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EFFEGI
di Giacone francesco

impresa edile

Assolto Ravera “Arciere” il maresciallo pinerolese condannato e poi assolto

AGESS: lo scandalo senza fine.

I colpevoli chi sono?

Il maresciallo che ha lottato, e vinto,
contro Totò Riina e… la giustizia

Il Natale cristiano

Via dei Rochis 11 - Pinerolo Piazza Garibaldi 26 - Pinerolo

A Pinerolo la casa che, a Natale, tutti ammirano

Da sinistra l’ex comandante della compagnia dei carabinieri di 
Pinerolo Massimiliano  Puca e il maresciallo aiutante Riccardo 
Ravera quando era in servizio nella città del pino (Foto Dario 
Mongiello)

Assolto! E adesso chi 
ripaga il maresciallo 
aiutante, sostituto di 

pubblica sicurezza, dell’Ar-
ma dei carabinieri, Riccardo 
Ravera, conosciuto come 
“Arciere” colui che, nel 1993, 
con il capitano “Ultimo”, ave-
va messo le manette al capo 
dei capi della mafia Totò Rii-
na? Chi ripaga Ravera dell’ar-
resto, avvenuto nella sua 
casa di Piscina il 17 marzo 
del 2008? Un arresto che ieri 
si è dimostrato errato, far-
locco, figlio di teoremi o, for-
se, della conseguenza di altre 
motivazioni che vanno al di là 
di un semplice teorema giu-
diziario. Un “alto livello” che 
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DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it “     Fa’ che possa crescere in 

sapienza, età e grazia da-
vanti a te e agli uomini”. 

La formula di benedizione dei 
figli che il vescovo di Torino, 
Cesare Nosiglia, allega alla 
lettera inviata alle famiglie in 
occasione delle festività na-
talizie si aggancia quest’anno 
ai Magi che “entrati nella casa 
videro il bambino con Maria 
sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono” (Mt 2,11). La stella 
mette in cammino i Magi (“Ab-
biamo visto spuntare la sua 
stella”) mentre suscita sgo-
mento in Erode che raduna i 
massimi conoscitori della Torà 
(“i capi dei sacerdoti e gli scri-
bi del popolo”) per cercar lumi 
nelle profezie di Michea su 
quel che capita a Betlemme di 
Giudea. Anche i pagani, dice il 
vescovo di Torino, «perché tali 

sono i Magi», sono chiamati 
alla fede, «addirittura sono i 
primi ad accorrere». Nell’an-
nuncio di Paolo, «i gentili sono 
chiamati ad essere partecipi 
della promessa per mezzo del 
Vangelo». «La Chiesa riunisce 
genti e nazioni le più diverse 
per cultura, lingua e tradizioni 
e ne fa un solo popolo». L’epi-
fania è la festa della «speranza 
che apre orizzonti di unità e di 
pace per tutte le genti». Papa 
Francesco ha incontrato bud-
dhisti, islamici, rappresentanti 
di varie religioni nell’ultimo 
viaggio in Myanmar e in Ban-
gla Desh. «Al di là delle molte 
religioni presenti nel mondo 
– scrive Nosiglia – emerge un 
profondo anelito che spinge 
l’umanità verso l’unità», fonte 
di pace, giustizia e solidarietà. 
Enuclea sei resistenze a que-
sto cammino, innanzitutto il 
fondamentalismo religioso e 
l’ateismo.

Giovedì sera, 30 no-
vembre, ore 18,00, 
sala consiliare di 

Torre Pellice. Inizia la riunio-
ne del consiglio dell’Unione 
Montana Pinerolese (Val-
pellice). Al tavolo della pre-
sidenza, il presidente Duilio 

Canale, sindaco di Luserna 
S.G., la signora Adriana Sa-
done, sindaca di San Secon-
do di Pinerolo, il consigliere 
Ermanno Marocco, sindaco 
di Rorà e il dr Emanuele Ma-
tina, segretario dell’Unione 
Montana. Un inizio blando, 
in cui vengono presentati dal 
Presidente e votati sia il DUP, 

aveva già coinvolto, nega-
tivamente, il capitano “Ulti-
mo”.  Ovvero, colpiti, ma non 
affondati, alcuni carabinieri 
che avevano agito seguendo 
la giustizia, il coraggio di non 
proteggere Riina, il coraggio 
di agire a dispetto dei servizi 
segreti, dei politici, degli “alti 
comandi”, con l’unico vero 
scopo di consegnare alla giu-
stizia un sanguinario mafio-
so. Questo è Riccardo Ravera 
un maresciallo dei carabinieri 
che ha subito l’onta di un 
arresto, di una condanna in 
primo grado nel 2014, di una 
gogna mediatica indecente. 
Un militare che ha sempre 
fatto il suo dovere, con pro-
fessionalità, competenza e 
coraggio.

documento di programma-
zione, per gli anni 2017-
2020, sia il Bilancio di pre-
visione (2,2 milioni di euro, 
tutti fondi regionali, di cui 1,4 
destinati ai piani di manu-
tenzione). Normale ammini-
strazione: basta pensare che 
il tutto è durato non più di 
mezz’ora. Poi viene presen-
tato dal sindaco Marocco il 
progetto di un piano strate-
gico (?). Finalmente si arriva 
all’interrogazione della mi-

noranza sugli sviluppi del fal-
limento AGESS (“https://goo.
gl/iyqywX” - https://goo.gl/
iyqywX ). La consigliera Vec-
chietti illustra l’interrogazio-
ne, poi il presidente Canale, 
spesso interloquendo con il 
segretario Matina, si lancia 
in una lunga rievocazione sia 
della nascita dell’Unione che 
dell’eredità della precedente 
Comunità, in particolar modo 
i 2,280 milioni, per ora sotto 
sequestro giudiziale.
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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
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€ 13.500

FIAT PANDA 4x4 - 1.3 MJT

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

€ 15.700

€ 12.500

€ 20.700

FIAT TIPO 1.6 LOUNGE

SUZUKI GRAND VITARA 1.9D

MINI 1.5 ONE DIESEL BOOST

COME NUOVA - Unico 
proprietario, Km 32.200

UNICO PROPRIETARIO
5 PORTE - GARANTITA

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

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

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

€ 12.500

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTD

DISTINCTIVE 105 CV
ANNO 2012

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 9.300

MINI CLUBMAN - 16 V COOPER S

FEBBRAIO 2009  
GARANZIA 1 ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 7.900

FIAT PUNTO 1.4 GPL

EASY POWER - STREET

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.200

FORD FIESTA 1.4 TD

5 PORTE - PLUS - SERIE IKON
70 CV - KM 59.000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

KMØ

€ 18.500

FORD CMAX 7 POSTI

€ 9.500

CITROËN C3 1.6 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, 1.6 HDI, FAP VAN 
3 POSTI, ANNO 2015, IVA esclusa

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 3.900

CHEVROLET SPARK 1.2 LTX

UNICO PROPRIETARIO
5 PORTE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.900

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING

1.3 MULTIJET DIESEL
ANNO 2011

PREZZO VOLTURA ESCLUSA€ 23.900

€ 14.500

JEEP RENEGADE 2.0 MJT 

TOYOTA RAV 4x4

4x4 09/2016 - Unico proprietario 
Mod. Limited, Garanzia ufficiale 

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

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.900

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

€ 3.900

NISSAN MICRA 3a SERIE

1.2 16V - 65 CV
3 PORTE JUNIOR

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITO E SELEZIONATO

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA

SUPER 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

PREZZO VOLTURA ESCLUSA PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 4.800

FIAT GRANDE PUNTO DIESEL

1.3 Multijet, 5 porte, 90 CV
GARANZIA UN ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

OK NEOPATENTATI

OK NEOPATENTATI

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO

GPL

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

Quello stesso coraggio che gli ha 
permesso di affrontare l’arresto, 
il carcere ai domiciliari, subire 30 
udienze in tribunale e guardare 
sempre dritto negli occhi tutti: dai 
PM che lo accusavano, ai cittadini 
che incontrava per strada.
Ieri, i giudici Prunas Tola, Ceravo-
ne, Rivello della Corte d’appello 
di Torino, 4 sezione, hanno as-
solto Riccardo Ravera ribaltando 
la sentenza del 2014. Assolto 
dall’accusa di falso, di aver pre-
parato una falsa relazione su un 
furto di mobili avvenuto nella 
palazzina di Caccia di Stupinigi 
nel 2004. Furto organizzato da 
un gruppo di Sinti di Carmagno-
la. Ravera, da bravo investiga-
tore, era riuscito a individuare in 
Adraino Decolombi una “fonte” 
(fu redatta una relazione in-
terna su questa vicenda) per 
risalire agli autori del furto e al 
ritrovamento dei mobili antichi. 
(Operazione che avvenne grazie 
a un incessante lavoro investiga-

Ha destato grande 
commozione la mor-
te di Carmine Man-

ganiello, 84 anni, uomo della 
destra pinerolese, gran com-
battente durante i consigli 
comunali quando rappresen-
tava il MSI. La sua lotta per i 
diritti, per la verità, il suo es-
sere sempre onesto e leale, 
ha lasciato un ottimo ricordo 
anche tra i suoi “avversari” 
politici. Carmine non ha mai 
avuto una sbavatura, sempre 
in linea con la sua coerenza di 
uomo di destra e libero. Una 

U no dei tanti tragi-
ci episodi accaduti 
nel pinerolese du-

rante le Seconda Guerra 
Mondiale è rappresenta-
to dall’eccidio del Bric, a 
Prarostino. Il 17 novem-
bre del 1944, in piena Re-
sistenza, nove civili furo-
no barbaramente uccisi da 
una squadra nazista giun-
ta il giorno precedente ed 
insediatasi presso un’abi-
tazione isolata, non lon-
tana da San Bartolomeo. 
L’episodio viene ricordato 
ad ogni ricorrenza annua-
le dall’Amministrazione 
Comunale con una breve 
cerimonia che culmina 
con la posa di un mazzo 
di fiori al Cippo dei Martiri 
del Bric, ubicato nel luogo 
in cui avvenne la tragedia.

tivo fatto con competenza. Forse 
Ravera era troppo bravo in un 
mondo di mediocri).   Lo stesso 
Decolombi (coinvolto nella vicen-
da ) confermò quanto dichiarato 
da Ravera.  Ieri dei Giudici hanno 
firmato una sentenza che fa ono-
re all’Italia, Giudici che non si son 
basati su teoremi ma sui dati di 
fatto, sulle carte. Dopo tanto fan-
go finalmente una luce di verità.
Già, ma chi ripagherà Ravera di 
tutto il fango che gli è stato get-
tato addosso? Chi lo ripagherà di 

Assolto Ravera “Arciere” il maresciallo pinerolese condannato e poi assolto

Il maresciallo che ha lottato, e vinto,
contro Totò Riina e… la giustizia

La scomparsa di Carmine Manganiello

Commemorazione dei Martiri 
del Bric a Prarostino

Da sinistra l’ex comandante della compagnia dei carabinieri di 
Pinerolo Massimiliano  Puca e il maresciallo aiutante Riccardo 
Ravera quando era in servizio nella città del pino (Foto Dario 
Mongiello)

Foto Carmine Manganiello

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.
Nella foto la commemorazione. Tutte le foto nella fotogal-
lery su vocepinerolese.it

aver lasciato l’Arma dei Carabi-
nieri? Chi lo ripagherà delle umi-
liazioni subite, della sofferenza 
della sua famiglia?
Ravera è rimasto l’uomo di sem-
pre, non cerca vendette, ma a una 
nostra domanda così risponde: 
“Voglio ringraziare i giudici che 
hanno deciso sui fatti e non sui te-
oremi”.Questo è Riccardo Ravera.  
Finita la storia? Forse no per-
ché a qualcuno piacerà opporsi 
a questa sentenza e ricorrere in 
Cassazione.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

ROBERTO MAURO
redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

AGESS: lo scandalo senza fine.

I colpevoli chi sono?
Il problema è che la 
magistratura, non sapendo 
dove trovare i soldi, ha 
bloccato i fondi PMO, cioè il 
5% delle bollette dell’acqua, 
che tutti i cittadini hanno 
pagato, e destinati alla 
manutenzione idrogeologica 
del territorio. Si capisce 
bene che questo denaro 
rappresenta praticamente 
l’unica entrata dell’Unione 
(1,4 milioni su 2,2, pari al 
64%, il resto serve per due 
stipendi, i gettoni di presenza 
e altra varia umanità, poca). 
Non solo: ora la Regione 
vuole la rendicontazione 
del denaro speso dal 2003 
al 2017: se l’Unione non 
rendiconta anche il denaro 
sotto sequestro, la Regione 
decurterà il 2% degli introiti 
(quasi mezzo milione di euro) 
e l’Unione crollerebbe. Come 
fare: ripartiamo in dieci anni 
la somma bloccata, così 
si riesce a rimediare una 
qualche rendicontazione, 
almeno all’80%. In più. 
Aggiungo io, c’è la proposta 
dell’assessore regionale 
Reschigna di prelevare 900 
mila euro dai fondi PMO 
e la differenza (circa 1,4 
milioni di euro) accendere un 
mutuo a carico delle attuali 
3 Unioni Montane. Ma così 
tutti i cittadini delle due Valli 
e anche di alcuni comuni di 
Pianura verrebbero chiamati 
a coprire il baratro provocato 
dalla scellerata, a dir poco, 
gestione dell’AGESS. E 
fin qui non ci sarebbe che 
augurarsi di non essere nei 
panni del sindaco Canale, 
apparentemente messo 
fra l’incudine e il martello, 
perché comunque decida, a 
perderci sono i cittadini. Ma 
così non è! Nei suoi frequenti 
interventi, il segretario, dott. 
Matina, ha pubblicamente 

più volte affermato che 
sono stati inviati da Canale 
due “esposti” alla Sezione 
di Controllo della Corte 
dei Conti, prima come 
Unione, poi come Sindaco di 
Luserna S.G.: NON E’ VERO! 
Gli “esposti”, di cui siamo 
successivamente venuti in 
possesso in realtà sono più 
semplicemente due “richieste 
di parere”, oltretutto 
inspiegabilmente inviate 
all’indirizzo sbagliato, tanto 
è vero che la Corte glielo 
scrive chiarissimamente in 
risposta già al primo invio: 
il tutto deve essere inviato 
alla Procura della Corte 
dei Conti, trattandosi di 
argomenti da magistratura 
contabile. Possibile un 
errore così marchiano 
da parte di persone così 
acculturate? Forse l’errore 
è possibile perché inviando 
la documentazione alla 
Procura, la “richiesta di 
parere” si trasformerebbe 
in un “esposto”, se non 
addirittura in una vera e 
propria “denuncia”; invece 
così si può sbandierare di 
aver fatto ma in realtà non 
aver fatto niente. Leggere 
la documentazione per 
credere. Se poi si pensa: 
a) che la vicepresidente 
dell’Unione, Sadone, ai 
tempi della Comunità 
Montana del Pinerolese 
(che nasce dall’unione delle 
tre Comunità Montane e 
“assorbe” i debiti AGESS) 
era assessore con delega ai 
servizi associati, urbanistica 
e al personale. b) Che la 
responsabile dell’ufficio 
tecnico di San Secondo arch. 
Marina Bordese ricopre la 
carica di sindaca a Villafranca, 
dove il dr Matina è pure 
segretario. Attualmente la 
convenzione di segreteria 

comprende i Comuni di 
San Secondo, Villafranca 
e Trofarello. Quindi il dott. 
Matina, come segretario 
dell’Unione,  è controllore 
e controllato nello stesso 
tempo. Cane non mangia 
cane, verrebbe da dire.  
Insomma  finora abbiamo 
sentito alzare alte grida da 
tutta una generazione di 
sindaci che invocavano la 
responsabilità personale 
di certi “personaggi” nel 
fallimento AGESS, ma alla 
prova dei fatti nessuno, sì 
nessuno, ha mai fatto nulla. 
E ancora oggi, in questa 
assemblea, oltre ad aver 
riferito pubblicamente gravi 
inesattezze procedurali, 
oltre ad aver ammesso che il 
buco generato dal fallimento 
AGESS, direttamente o 
indirettamente, ormai si 
avvicina pericolosamente 
ai 10 milioni di euro, 
trascinando nel baratro 
le svendite di immobili di 
proprietà dell’Ente, nulla è 
stato proposto per rivalersi 
su chi ha generato questo 
stato di cose. Anzi, alcuni 
dei responsabili oggi 
stanno rialzando il capo e 
ritornando a far politica, 
confidando nella scarsa 
memoria dei cittadini: 
Claudio Bertalot, ex sindaco 
di Torre Pellice e presidente 
della ex Comunità Montana 
della Valpellice ai tempi 
AGESS, lunedì 11 dicembre 
modererà un incontro su 
Quali opportunità per la 
Val Pellice. (https://goo.gl/
rdA9Bm ). Possiamo ben dire: 
grazie, abbiamo già dato! 
Lorsignori devono ricordarsi 
che non tutti i cittadini sono 
disposti ancora a subire 
passivamente, visto che 
nessun partito o movimento, 
a 13 anni dal fallimento, 
ha agito per rivalersi 
civilmente sui responsabili! 

Luserna San Giovanni, lì 3 
dicembre 2017.

Nella photogallery alcuni 
momenti della commemo-

razione svoltasi lo scorso 
19 novembre.

figura di uomo che non è più 
facile trovare oggi nel mondo 
della politica. Quella stessa 
politica che negli ultimi anni 
lo aveva fatto disinnamorare. 
Il direttore di Voce Pinero-
lese esprime le sue sincere 
e sentite condoglianze alla 
moglie Giulia e ai figli.  “Car-
mine Manganiello era una per-
sona stupenda – afferma Dario 
Mongiello – un politico corag-
gioso che non si è mai piegato 
a compromessi. Carmine era la 
destra a Pinerolo. Dopo di lui il 
nulla. Carmine è stato un gran-
de uomo e un grande padre di 

famiglia , una persona eccezio-
nale. Sono profondamente ad-
dolorato per la sua scomparsa. 
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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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VVVVVi presentiamo alcuni piccoli gioielli di carti presentiamo alcuni piccoli gioielli di carti presentiamo alcuni piccoli gioielli di carti presentiamo alcuni piccoli gioielli di carti presentiamo alcuni piccoli gioielli di carta appena natia appena natia appena natia appena natia appena nati

Autrice:Autrice:Autrice:Autrice:Autrice: Fulvia Degl'Innocenti - IllustratriceIllustratriceIllustratriceIllustratriceIllustratrice::::: Sara Anna Benecino

LA COMPAGNIA DEI REGALI
L’azienda è al collasso: bisogna assumere un nuovo aiutante... ma chi sarà all’altezza
di un compito così delicato e difficile? Non solo Babbo Natale, anche San Nicola, la
Befana, i Re Magi e Santa Lucia portano i regali ai bambini. Ma la Compagnia dei
regali non ce la fa più: troppo lavoro, ci vuole un nuovo aiutante! Viene così pub-
blicato un annuncio e si presentano molti candidati. Uno dopo l’altro vengono
scartati fino a quando non arriva un piccolo elfo dalla pelle scura…

LA MISTERIOSA GUFOTTI TERAPIA
Bizzarra famiglia i Gufotti, prigioniera del tran tran quotidiano: lavoro,
casa, scuola e pochissimo tempo per sé! Ma ancor più bizzarri sono un
pacco e una busta misteriosi che giungono inaspettati a Bosconero, un
paesino abitato da buffi personaggi e famoso per una misteriosa terapia.
Cosa si nasconde nella busta e in quel pesante pacco? Ecco i semplici
ingredienti per l’inizio di una storia esilarante!

Autrice:Autrice:Autrice:Autrice:Autrice: Sandra Dema - IllustratoreIllustratoreIllustratoreIllustratoreIllustratore::::: Massimiliano Riva

MARTINA E IL SIGNORINO BUIO
Martina non ha paura di nulla, solo il buio la spaventa!
Il Signorino Buio non ha paura di nulla, solo la luce lo spaventa!
Ma quando Martina, grazie a un inaspettato incontro, conosce il Signorino
buio, impara che non tutto è così spaventoso come si crede e insieme
scoprono di avere qualcosa in comune: entrambi temono solo ciò che
non conoscono e diventare amici li aiuterà a vincere le loro paure.

Autrice:Autrice:Autrice:Autrice:Autrice: Maddalena Schiavo - IllustratriceIllustratriceIllustratriceIllustratriceIllustratrice::::: Martina Troise

LA BAMBINA SULLE NUVOLE
Vi siete mai chiesti perché le nuvole assumono spesso profili familiari? Perché lassù
c’è una piccola principessa che sta costruendo il proprio regno incantato, una bam-
bina che ha abbandonato il nostro mondo per crearne uno fatto di magiche nuvole.
Ma le nuvole, si sa, svaniscono in fretta, catturate dal vento. Una Piccola bambina
rapita dallo splendore e dalla magia delle nuvole si ritrova in un mondo fantastico dove
regna uno strano personaggio...

Autrice e IllustratriceAutrice e IllustratriceAutrice e IllustratriceAutrice e IllustratriceAutrice e Illustratrice::::: Arianna M. Romano -  -  -  -  - www.ariannaromano.com - FB page: The Art of Arianna

L’AGGIUSTA GIOCATTOLI
Un giocattolo cade. Cade e si rompe. Un bambino pian-
ge: «Dallo a me, ci penso io!» dice una bambina aprendo
la cassetta degli attrezzi. E in un lampo le sue piccole mani
compiono la magia! Una storia che racconta di un bambi-
no che ama giocare con le bambole e di una bambina che
adora riparare le cose. I genitori accettano le passioni dei
figli, ma con i coetanei le cose sono più complicate...

Autrice:Autrice:Autrice:Autrice:Autrice: Federica Magrin - IllustratriceIllustratriceIllustratriceIllustratriceIllustratrice::::: Chiara Gobbo

Le Brumaie Editore è
nata per passione nel
2005. Ha sperimentato
diversi generi letterari: li-
bri di ricette, saggistica,
romanzi per adulti e per
ragazzi. Dal 2008 deci-
de di dedicarsi unica-
mente alla letteratura il-
lustrata per bambini da 1
a 12 anni. Seleziona pro-
getti inediti di autori ita-
liani e stampa su carte di
pregio ecosostenibili.

I libri delle Brumaie sono
pezzi unici, da collezio-
ne, perché assemblati in-
teramente a mano con
un metodo appositamen-
te inventato nel laborato-
rio di Cantalupa (To), evi-
tando ogni spreco delle
produzioni industriali e
abbassando i costi.

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamoChi siamo

     Dove trovare i nostri libriDove trovare i nostri libriDove trovare i nostri libriDove trovare i nostri libriDove trovare i nostri libri

COMPRARE LIBRI DACOMPRARE LIBRI DACOMPRARE LIBRI DACOMPRARE LIBRI DACOMPRARE LIBRI DA UN PICCOLO EDIT UN PICCOLO EDIT UN PICCOLO EDIT UN PICCOLO EDIT UN PICCOLO EDITOREOREOREOREORE
NON È DIFFICILE: BASTNON È DIFFICILE: BASTNON È DIFFICILE: BASTNON È DIFFICILE: BASTNON È DIFFICILE: BASTAAAAA VOLERLO! VOLERLO! VOLERLO! VOLERLO! VOLERLO!

Sul nostro sito: wwwwwwwwwwwwwww.lebrumaie.it.lebrumaie.it.lebrumaie.it.lebrumaie.it.lebrumaie.it
Scrivendo a: libri@lebrumaie.itlibri@lebrumaie.itlibri@lebrumaie.itlibri@lebrumaie.itlibri@lebrumaie.it
Telefonando allo: 01213544280121354428012135442801213544280121354428
In ogni libreria italiana di buona volontà, su tutte le
librerie on-line come: AmazonAmazonAmazonAmazonAmazon, IBFIBFIBFIBFIBF, WWWWWebsterebsterebsterebsterebster, HoepliHoepliHoepliHoepliHoepli.

UNAUNAUNAUNAUNA ST ST ST ST STORIAORIAORIAORIAORIA DA DA DA DA DA RACCONT RACCONT RACCONT RACCONT RACCONTAREAREAREAREARE
C’era una volta un bambino che
amava molto i libri: ne aveva di
tutti i tipi, le forme e i colori. Ne
aveva in cucina, in camera da let-
to, in mansarda e in salotto. Ogni
tanto li dimenticava anche in
giardino! Ma il bambino diventò
grande, venne il giorno in cui leg-
gerli non gli bastò più e volle ini-
ziare a crearli da solo. Fu così
che si inventò un nuovo sistema
per costruirli con le sue mani, poi

cercò gli autori capaci di scrivere
le storie che avrebbe voluto leg-
gere e far leggere a tutti coloro
che amava, infine creò un modo
di rilegarli e impaginarli che li di-
stinguesse da tutti gli altri, renden-
doli unici. Da quel giorno sono
passati dodici anni, durante i quali
sono nati più di novanta libri che
gli hanno permesso di collabora-
re con quasi duecento persone
tra autori e illustratori, sia famosi

sia esordienti, dandogli la pos-
sibilità di visitare l’Italia per rac-
contare le loro storie. Dal timido
inizio con un unico formato, oggi
la collezione delle Brumaie Edi-Brumaie Edi-Brumaie Edi-Brumaie Edi-Brumaie Edi-
toretoretoretoretore comprende libri di ogni for-
ma e tipo: alti, stretti, lunghi, ver-
ticali, orizzontali, quadrati, rettan-
golari, a valigia con tanto di ma-
niglia... E, ovviamente, tutti per
bambini da 1 a 12 anni!
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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

Claire® approda a Pinerolo. Una novità rivoluzionaria

Ecco Claire®
direttore@vocepinerolese.it

Dopo il successo rac-
colto in Campania, 
Claire®, prometten-

te start-up nell’ambito di 
innovazioni tecnologiche 
e progetti pubblicitari, sta 
per approdare in Piemonte, 
a Pinerolo. L’idea di Claire® 
nasce dall’esperienza di 
due affiatati fratelli, i quali 
hanno percepito la poten-
za di diffusione dei piccoli 
pack commerciali e hanno 
studiato un modo per farli 
diventare un supporto pub-
blicitario. Come? Apponen-
do sui quei pack un’etichetta 
riportante un messaggio 
pubblicitario, attraverso 
una macchina etichettatrice, 
Claire®, da loro inventata. Il 

Addio Carla Oddoero. Resterai presente nei tuoi libri
e in quelle persone che hanno ricevuto i tuoi organi

Carla Oddoero

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

L ’8 dicembre è man-
cata, a Torino, al CTO, 
Carla Oddoero, 35 

anni,  ai più conosciuta con 
il nome d’arte Blake B Blink 
, nome che usava come au-
trice dei libri “La curiosità 
uccide il gatto - della saga 
Zora Von Malice -  e di quel-
lo dark dal titolo “Blue e la 
bambina senza cuore”.  Car-
la Oddoero portò nei suoi 
testi anche il mondo dei 
vampiri utilizzando la città 
di Torino come “ambiente 
naturale”, in una città sicu-
ramente la  più misteriosa e 

affascinante. Carla, il sette 
dicembre  è stata colpita da 
un malore a Pinerolo e no-
nostante il pronto interven-
to dei sanitari, nulla è stato 
più possibile fare per sal-
varle la vita.  La sua morte, 
avvenuta il giorno dopo ha, 
però, dato una “nuova vita” 
a tutte quelle persone che 
hanno ricevuto i suoi orga-
ni.  Di lei ricorderemo la sua 
voglia di vivere per le figlie 
Maxine e Matilda, l’amore 
per la scrittura, la lettura e 
la musica.  Alle figlie Maxi-
ne e Matilda, a Luigi e Rita 
le condoglianze di Voce Pi-
nerolese.

mercato pubblicitario è or-
mai composto da innume-
revoli media. Pensiamo a 
tutte quelle attività di digital 
marketing che hanno, negli 
ultimi anni, affiancato l’ad-
vertising classico (stampa, 
radio, tv, cinema, affissioni). 
In questo panorama, Claire 
vuole essere un ritorno al 
passato in chiave moderna, 
in quanto capace di valo-
rizzare il supporto cartaceo 
e, al contempo, avere una 
visualizzazione in grado di 
pareggiare i mezzi digita-
li più diffusi. Claire® viene 
stanziata nei migliori eser-
cizi commerciali ad uso degli 
utenti, che, autonomamen-
te e gratuitamente ne be-
neficiano. La fruizione della 

macchina è davvero sempli-
ce: basta inserire il pacchet-
to al suo interno e, in pochi 
secondi, l’azienda che com-
missiona la pubblicità gode 
di un nuovo, immenso, po-
tente spazio pubblicitario; 
l’utente usufruisce dei tanti 
servizi offerti dalle predette 
aziende; e il commerciante 
offre un servizio aggiunti-
vo al cliente. Al momento 
l’idea si sta sviluppando sul 
packaging del pacchetto di 
sigarette, in quanto è un og-
getto di ampia distribuzione 
e ampio consumo, ma in 
potenza, in fasi successive, 
potrebbe essere applica-
to a qualsiasi confezione. 
L’ambizioso progetto è sta-
to approvato anche dalla 

Il lancio, in Piemonte e nelle 
altre regioni italiane, è atte-
so per il 2018. 

Sarà Claire il nuovo mondo 
della pubblicità? 
 
Facebook: ClaireAdv

Instagram: claire.adv 
 
LinkedIn: Claire

Web: www.claireadv.comhttps://www.kickstarter.
com/projects/claireadv/
claire-new-world-of-adverti-
sing?ref=2qm3q5.

piattaforma reward-ba-
sed internazionale (cioè 
basata sulle donazioni 
degli utenti che vorran-
no supportare il progetto) 
più famosa in materia di 
crowdfunding, Kikcstarter.  
 
Per scoprirne i dettagli e 
supportare il progetto, clic-
ca sul link: 
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Info e prenotazioni 3405954286
Guell Club - Strada Pinerolo 32, Bricherasio

Per capodanno. In serata Fuochi, Gayser e Laser show! Gadget GRATIS per tutti!
Giochi e animazione strepitosa vi accompagneranno durante l'ultima notte dell'anno!

FORMULA GOLD (solo su prenotazione): BUFFET+SERATA +2 DRINK+ 1 ORA DI OPEN BAR = 40 EURO
FORMULA DISCO: SERATA +1 DRINK+ 1 ORA DI OPEN BAR = 20 EURO

Vieni a scoprire
in negozio

gli SMARTPHONE
a costo 0

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

VIENI DA NOI:

WIND PINEROLO WIND RADDOPPIA
ALL INCLUSIVE UNLIMITED

A Natale raddoppia GIGA e
SMS per 6 mesi!

12€ /mese

MINUTI ILLIMITATI

“Sindaco Salvai, di chi è la responsabilità?”
Lettera dell’ex assessore Cerrano

Strada Santa Caterina continua a “far male” alla giunta

Nella foto l’ex assessore 
Ermanno Cerrano

direttore@vocepinerolese.it

Ermanno Cerrano, 
ex  assessore ai lavori 
pubblici della città di 

Pinerolo, costretto dal sin-
daco Salvai alle dimissioni, 
ritorna sulla vicenda della 
Strada Santa Caterina (leggi 
qui: https://goo.gl/ucJiSS ). 
Lo fa domandandosi “se ci 
siano delle responsabilità da 
individuare in questa brut-
ta storia che va avanti da 
anni?” Cerrano scrive una 
lettera a Voce Pinerolese che 
qui di seguito potete leggere.  
 
La lettera di Cerrano

“Pensavo di non tornare più 
sulla questione Strada San-
ta Caterina ma, dopo aver 
ascoltato l’intervento del 
Sindaco in risposta alla in-
terrogazione del consigliere 
Caffaratto, mi sento in dove-
re di replicare a tutela della 
mia reputazione. Infatti nel 
suo discorso il Sindaco af-
ferma: “Io ho perso un asses-
sore quota parte anche per 
questa partita quà, e la moti-
vazione è stata perché non ci 
si prende la responsabilità, si 
scarica la responsabilità sugli 
altri”. Chiedo al Sindaco che 
dica con chiarezza quale sa-
rebbe la responsabilità che 
non mi sarei preso e su chi 
l’avrei scaricata; e gli ricordo 
che almeno la responsabilità 
di chiedere ad alcuni dirigen-
ti chiarezza su di una situa-
zione che presentava diversi 
aspetti oscuri me la sono 
presa, anche sapendo che 
ciò poteva infastidire qual-
cuno. Il fatto è che continuo 

ad essere orgoglioso di far 
parte del M5S, una forza po-
litica che ha proprio nella tra-
sparenza e nel rispetto delle 
leggi i propri valori fondanti.  
La realtà è che a luglio 
sono stato costretto dal Sin-
daco alle dimissioni dal  mio 
ruolo di assessore  apparen-
temente perchè mi ero per-
messo di inviare ai dirigenti 
competenti  una lettera ri-
servata, da lui resa pubbli-
ca, con una serie di domande 
relative alla questione Stra-
da Santa Caterina, che per 
me aveva lo scopo di chiarire 
all’Ente se fosse opportuno 
procedere con la sdemania-
lizzazione della medesima e 
quali rimanessero, anche a 
sdemanializzazione avvenu-
ta, gli obblighi della ammini-
strazione relativi alla manu-
tenzione della strada.

Ebbene, nella seduta del 
Consiglio Comunale del 
07/11/2017, in rispo-
sta alla interrogazione del 
consigliere Caffaratto sul-
la questione Strada Santa 
Caterina, il Sindaco ha fat-
to finalmente chiarezza:  
in primo luogo ha detto che 
“il fatto di desmanializzare 
non ci esime dal fatto co-
munque di fare delle opere di 
regimazione delle acque che 
sono esattamente quelle che 
avremmo intenzione di fare 
in accordi con la proprietà ...... 
e poi eventualmente proce-
dere alla desmanializzazione 
della strada”

• ha inoltre preci-
sato che “questo sarebbe un 
lavoro interessante da fare.... 
fare una ricognizione di tutte 
le strada che sono in questa 
situazione quà per cui sono 
strade di uso pubblico ma sono 
utilizzate da uno/due utenti....
valutare se vale la pena fare 
una operazione complessiva 
di desmanializzazione di tutte 
queste situazione....fare una 
ricognizione generale e poi 
prendere le dovute decisioni in 
merito”

• in merito poi alla 
possibilità di fare una or-
dinanza di interventi sulle 
sponde ai frontisti ha rispo-
sto che “l’abbiamo verificato 
già qualche mese fa con i vigili, 
questa operazione non è pos-

sibile perché il ripristino delle 
sponde per quel tipo di strada 
lì cioè strada in trincea la pro-
prietà è dell’amministrazione 
non dei frontisti, è del Comune, 
per cui interventi sulle sponde 
di conseguenza sono a carico 
del Comune e non a carico dei 
privati.......perché in assenza di 
confini catastali ben definiti la 
proprietà si calcola dalla som-
mità della scarpata”

In sostanza il Sindaco ci 
dice che:

• abbiamo il dovere 
di fare delle opere di regi-
mazione delle acque ma so-
prattutto non è iniziato uffi-
cialmente nessun processo 
di desmanializzazione della 
strada. Suggerisco pertanto 
al Sindaco di verificare che 
nessun provvedimento di-
rigenziale relativo a Strada 
Santa Caterina (ad es. un 
diniego di permesso di co-
struire) sia stato preso ad-
ducendo come ragione che 
è in atto un processo di de-
smanializzazione

• è sensato valutare 
quali altre strade sono nella 
stessa situazione di Strada 
Santa Caterina, per prendere 
poi una decisione omogenea 
e non “mirata”

• gli interventi sulle 
sponde di Strada Santa Ca-
terina sono a carico del Co-
mune senza alcun dubbio 

Da ciò mi pare di capire che 
il Comune per anni ha tra-
scurato di intervenire con 
opere di manutenzione sul 
fondo stradale e su quelle 
sponde ripetutamente crol-
late, determinando danni 
non solo al fondo stradale 
medesimo ma anche possi-
bili danni alle proprietà dei 
privati, che potrebbe essere 
chiamato a risarcire. Inoltre 
che il più volte affermato 
venuto meno “utilizzo pub-
blico” di Strada Santa Cate-
rina parrebbe risultare, alla 
luce dei fatti, conseguenza 
e non causa della mancata 
manutenzione della medesi-
ma. Ritiene il Sindaco che ci 
siano delle responsabilità da 
individuare in questa brutta 
storia che va avanti da anni? 
Alla luce delle risposte del 

Sindaco penso di poter 
dire che i dubbi sollevati nel-
la mia lettera erano fon-
dati; è allora evidente che 
Strada Caterina ha rappre-
sentato l’opportunità per 
costringermi alle dimissioni, 
ma non certo la vera ragione 
per allontanarmi, non quel-
la che lui stesso ha definito 
“una strada di m....”. Ritengo 
che siano altre e ben più rile-
vanti le questioni che lo han-
no indotto a liberarsi di me, 
le stesse che ho condiviso 
con Manlio Leggieri, guarda 
caso anche lui divenuto “ex”.

In ultimo sottolineo che mi 
ha colpito l’affermazione 
“sto cercando di tutelare l’ente 
da una situazione ... che vede 
l’ente sottoposto a continui 
ricatti e i dipendenti dell’Ente 
a continue denunce da parte 
del prof. Bocchino” in quanto, 
fino a quando sono stato as-
sessore, non sono venuto a 
conoscenza di “ricatti” da 
parte del prof. Bocchino nei 
confronti dell’Ente, a meno 
che siano stati rivolti a rap-
presentanti dell’ammini-
strazione che hanno ritenuto 
di tenerli riservati. Sarebbe 
opportuno, vista la gravità 
dell’affermazione, che il Sin-
daco fosse più preciso. 

Cordiali saluti 
Ermanno Cerrano

Strada Santa Caterina e il prof. 
Umberto Bocchino.
Il sindaco rettifica alcune sue 
dichiarazioni.

Strada Santa Caterina il 26 aprile 2016

direttore@vocepinerolese.it

I l sindaco di Pinerolo 
Luca Salvai ha inviato 
un comunicato stam-

pa ove rettifica alcune sue 
dichiarazioni rese durante 
il consiglio comunale del 
sette novembre scorso e 
che facevano riferimen-
to alla vicenda di strada 
Canta Caterina e al prof. 
Umberto Bocchino. Una vi-
cenda per nulla conclusa e 
che vedrà ancora una volta 
un Tribunale intervenire 
sul caso e su alcune per-
sone. Questo il testo della 
lettera del sindaco Salvai. 
“Il sottoscritto, durante la 
risposta all’interrogazione 
su Strada Santa Caterina 
nel Consiglio comunale del 
7/11/2017, ha dichiarato 
quanto segue: “…che vede 
l’ente sottoposto a continui 

ricatti e i dipendenti dell’En-
te a continue denunce da 
parte del prof. Bocchino”.In 
merito alla citata afferma-
zione, riportata anche da 
qualche organo di stampa, 
si precisa che il Prof. Bocchi-
no non ha mai ricattato l’En-
te per alcun motivo, mentre 
le vicende giudiziarie che 
Lo vedono contrapposto al 
Comune di Pinerolo e le de-
nunce penali mosse contro 
alcuni dipendenti sono note. 
Tanto si doveva per chia-
rezza e per non dare adito a 
cattive interpretazioni e tra-
visamento dei fatti. Si prega 
di dare diffusione di questo 
comunicato sui Vostri orga-
ni di stampa”.

 
Il Sindaco Luca Salvai
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BUONE
FESTE

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

Campiglione Fenile - Ponte di Bibiana
tel . 335/6744188 - 349/5954200

Serata con animazione, musica, ballo e …..
IN COLLABORAZIONE con la SCUOLA di BALLO
SALSA CONNEXION dei Maestri MANAVELLA

BAMBINI FINO A 3 ANNI gratis (senza posto a tavola)
BAMBINI FINO A 10 ANNI €. 20,00

TUTTO COMPRESO  €. 30,00

(prenotazione obbligatoria)

Pranzo di Natale

 BAMBINI FINO A 3 ANNI gratis
BAMBINI FINO A 10 ANNI €. 25,00

SERATA AD INGRESSO LIBERO CON PRIMA CONSUMAZIONE OBBLIGATORIA 
€. 18,00 (ingresso dopo le ore 00,30)

SOLO CENONE  €. 40,00

(prenotazione obbligatoria)

Cenone di Capodanno

www.agroalimenta.com

ORARIO DI APERTURA NEGOZIO
Tutti i giorni dalle 8,30 - 12,30 e 13.30 - 17.30
A dicembre aperto anche sabato e domenica

ENOTECA
DRINK SHOP

Champagne - Vini
Whisky - Rhum - Liquori

Confezioni regalo

Enoteca Drink Shop Pinerolo

Via Dei Mille, 8 - Pinerolo
Tel. 0121.322850
+39 335.5361566
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Gamma CLIO. Emissioni di CO2: da 85 a 127 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,3 a 6,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodo� o. 
Info su www.promozioni.renault.it
*È una nostra o� erta valida su Renault CLIO DUEL Energy dCi 75, fi no al 31/12/2017.

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

Gamma CLIO 

Fino a 5.000 €*
di vantaggi

Renault CLIO DUEL 
Seduction never ends

Anche domenica

E17_373_RL_CLIO DUEL_OPO DICEMBRE_210x297.indd   1 05/12/17   10:39
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Servizi per ristoranti, bar,  mense anche scolastiche

Cuoco accoltella il titolare del ristorante Dalla scuola Nino Costa.
Finalmente il trasloco

Il nuovo Centro trasfusionale 
all’Ospedale “Agnelli” di PineroloUn pittore espressionista da tenere sott’occhio

Un artista pinerolese alla ribalta
Graziano Rey alla biennale di Venezia

“Io non so perché l’ha fatto 
ma ha cominciato a litigare 
e non riuscivo a capire tutta 

questa rabbia. Ero con il mio socio 
poi il nostro cuoco ha preso il col-
tello da sushi,  quello che usiamo 
in cucina, ci  ha minacciato ed ha 
cominciato a colpirci. Io sono ri-
masto ferito al mignolo maoteva 
finir peggio. “ 
La cronaca:
08 dicembre 2017 passata la 
mezzanotte in un ristorante 
giapponese di Pinerolo il “Do 
eat sushi restaurant” di via 
geneys vi è stata una violenta 
colluttazione tra il cuoco dipen-
dente del locale e i due titolari, 
dovuta alla volontà del cuoco 
di lasciare il lavoro immediata-

Il sette dicembre,  l’azien-
da Artigiana Traslochi di 
Pinerolo,  ha iniziato a 

prendere gli arredi, e ogni 
materiale, presente nell’ex 
sede della scuola Nino Co-
sta, per trasferirli nella nuo-
va sede dell’ex nido Serena, 
in via Della Repubblica. Una 
accelerazione voluta dal 
sindaco Luca Salvai per con-
sentire nel più breve tempo 
possibile il trasferimento 
degli scolari nella nuova 
sede .

Nel quadro complessivo 
del completamento dei 
lavori  presso l’Ospeda-

le Agnelli di Pinerolo, rientra an-
che la ristrutturazione, appena 
ultimata, dei locali ove è situato 
il Centro Trasfusionale, circo-
stanza che ha appena consenti-
to la ricollocazione  delle attività 
del servizio.
In analogia con quanto  avve-
nuto per le altre attività ospe-
daliere (recentemente per 
l’Oncologia, la  Cardiologia e 
la Rieducazione funzionale) a 
seguito della ricollocazione dei 
servizi nelle sedi ristrutturate, si 
è tenuto, giovedì 7 dicembre, un 
momento di presentazione  in-
formativa del  rinnovato Centro 
Trasfusionale da parte della Di-
rezione aziendale, dedicato alle 
istituzioni del territorio ed  agli 
operatori dei servizi interessati.
Lo sforzo compiuto dall’Azienda 
per consentire al Centro Tra-
sfusionale di operare al meglio  
superando le criticità riscon-
trate in questi anni  e che ha 
comportato un  investimento di 
circa 100.000 euro, è notevole: 
oggi infatti il centro dispone di 
ben 250 mq dedicati,  articolati  
su due sezioni di cui una (190 
mq) sostanzialmente dedicata 
ai donatori, ed una (60 mq) alla 
parte del laboratorio del Cen-
tro, che è stata razionalmente 
resa adiacente con il laboratorio 
analisi ospedaliero grazie allo 
spostamento  del laboratorio di 
microbiologia.  
L’area ospedaliera  in cui è col-
locato il Centro non è stata mo-
dificata, in quanto facilmente 
accessibile e fruibile nell’ambito 
dei percorsi ospedalieri,  ma le 
modifiche interne a tale area 
sono state consistenti: in pas-
sato donatori e laboratorio del 
centro si spartivano la stessa 
area di circa 180 mq comples-
sivi; inoltre, a causa dell’in-
sufficienza di sale, i donatori 
erano costretti ad attendere in 

La Val Pellice è terra di 
artisti e il pittore Gra-
ziano Rey di Torre Pel-

lice ne è la conferma più lam-
pante,  anche se le sue radici  
non sono valligiane ma trova-
no spazio  nella città di Torino. 
Torinese, quindi, ma di origini 
Torresi, Graziano Rey dedica i 
primi anni dopo il diploma alla 
pittura e segue il fratello mag-
giore Francesco Rey, anche lui 
pittore, nel percorso dell’arte 
dedicandosi alla tecnica della 
xilografia e all’impressioni-
smo. Per molti anni tralascia 
la pittura per dedicarsi alla 
musica, inventando negli anni 
70 uno dei primi gruppi di rock 
demenziale la Jambon street 
band, nome derivato da Cor-
so Giambone che si trova alla  
periferia di Torino. In seguito 
realizza molte sigle televisivi 

mente senza alcun preavviso. 
Nel corso della lite il cuoco ha 
afferrato un grosso coltello da 
sushi all’interno della cucina 
e si è scagliato contro i titolari 
che nel difendersi, sono riusciti 
a evitare i fendenti rivolti verso 
il petto, e a riportare solo ferite 
alle mani e alle braccia. I carabi-
nieri del Radiomobile di Pinerolo 

sono intervenuti immediata-
mente e hanno arrestato il cuo-
co (H.F. di 27 anni di nazionalità 
cinese) con l’accusa di tentato 
omicidio e lo hanno condotto 
presso il carcere Lorusso Cutu-
gno di Torino. I due titolari sono 
stati medicati presso l’ospedale 
di Pinerolo e non sono in perico-
lo di vita.

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Il coltello usato per l’aggressione

Nella foto Graziano Rey vicino 
a un suo quadro.

Nella foto il trasloco eseguito dalla ditta di Pinerolo
“Artigiana Traslochi”

Con Borasio, medici e infermieri anche il presidente dell’AVIS 
Pinerolo

corridoio. Infine prima le pol-
trone per le donazione (che 
consentono una quindicina di 
donazioni al giorno) erano 4 ed 
ora sono 7, più  un lettino per la 
donazione di piastrine. Le nuo-
ve ed accoglienti sale donazio-
ni sono ora dotate dei comfort 
necessari, comprese le TV per 
la prescritta “distrazione audio-
visiva” appena donate dall’AVIS 
di Roure e dalla ditta Chiale. Ol-
tre alle nuove sale, sono stati 
creati spazi nuovi più razionali 
e collegati da percorsi interni: 
zona accettazione, sala di at-
tesa, ambulatori di visita, sala 
aferesi, area ristoro ecc.
Inoltre, per rispondere puntual-
mente a tutti i severi standard 
di accreditamento regionali, è 
stata in pratica rifatta l’intera 
impiantistica, creando un nuovo 
impianto di raffrescamento dei 
locali, l’adeguamento degli im-
pianti elettrici e per la sicurezza,  
la posta pneumatica ecc.
La nuova  funzionale sistema-
zione del centro, si è anche ac-
compagnata all’arrivo di alcune 
moderne  apparecchiature (foto 
a fianco) del tipo Biorad H 500, 
che hanno rivoluzionato le mo-
dalità di svolgimento di alcuni 
test, riconoscendo e validando 
anche i gruppi sanguigni in di-
gitale e da sede remota, mac-
chine di ultima generazione e 

di  notevole valore che hanno 
velocizzato e reso ancora più 
preciso il lavoro degli operatori.
Ma  in materia di donazioni si ri-
leva che l’AVIS di Pinerolo, la più 
grande dell’area Pinerolese, ha 
da poco donato al Centro Tra-
sfusionale dell’Agnelli un nuovo 
Ecografo a sonda lineare  (foto a 
sinistra a fianco).
Nel quadro dei Centri trasfusio-
nali, quello di Pinerolo è da con-
siderare di notevole rilevanza:  
costituisce punto di riferimento 
per circa  3.300 donatori fra i 
18 ed i 65 anni, che afferiscono 
attraverso alle molte Associa-
zioni AVIS distribuite in modo 
capillare sul territorio, con all’at-
tivo ogni anno, in media, 4.500 
donazioni di sangue intero, 800 
plasmaferesi e 130 piastrinofe-
resi. 
Un servizio attualmente diretto 
dal dr. Piero Ottone,  a cui l’ASL 
TO3 dedica 10 operatori sanita-
ri fra Medici, Tecnici, Infermieri 
ed amministrativi e che opera 
all’interno del Dipartimento dei 
Servizi diretto dalla dr.ssa Maria 
Rita Cavallo, lavorando in co-
stante e quotidiana sinergia con 
numerosi servizi ospedalieri, ad 
iniziare dal Laboratorio analisi, 
il  Pronto Soccorso, le strutture 
sanitarie sia di area Chirurgi-
ca sia  Medica, la Nefrologia , il 
Centro prelievi, ecc.

tra cui quelle di  “Buona do-
menica”  e “I ragazzi della 3 C” 
e partecipa a numerose pun-
tate del Maurizio Costanzo 
show  in veste di cantautore. 
Vincitore del premio Rino Gae-
tano e del premio Viareggio in 
seguito, dopo un viaggio di un 
anno nel pacifico, abbandona il 
mondo dei media per dedicar-
si alla riflessione e alla pittura. 
Innamoratosi dei grafiti maori 
e sperimentando nuove tec-
niche sconfina nell’informale 
per poi riavvicinarsi all’impres-
sionismo. Quest’anno presen-
te nel percorso della Biennale 
di Venezia propone attraverso 
la curatrice Anna Rita Rossi 
“L’ombra del Moloch” percor-
so itinerante che lo ha portato 
a ottobre a esporre a Palermo 
e in novembre all’art gallery di 
Vicenza in concomitanza con 
l’importante mostra di Van 
Gogh. La mostra chiuderà il 12 

dicembre.  Da Non dimenti-
care , inoltre, che nel mese di 
Agosto e Settembre è stato 
presente nei locali del Riuso di 
Torre Pellice nella mostra l’ar-
te del riuso. L’invito è quello 
di consultare il suo sito web: 
www.grazianorey.it dove si 
possono vedere molte foto 
delle sue opere.Un artista 
completo che ha fatto dell’ar-
te la sua ragione di vita .

ENRICO NOELLO
direttore@vocepinerolese.it
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MARTINA DECORTE
redazione@vocepinerolese.it

In cosa consiste la profes-
sione del ciclista? A quali 
sforzi è sottoposto? Ab-

biamo intervistato Umberto 
Marengo, promettente cor-
ridore di Roletto e abbiamo 
fatto con lui un viaggio nel 
mondo del ciclismo, cercan-
do di capire quali sono i sacri-
fici e le soddisfazioni che vive 
un ragazzo di 25 anni con la 
passione per la bicicletta.

«Voglio diventare un professionista nel ciclismo». L’obiettivo di Umberto Marengo, di Roletto.

San Pietro Val Lemina. Vuole suicidarsi e spara a un carabiniere

Nelle foto Umberto Marengo

Via Roma bloccata dai carabinieri

È durato circa 8 ore l’im-
pegno dei carabinie-
ri della compagnia di 

Pinerolo per evitare che un 
uomo di 49 anni potesse sui-
cidarsi. 
All’ 1,30 circa del 10 dicembre,   
a  San Pietro Val Lemina, in  
via Roma,  in  un’abitazione al 
primo piano,  Franco V., di 49 
anni,  disoccupato,  dopo aver 
costretto la propria convivente 
di 34 anni e il figlio di 14 anni 
a uscire dall’abitazione, si è 
barricato in casa annunciando 
intenzioni antinconservative. 
I familiari hanno avvisato la 
Compagnia Carabinieri di Pine-

Quando ha imparato ad an-
dare in bicicletta? 
«Ho imparato all’età 2-3 anni 
a pedalare senza rotelle, in-
sieme a mio papà». Chi l’ha 
spronata di più ad intra-
prendere questo percorso? 
«Ho una famiglia che ha 
sempre avuto la passione del 
ciclismo: sia mio nonno che 
mio papà andavano in bici a 
livello amatoriale e seguivano 
il ciclismo in televisione. Sono 
stato influenzato, in quanto 
ho sempre visto biciclette in 
casa, ma mai obbligato, infatti 
sono stato io di mia iniziativa 
a voler iniziare a fare questo 
sport». 
A quale ciclista famoso si 
ispira? 
«Da piccolino ammiravo mol-
tissimo Marco Pantani e Mario 
Cipollini: sportivi fondamentali 
nella storia del ciclismo. Cre-
scendo, però, prendi coscienza 
effettivamente di quale corri-
dore vorresti essere quindi il 
modello di riferimento cambia, 
anche se la stima per determi-
nati atleti rimane. Ad oggi non 
ho un vero e proprio idolo, ma 
ammiro molto il Campione del 
Mondo Peter Sagan, ottimo 
corridore dalle prestazioni 
eccellenti». 
Quale è stata la sua prima 
gara? 
«La prima gara si è tenuta a 
Valencia all’età di 8 anni e mi 
sono piazzato 18esimo. La 
seconda gara, invece, è andata 
meglio. Infatti dopo circa due 
settimane ho partecipato ad 
una gara ad Airasca e mi sono 
aggiudicato la prima posizio-
ne».  
Quante gare fa un corridore, 
in media, in un anno? 

langolodellamusica03@libero.it rolo che sono  immediatamen-
te intervenuti con  una pattu-
glia del Nucleo Radiomobile. 
I militari, però, sono stati mi-
nacciati dall’uomo e, dal balco-
ne, ha esploso contro loro un 
colpo di pistola. L’arma usata 
è  una pistola scacciacane , 
modificata, e con la canna non 
ostruita. L’ogiva ( impropria ) 
era costituita da una punta di 
dardo innestata su un bosso-
lo di cartuccia a salve. Questo 
proiettile  ha colpito, forandolo,  
lo stivale di un carabiniere. Per 
fortuna il militare non è rima-
sto ferito. I Carabinieri hanno 
messo in sicurezza via Roma e 
hanno cercato di far ravvedere 
l’uomo  barricato in casa. Sul 

posto sono intervenuti anche 
un carabiniere negoziatore del 
Comando Provinciale di Torino 
e personale dell’Aliquota di 
Pronto Intervento (A.P.I.) del 
Radiomobile di Torino. Alle 8, 
15 del mattino, il negoziatore 
è riuscito a persuadere Fran-
co V. a desistere e a scendere 
in strada disarmato. Appena 
in strada è stato immediata-
mente  bloccato dai carabi-
nieri. Nella vicenda nessuno è 
rimasto ferito. L’uomo è stato 
trasportato  presso l’ospe-
dale di Pinerolo per ricevere 
le cure del caso. Sul posto è 
intervenuto anche il Pubblico 
Ministero di turno dottoressa 
Gambardella.

segue dalla prima pagina

Il Natale cristiano

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it

Si sofferma sulla paura di es-
sere sopraffatti dal diverso e 
sulle sperequazioni sociali ed 
economiche. Ancora, «le tanto 
dimenticate» guerre fratricide 
e la cultura dell’individualismo. 
Vanno cercate «le vie più ido-
nee a sostenere un comune 
cammino di pace tra i popoli e 
le religioni» come un «movi-
mento dal basso». «Vincere il 
timore che porta a chiudersi a 
riccio dentro la propria realtà 
culturale, sociale, politica e re-
ligiosa». La famiglia è «la prima 
comunità dove si impara a vi-
vere esperienze ricche di uma-
nità e condivisione»; dal mon-
do virtuale «è difficile uscire 
per dialogare e rapportarsi 
all’altro». L’amore «guarisce la 
solitudine. Esige tanto tempo 
per stare vicino, per parlarsi ed 

ascoltarsi, per guardare negli 
occhi e sentire il cuore di una 
persona». Paolo VI in un me-
morabile discorso a Nazareth 
disse: “La famiglia di Nazareth 
ci insegna innanzitutto il silen-
zio”. «Vincere quel senso di im-
potenza che blocca tante no-
stre comunità, le divide dentro 
una sindrome di assedio» è la 
rilettura del vescovo di Torino 
del versetto di Is 60 “le tenebre 
sono fitte come la nebbia ma 
su di te risplende il Signore”. Lo 
sguardo va ai giovani, protago-
nisti nel prossimo sinodo dei 
vescovi, Nosiglia chiede loro 
«di aiutarci a recuperare come 
comunità cristiana e società 
la freschezza e l’utopia degli 
ideali evangelici più alti e im-
pegnativi». Una testimonianza 
concreta è rappresentata dagli 
auguri che il vescovo rivolge a 
chi «ha scelto di vivere da solo, 
sulla strada. C’è per tutti una 
grande famiglia di Dio che è la 
comunità che celebra nel Na-
tale la nascita del Salvatore. 
Di questa famiglia tutti pos-
sono fare parte e in essa sen-
tirsi accolti, compresi, amati».
Il vescovo di Torino accenna 
all’importanza delle Scritture, 
don Paolo Tomatis, direttore 
dell’ufficio liturgico, in una re-
cente “lectio” presso la chiesa 
di San Lorenzo, ha presentato 
la figura di Maria come «intes-
suta con i fili dell’Antico Testa-
mento», «prototipo dell’ascol-
to». «Turbata» dalle parole 
dell’angelo Gabriele, non ca-
pisce ma medita tutto nel suo 
cuore, è la serva del Signore. 
Come scrisse San Giovanni 
Paolo II, la Chiesa cammina 
nel tempo e si muove verso il 
Signore che viene, ricalcando 
l’itinerario compiuto da Maria.

«Quando si è piccoli circa una 
ventina. Mentre adesso, che 
sono nel pieno della mia car-
riera sportiva arrivo anche a 
70-75 corse all’anno». 
La sua famiglia è stata 
presente in questo suo per-
corso? 
«Quando ero piccolo sono 
sempre stato accompagnato 
dalla mia famiglia, anche 
adesso se la gara non si tro-
va ad una distanza superiore 
ai 200 km mi raggiungono». 
La gara più dura e soddisfa-
cente che ha fatto? 
«Ce ne sono state tante di 
dure! Ricordo nitidamente la 
“Freccia dei vini” dell’anno 
scorso dove mai mi sarei im-
maginato di poter competere e 
di battere atleti di un certo li-
vello, piazzandomi al secondo 
gradino del podio. Altra gara è 
stata l’Internazionale “Medio 
Brenta”, nella quale mi sono 
aggiudicato il 5° posto ed 
infine l’Internazionale  “Coppa 
della Pace” dove ho concluso 
con un 9° posto».  
Quante persone gareggiano 
in totale in una corsa? 
«Possono gareggiare un 
massimo di 200 corridori, che 
costituisce il limite massimo di 
tutte le categorