi che hanno colpi-
to il Piemonte, in particolare 
le province di Torino e Cuneo. 
“Ad alimentare tali incendi 
sono stati diversi fattori tra 
cui sicuramente il vento e la 
siccità, ma anche l’incuria e 
l’abbandono dei boschi dive-
nuti così facile preda dei pi-
romani – commenta Gabriele 
Calliari presidente di Feder-
foreste -.  Il fuoco divampa 
tra la vegetazione secca con 
pesanti effetti dal punto di 
vista ambientale dovuti alla 
perdita di biodiversità. Siamo 
di fronte – prosegue - all’i-
narrestabile avanzata del-
la foresta che senza alcun 
controllo si è impossessata 
dei terreni incolti e domina 

Domenica 15 Ottobre 
a Pinerolo al teatro 
incontro si è svolta la 

premiazione dei vincitori del 
XXVIII premio letterario della 
città di Pinerolo, una manife-
stazione non solo locale ma di 
stampo nazionale  che ormai 

Da più di un decennio 
l’Amministrazione Co-
munale di San Secondo 

organizza la cerimonia di con-
segna della Costituzione della 
Repubblica Italiana ai ragazzi 
residenti che, nel corso dell’an-
no, hanno raggiunto o raggiun-
geranno la maggiore età. I nati 

Domenica 5 novembre si è 
svolta la celebrazione com-
memorativa del IV Novembre, 
data che ricorda l’anniversario 
della vittoria delle Forze Arma-
te e dei Caduti di tutte le guerre.
Il corteo è partito dal Palazzo 
Comunale alle 9,30 seguendo 
un percorso ridotto, a causa del 
maltempo, per andare a ren-
dere omaggio al monumen-
to dedicato agli ex Internati e 
Deportati (adiacente alla via 
omonima) ed al monumento 
dedicato ai Caduti di tutte le 
guerre, collocato nei pressi di 

Proseguono come da 
crono-programma i 
lavori di manutenzio-

ne straordinaria del Ponte 
della Gianna, al km 14+500 
della strada provinciale 169 
della Val Germanasca, nel 
Comune di Prali. Il 31 otto-
bre si sono concluse le opere 

Nella fotografia, di Enrico Noello, Vincenzo Mazzà sul palco del 
teatro Incontro riceve il premio per la sua opera.

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it
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ROBERTO MAURO
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ormai più di 1/3 della super-
ficie nazionale. Il patrimonio 
boschivo-forestale andreb-
be, invece, valorizzato come 
risorsa economica capace di 
produrre valore aggiunto e 
bisognerebbe attivare azioni 
preventive che in Italia, pur-
troppo, mancano”.  
La presidente di Coldiretti 
Piemonte, Delia Revelli, ed il 
Delegato Confederale, Bruno 
Rivarossa, sottolineano: “E’ 
indispensabile prevenire tali 
fenomeni per difendere i no-
stri boschi, polmoni verdi del 
Paese e non arrivare a situa-
zioni d’emergenza, come que-
sta. Le nostre imprese sono 
fondamentali per presidiare il 
territorio e stanno svolgendo 
una importante attività col-
laborando con i soccorritori, 
mettendo a disposizione i 
loro mezzi ed autobotti al fine 
di aiutare i volontari, i vigili 
del fuoco e le forze dell’ordine 
impegnate nelle operazioni 
di spegnimento. Al momento 
non è ancora possibile quan-

tificare complessivamente i 
danni, ma sarà opportuno che 
le Istituzioni e gli enti preposti 
prevedano misure per soste-
nere l’agricoltura di montagna 
su cui sicuramente tali incendi 
graveranno”. 

I DANNI DEGLI INCENDI

1)    Costo degli interventi per 
emergenza 
2)    Perdita di biodiversità per 
danni alla fauna e alla flora 
con boschi di querce, di faggio, 
di castagno, di cerro ma anche 
funghi ed erbe aromatiche.
3)    Impedite nelle aree a 
fuoco tutte le attività umane 
tradizionali del bosco come la 
raccolta della legna, dei tartufi 
e dei piccoli frutti, ma anche 
quelle di natura hobbistica 
come i funghi che coinvolgono 
a settembre decine di migliaia 
di appassionati.
4)    Difficoltà per turismo e 
agriturismo per calo delle pre-
senze nelle aree coinvolte
Fonte: Elaborazioni Coldiretti

è giunta alla sua ventottesima 
edizione.
Tanti i partecipanti per le varie 
sezioni : poesia, narrativa e  po-
esia in piemontese, validi auto-
ri pinerolesi e non solo.
Il paroliere e scrittore pinero-
lese Vincenzo Mazzà ha con-
seguito il diploma d’onore, per 
la sezione libro di poesia , con 

il suo ultimo lavoro che porta il 
titolo “ Il paese della musica”.
L’autore è un paroliere di can-
zoni e di lui abbiamo già parlato 
su Voce Pinerolese in merito 
alla recensione del suo libro . 
Un lavoro pregevole che alter-
na  momenti poetici a  testi in 
prosa. Se si prova anche solo 
a sfogliare il suo libro si capi-
sce immediatamente il grande 
amore per la musica che Vin-
cenzo da sempre porta dentro 
la sua anima. La musica è poe-
sia e il suo posto è lassù tra le 
nuvole perché le sue note invi-
tano all’ascolto e ai sogni.  La 
canzone d’autore è congeniale 
all’ascolto poetico e i temi trat-
tati possono essere molteplici, 
proprio come illustra pregevol-
mente il suo scritto. Il libro rac-
coglie circa 100 testi di canzoni 
suddivisi per argomenti dan-
do  la prova al lettore di come 
Mazzà non solo sia un eccel-
lente paroliere di canzoni ma 
anche un fine poeta, che osser-
va, giorno dopo giorno quello 
che accade intorno a lui. Que-
ste sono le parole formulate 
dalla commissione giudicatrice 
del concorso e non possiamo 
che condividerle pienamente. Il 
“ Paese della Musica” è un la-
voro eccellente e ne consiglio la 
lettura a tutte le persone , dagli 
adulti fino ai ragazzi.Il libro è in 
vendita nelle migliori librerie di 
Pinerolo e sul web.

nel 1999 sono stati convocati 
per la serata di venerdì 3 no-
vembre scorso, alla quale ha 
partecipato il Senatore della 
Repubblica Lucio Malan. Dopo 
il saluto e l’introduzione del 
Sindaco Adriana Sadone, i neo 
maggiorenni sono stati coin-
volti in uno spettacolo interat-
tivo proposto dagli artisti del 
Teatro delle Dieci, durante il 

quale sono stati coinvolti qua-
li interpreti di una fantasiosa 
campagna elettorale e di una 
serie di improbabili colloqui 
pre-assunzione. Al termine 
delle simpatiche esibizioni, che 
hanno suscitato interesse tra 
il pubblico presente in sala, si 
è svolta la consegna della co-
stituzione con rituale foto di 
gruppo.

Tutte le foto nella fotogallery su: www.vocepinerolese.it  

I ragazzi neo maggiorenni di San Secondo di Pinerolo

Alcuni momenti della celebrazione del 4 novembre a San Secondo di Pinerolo

piazza Tonello. I presenti sono 
quindi stati invitati a raggiun-
gere il Palazzo Comunale, dove 
– in Sala Consiglio - il Sinda-

co Adriana Sadone ha tenuto 
l’orazione ufficiale. Nel suo 
discorso il Sindaco ha voluto 
ricordare i Caduti in nome della 
Patria, coloro che in tanti modi 
sono stati protagonisti del lun-
go e travagliato percorso del 
Risorgimento, concluso con la 
fine della Prima Guerra Mon-
diale, che portava finalmente 
all’Unità d’Italia. Il Sindaco ha 
ricordato che il IV Novembre 
si celebra anche la Giornata 
delle Forze Armate, tuttora 
impegnate in missioni di pace 
nel mondo, così come i valorosi 
soldati che un secolo addietro 
combatterono nel più terribile 
conflitto europeo.

di consolidamento dei muri 
laterali, con l’inserimento di 
23 barre metalliche che per-
metteranno di contrastare 
l’insorgere di nuovi fenomeni 
deformativi dei muri stessi, 
mentre nella giornata di lu-
nedì 6 novembre è iniziato 
l’allestimento dei ponteggi 
di sicurezza necessari alle 
successive lavorazioni. La 

circolazione stradale non su-
birà alcuna limitazione fino 
a domenica 12 novembre. A 
partire dal 13 novembre, e 
fino al 30 dello stesso mese, 
sarà nuovamente in vigore 
l’ordinanza di limitazione del 
traffico, con chiusura della 
strada dalle 8 alle 13 e dalle 
14 alle 17.30, sabato e fe-
stivi esclusi. Lunedì 13, in-

fatti,  inizieranno i lavori per 
realizzare i cordoli necessari 
all’installazione delle nuove 
barriere stradali: l’attuale 
sistema di protezioni late-
rali, realizzato con barriere 
a onda e montanti ancorati 
su un cordolo in cemento 
armato, è ormai inadegua-
to. L’importo complessivo 
del progetto, finanziato con 
fondi propri dalla Città me-
tropolitana di Torino,  è di € 
180.000, ma a seguito della 
gara e del ribasso d’asta è 
sceso a € 121.346,59, di cui 
€ 99.464,42 più Iva per i la-
vori. L’intervento è stato ag-
giudicato alla ditta S.C. Edil 
di Castellamonte; è iniziato 
il 19 ottobre e durerà 120 
giorni.
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 - SPECIALITÀ PESCE FRESCO
- VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
- SALE PER BANCHETTI
- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

I sapori dell’autunno pensando al Natale

Giornate lunghe e buie, 
la stagione fredda 
bussa all’uscio e con 

se porta tanta malinconia e 
ricordi per chi come me non 
aveva il tablet da consultare, 
non viveva di pane e 
telefonino ma le giornate le 
passava impegnando il tempo 
nei preparativi del Natale 
ormai vicino. Non si capiva 
perché questa che doveva 
essere una gioiosa ricorrenza 
ti pervadeva di tanti ricordi, 
di preoccupazioni che ti 
facevano fremere al pensiero 
che Gesù bambino ti portasse 
l’oggetto del tuo desiderio, 
niente altro, convinti che 
bastasse spedire una lettera 
e comportarsi bene almeno 
fino alla mattina di Natale 
altrimenti non arrivava niente. 
Ecco allora che per un mese 

circa i bambini si coprivano 
di una aureola di bontà che 
poteva svanire un minuto 
dopo avere aperto quel pacco. 
Sulla tavola rigorosamente 
coperta dalla tovaglia preziosa 
e dal servizio di piatti, quello 
buono che si teneva da parte, 
si metteva sotto il piatto 
la famosa letterina piena 
di promesse e giuramenti 
atti a ringraziare il babbo 
che doveva sborsare i soldi 
necessari all’acquisto del 
nostro gioco, andava bene 
a chi aveva un figlio unico, 
ma se la prole era numerosa 
sto poveretto si ritrovava una 
sorta di poema da leggere 
a discapito della solita 
lasagna che nel frattempo si 
raffreddava inesorabilmente 
perché oltre alle letterine 
ricche di polverina argentata 
si doveva iniziare con il 
sontuoso antipasto. Anche 
il 31 dicembre la tavola si 
vestiva di un rosso sfavillante 
necessario per chi voleva 
iniziare il nuovo anno sotto 
i migliori auspici. Nel menù 
non potevano mancare 
le lenticchie e il famoso 
zampone, ma di cosa è fatto 
lo zampone e a quando risale 
la sua nascita? Ad onor del 

VIRGINIA FILOMENA NARGI

I MAN AT THE DOORS

Involtini di verza

Linguine con pesce spada e capperi

Trota alla vernaccia

400gr di verza
100gr di provola
4 fettine di lardo
aglio
peperoncino
olio evo
maggiorana
sale

400gr di linguine
160 gr di pesce spada
100gr di olive nere
15gr di capperi
olio evo
30gr di acciughe
150gr di pomodorini.

4 filetti di trota salmonata
4 carote
2 finocchi 
grani di pepe rosaprezzemolo
vino Vernaccia
olio evo

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Cantuccini

250gr di farina
240gr di zucchero
350gr di mandorle
100gr di pinoli
2cucchiaini di lievito per 
dolci
3 tuorli è un uovo intero 
sale.

Ingredienti

Per il nostro menù preparerei un fagottino di verza con provola 
dolce per antipasto, a seguire linguine con pesce spada e 
capperi, trota alla vernaccia e per dessert dei cantuccini da 
inzuppare nel vin santo, naturalmente senza far mancare il 
golosissimo pandoro o panettone che sceglieremo a nostro 
gusto. Iniziamo dall’antipasto: tagliamo la verza a striscioline 
sottili, facciamola stufare con olio e aglio quando sarà cotta 
formiamo delle sfere di verza con l’aiuto di un coppa pasta, 
grattugiamo sopra della provola dolce e guarniamo con una 
fettina di lardo, poniamo in forno pochi minuti e guarniamo le 
sfere con foglioline di maggiorana prima di servire.

Facciamo rosolare l’aglio con l’olio e il peperoncino se piace, 
togliamo lo spicchio di aglio e uniamo i capperi, le acciughe, 
le olive e il basilico, dopo pochi minuti aggiungiamo il pesce 
spada tagliato a cubetti e i pomodorini, facciamo restringere 
un poco e condiamo le linguine precedentemente cotte. 

Puliamo le carote , tagliamole a cubetti e lessiamole in acqua 
salata, dopo cotte condiamole con sale e olio, facciamo lo 
stesso con i finocchi dopo averli tagliati a fettine sottili. In un 
recipiente mettiamo una spicchio di aglio, qualche granello 
di pepe rosa è un poco di sale, quando bolle uniamo i filetti di 
trota e cuociamo per pochi minuti, a questo punto poniamo i 
filetti in un recipiente da forno, condiamo con olio prezzemolo 
vernaccia sale e qualche grano di pepe, facciamo cuocere 
in forno già caldo per cinque min. Serviamo i filetti caldi 
accompagnati da carote e finocchi, volendo si possono servire 
con qualche cubetto di gelatina alla vernaccia

Impastiamo la farina con lo zucchero, il lievito i tuorli e l’uovo intero, 
uniamo mandorle e pinoli, formiamo dei rotoli con l’impasto e 
cuociamo in forno caldo per 20 minuti circa. Tagliamo i biscotti a 
fette di spiego e tostiamoli qualche minuto in forno.

vero, pare che il padre dello 
zampone sia il cotechino, nato 
come insaccato povero veniva 
utilizzato nelle zuppe di 
legumi. Solo intorno al 1500 
si è cominciato a preparare lo 
zampone, la sua comparsa si 
deve ad un lungo assedio da 
parte dei soldati di papà Giulio 
II alla città di Mirandola, gli 
abitanti stremati dalla fame 
avevano solo dei maiali 
da utilizzare e il cuoco del 
famoso Pico dalla Mirandola, 
inventò questo nuovo 
metodo di conservazione. 
Lasciamo la leggenda e 
torniamo alla realtà, ancora 
oggi lo zampone viene 
preparato con una miscela 
di carni di maiale come 
guancia, spalla, gola, testa 
e con l’aggiunta di spezie 
e sale. Viene preparato 
accompagnato da lenticchie 
ma è buonissimo anche con 
il purè. Adesso pensiamo 
al nostro pranzo natalizio, 
ultimamente ho cercato 
e trovato delle ricette di 
quaranta o cinquanta anni 
fa e mi sono accorta che in 
fondo la cucina è come la 
moda passano gli anni e si 
ripropongono le stesse cose 
con qualche modifica.

I Man at the Doors
L’angolo della musica pinerolese

Oggi parliamo dei Man at 
the doors, gruppo nato 
nel 2006 da un’idea 

del  batterista e del cantante che 
con altri due componenti forma-
no una cover band dedicata ad 
uno dei più geniali e controversi 
gruppi del Rock. Dopo varie vicis-
situdini ed uno stop durato qual-
che anno il gruppo riparte con due 

nuovi componenti che  dopo una 
prova comprendono che è pos-
sibile riportare in auge il mito dei 
Doors. A sentirli colpisce la tim-
brica e le movenze del cantante 
Sean che sono identiche a quelle 
del leader della storica band  Jim 
Morrison. Colpisce anche il suono 
dell’organo Hammond che è lo 
stesso che adoperavano i Doors. 
Il loro non è un semplice concer-
to di una cover band ma un vero 
e proprio omaggio riproponendo 

timbriche e sonorità identiche 
a quelle della storica band . Uno  
spettacolo vero e proprio e non 
un semplice tributo. Credo che, 
verosimilmente, questa atmo-
sfera si respirasse  ai concerti dei 
Doors, atmosfera che i Man at 
the doors sanno riprodurre otti-
mamente; un gruppo da vedere 
oltre che da sentire. E’ sempre a 
disposizione la mail langolodel-
lamusica03@libero.it per chi vo-
lesse segnalare eventi musicali.

ENRICO UNIARTE
langolodellamusica03@libero.it
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Il Pinerolo torna sconfit-
to dalla trasferta di Alba, 
con i padroni di casa che 

hanno conquistato i tre punti 
grazie a due reti segnate en-
trambe nel primo tempo  ed 
entrambe realizzate a segui-
to di calcio d’angolo ( in tale 
maniera è successo anche 
a Rivoli e Cherasco ),  con la 
difesa pinerolese che si  è 

lasciata sorprendere dagli in-
terventi risolutivi di Bregaji  ( 
di testa) e di Grimaldi  ( arri-
vato anche lui dalle retrovie ). 
Pesano i due episodi sopra in-
dicati ed una condotta di gara 
complessiva -  relativamente 
al primo tempo -  non in linea 
con le ultime positive ed ap-
prezzate prestazioni; tant’è 
che, infatti, non è  bastato 
alla squadra biancoblu aver 
disputato un buon secondo 

Albese 2
F.C. Pinerolo 1

F.C. Pinerolo

Pattinaggio

Femminile Pallavolo Pinerolo

Taekwondo

Esordio positivo in 
campionato UISP 
u18 per le ragazze 

A differenza di tutti gli 
sport di squadra, nei 
quali la vittoria è di tut-

ti, anche se poi materialmente 
non si è potuto dare il proprio 
contributo, nel taekwondo, 
come in tutti gli sport da com-
battimento, dipende solo ed 
esclusivamente dal singolo. 
Vero è che influiranno molto le 
nozioni insegnate dal proprio 
maestro, ma la capacità tecnica 
e soprattutto la propria deter-
minazione “gioco forza” faran-
no la differenza tra una sconfit-
ta ed una vittoria. Bisogna però 
differenziare il taekwondo tra-
dizionale dai vari sport da com-
battimento, vale a dire quello 
basato sui principi, fondato sul 
rispetto altrui e quelli da “stra-
da”. Siamo sempre più abituati 
ad assistere a scene di violenza 

dell’Euforbia IMI volley, che 
guadagnano 3 punti con 
la prima partita fuori casa 
contro il SanGip. Il nuo-
vo gruppo ha dimostrato 

grande tenacia e determi-
nazione, soprattutto con la 
rimonta del secondo set, 
iniziato leggermente sotto-
tono rispetto al primo.

Euforbia IMI volley: Antonini, Bertero, Bonansea, Costantini, Peretti, Possetto,
Puleo (L), Rostagno, Santoro, Varalda, Virtuoso. All. Mensa

Esordio positivo in campionato UISP U18
Femminile Euforbia  IMI Volley Pinerolo

Ice challenge 2017 di Graz e Trento Cup 2017
Argento per la pinerolese Desiree Podda

Lo sport da combattimento

Gli incendi e le partite non rinviate
A rischio la salute dei giovani calciatori?

Sangip 0
Euforbia IMI volley 3

Sport singolo o di gruppo?

Lettera di protesta alla FIGC di Pinerolo

gratuita durante le partite di 
calcio, a partire dalla serie ama-
toriale per finire ai mondiali, 
vuoi tra calciatori, vuoi tra ge-
nitori di squadre opposte, vuoi 
tra tifoserie rivali, vuoi tra forze 
dell’ordine con vari sostenito-
ri e così continuando. Spiega 
Mulè – nel taekwondo la gara, 
quindi il momento del combat-
timento è pensato come un 
confronto con un avversario di 
pari cintura o poco distante, ma 
soprattutto è con il proprio “Io” 
il vero scontro! Finito l’incontro 
si saluta l’avversario, la giuria e il 
maestro antagonista. Continua 
Mulè– dopo tanti allenamenti 
e sacrifici si può vedere come la 
pratica dello sport può insegna-
re a vivere in maniera consona 
in una circostanza sociale con 
tante persone di diverse età, di 
varie nazioni e fedi differenti ra-
dunate per un evento in nome 
dello sport. Ancora Mulè - Un 
motivo mio di soddisfazione e 
incoraggiamento a perseguire 
il mio “Do” (via, strada, cammi-
no) è quello di acquisire sempre 
più nozioni tecniche e tattiche 
per trasmetterle ai miei allievi, 
in quanto ritengo che il segreto 
di un vero maestro è quello di 
avere l’umiltà di rimanere a sua 
volta un allievo, per trasmettere 
il proprio sapere agli adulti del 
domani. Per questo lo stesso 
ha particolare attenzione per i 
più piccoli con percorsi motori, 
rafforzando il sistema cardio 
vascolare e la propria autosti-
ma. Il percorso “Tigers” studiato 

appositamente per i bambini, 
prevede lo stimolo della capa-
cità motoria applicata alle arti 
marziali, finalizzata al miglio-
ramento e allo sviluppo della 
tecnica, esempio può essere la 
gestione dello spazio, per poi 
tornare al proprio posto inizia-
le. Così facendo si acquisisce 
sempre più agilità e destrez-
za, proprio questo è il bello nei 
più piccoli marzialisti, vedere 
che anche se a volte si trova-
no davanti ad un intoppo non 
si fermano mai! Voglio portare 
il taekwondo nella scuola con 
dei corsi “antibullismo” per po-
ter educare attraverso lo sport, 
vale a dire coniugare il gioco 
con l’aspetto tecnico. Conclude 
Mulè - Tengo a precisare per 
quelli che non mandano i figli 
in quanto sostengono sia uno 
sport violento, che noi abbiamo 
il massimo rispetto per il nostro 
avversario, questo ci aiuta nella 
vita di tutti i giorni a compren-
dere quanto sia importante 
sapersi relazionare con la gente 
che ci
circonda quindi ci aiuta ad inse-
rirci nella società che ci circonda. 
 
Per conoscere gli orari e i giorni 
in cui si può provare lo stile tra-
dizionale del taekwondo con l’a-
sd Team Mulè, affiliata alla ITF 
Taekwondo Italia - INO144, si 
può contattare il 3930688886 
oppure tkdtorino@libero.it o 
andare direttamente presso 
l’Isola 108 sita in corso Trapani 
n.108 a Torino.

La coppia di pattinaggio 
artistico di recente for-
mazione composta da 

Sara Carli e Marco Pauletti, 
tesserati per l’Ice Club Torino 
Asd, ha debuttato, in catego-
ria junior, nel circuito interna-
zionale ISU dell’Ice Challenge 
2017, a Graz (Austria), conqui-
stando la medaglia d’oro nella 
competizione.
Carli/Pauletti, allenati da Cri-
stiana Di Natale, hanno tota-
lizzato 113.44 punti, realiz-
zando, in entrambi i segmenti 
di gara, il triplo loop lanciato e 
sollevamenti di livello 4. 
La coppia che ha pattinato un 
programma corto sulle musi-
che di “Alexander”, mentre nel 
lungo ha interpretato la colon-
na sonora del “Mago di Oz”, 
ha, inoltre, registrato un no-
tevole miglioramento anche 
sulle componenti artistiche 
del programma.
Sara Carli e Marco Pauletti si 
preparano ad affrontare un al-
tro appuntamento internazio-
nale a Innsbruck e, a dicembre, 
i Campionati italiani assoluti 

Il “Sole 24 ore” on line del 
28 ottobre 2017 ripor-
tava la grave situazione 

di inquinamento dell’aria di 
Torino, in parte dovuta alla 
mancanza di precipitazioni 
e in parte alla fuliggine pro-
dotta dai boschi in fiamme e 
trasportata dai venti. Era ri-
portato che il giorno 27/10 “a 
Torino la media di polveri fini 
Pm10 prodotte dagli incendi 
dei boschi in Valsusa è stata 
di 354 microgrammi per me-
tro cubo d’aria. Un primato 
che riporta la qualità dell’aria 
di Torino ai tempi remoti in 
cui gli impianti di riscalda-
mento bruciavano carbone 
e le ciminiere delle fabbriche 
fumavano fra le case”.L’arti-
colo poi proseguiva eviden-
ziando i dubbi legittimi di far 
correre la maratona prevista 
per il 29/10:
“secondo l’associazione Cit-
tadiniperlaria è a rischio la 
Maratona di Torino in pro-
grama domani. L’associa-
zione ha spedito una diffida 
minacciosa al Comune: le at-
tuali concentrazioni di polve-
ri, afferma Cittadiniperlaria, 
possono essere dannose agli 
atleti allenati per la classi-
ca corsa ma soprattutto agli 
amatori meno preparati che 
parteciperanno alla corsa ab-
breviata di 8 chilometri, corsa 
per la quale non è richiesto il 
certificato medico. 
A parere di Anna Gerometta, 
presidente dell’associazione, 
«gli incendi boschivi in pros-
simità di grandi città hanno 
un effetto immediato sulla 
salute, aumentando i rischi di 
mortalità del 49,7% per quella 
totale, 60,6% per cause car-
diovascolari, 92% per cause 
respiratorie».
Per la Maratona di Torino, 
che si è svolta il 29/10 le isti-

In foto il maestro Mulè

Foto. Desiree Podda
che si svolgeranno a Milano. 
Sempre nella gara di Graz, nel 
singolo femminile, categoria 
senior, la medaglia d’argento 
è andata alla torinese Giada 
Russo che ha pattinato un 
programma lungo sulla co-
lonna sonora del film “Parla 
con lei” di Pedro Aldomovar. 
Anche nella Trento Cup 2017 

- Fisg si sono affermati gli at-
leti dell’Ice Club Torino, diret-
to da Claudia Masoero: una 
splendida medaglia d’argento 
è andata alla pinerolese Desi-
ree Podda tra le Advanced No-
vice Elite - 1°gruppo e Raffa-
ele Zich ha conquistato, a sua 
volta, l’argento nella categoria 
Advanced Novice Elite.

BARBARA CASTELLARO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it tuzioni raccomandavano ai 
podisti di «bere molta acqua 
per mantenere le mucose 
idratate, tenere un ritmo di 
corsa lievemente inferiore a 
quello abituale e interrompe-
re la corsa in caso di difficoltà 
respiratoria».
Il Corriere dela Sera del 
29/10 commentava: “Il ven-
to ha migliorato sensibil-
mente la situazione dell’aria, 
diminuendo la presenza del 
Pm10 che nella notte era ri-
masto sopra i 90 ma alle 9, 
prima del via alla corsa — 
con 1500 dei 1700 iscritti 
pronti a partire — era scivo-
lato sino a 61 microgrammi. 
Sempre sopra la soglia di at-
tenzione fissata a 50, ma ben 
al di sotto dei 199 di giovedì 
e del 178 di venerdì (quando 
un’altra centralina ha segna-
lato un 354 che ha fatto scat-
tare l’allarme rosso)”.   
Chi scrive è il genitore di un 
ragazzo del 2003 iscritto 
con la sua squadra di calcio 
ai campionati regionali e che 
domenica 29 ottobre ha gio-
cato a Torino. Mi domando 
innanzitutto perchè, già dal 
sabato 28, la Federazione 
non abbia messo in dubbio gli 
incontri da giocarsi nella zona 
di Torino e provincia in qual-
che modo interessate dagli 
incendi, vuoi perchè luoghi 
investiti dalle fiamme, vuoi 
perchè luoghi inquinati dalla 
fuliggine, malgrado il PM10 
della domenica mattina fos-
se ancora sopra i 90, come 
riporta l’articolo del Corriere 
. Durante la partita  poi  gli 
abiti degli spettatori veniva-
no ogni tanto a contatto con 
frammenti di cenere presenti 
nell’aria, gli sterssi frammen-
ti che i giovani atleti hanno 
respirato durante la partita. 
Anche perchè, se non è faci-
le far capire a un maratoneta 
che deve fare attenzione e 

moderare l’andamento della 
sua corsa ancora più difficile 
è farlo capire a un quattordi-
cenne che corre dietro a una 
palla.
In tutta questa vicenda ha 
quindi fatto rumore il silenzio 
della Federazione, la totale 
assenza di qualsivoglia rac-
comadazione, almeno che io 
sappia, dimostrando totale 
disinteresse alla salute dei 
giovani atleti (dilettanti). Lo-
gica avrebbe dovuto compor-
tare il rinvio delle gare di una 
settimana al fine di evitare 
comunque quialsiasi rischio 
per i ragazzi. Invece, come 
se si trattasse di un turno di 
Champions (giocato da pro-
fessionisti) “lo spettacolo ha 
dovuto andare avanti” an-
che a rischio della salute dei 
partecipanti. Il fatto poi che 
nessuno si sia sentito male  
o abbia avuto immediate 
conseguenze non giustifica 
la scelta della Federazione di 
far ugualmente disputare le 
partite a fronte di un pericolo 
concreto per la salute degli 
atleti.
Invito la Federazione ad ave-
re una maggiore attenzione 
alla salute dei suoi iscritti, 
specie se minorenni, perchè, 
se è pur vero che i loro prin-
cipali responsabili sono i ge-
nitori, e a prescindere dalle 
responsabilità civili o penali, 
esiste una responsabilità 
morale che porta, nel dubbio, 
a tutelarli.
Mi auguro pertanto che si 
proceda in futuro a spostare 
l’attenzione più sull’incolu-
mità dei giovani atleti che sul 
regolare svolgimento delle 
gare perchè una competizio-
ne sportiva non è una bat-
taglia e l’eroico e disperato 
grido di Nikolajewka, “Tutti i 
vivi all’attacco”, non ha nes-
sun senso per una partita di 
calcio giovanile.

tempo ed aver sfiorato il pari 
in diverse circostanze (signifi-
cativa quella capitata ad Od-
denino) dopo aver siglato il 
gol del 2 a 1 con una bella ro-
vesciata da parte di Gili Fabio.  
L’ Albese, squadra ben inqua-
drata fisicamente in tutti i 
reparti, nonostante il forcing 
finale del Pinerolo, è riuscito 
ad ottenere la vittoria.
 E domenica arriva al Barbieri, 
la corazzata Corneliano.
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OFFERTA VALIDA IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE DI VEICOLO USATO.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. - Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato) 
da 5,2 a 6,7. Emissioni CO2 g/km da 117 a 153. Prezzo listino €18.450 e prezzo promo €14.950 riferito a nuova Kona 1.0 T-GDI 120CV Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida 
fino al 31/12/2017, con il contributo delle concessionarie aderenti. Concorso Hyundai “ The Kona Escape “, valido dal 31/10/2017 al 31/12/2017, montepremi complessivo pari 
a €13.508,50, regolamento completo su www.thekonaescape.hyundai.it. *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale 
Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai 
venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Il SUV compatto
come lo volevi.
Nuova Hyundai Kona

B Y  H Y U N D A I

È arrivata la nuova Hyundai Kona, modellata sui tuoi desideri. 2WD e 4WD, tecnologia innovativa, 
connettività totale con il Multimedia System compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™
 e sistemi di guida assistita Hyundai.

Nuova Kona 1.0 Turbo 120CV tua a 14.950 euro.

Scopri tutte le novità di Kona su hyundai.it

Vieni a provare nuova Hyundai Kona: puoi vincere un viaggio alle Hawaii.
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S.SECONDO di PINEROLO (TO) - Via Valpellice, 71 - tel. 0121 033414 r.a.
ROSTA (TO) - Via Moncenisio, 48 - tel. 011.9567828 r.a.
stilcar@stilcar.com

segui la nostra
concessionaria su:


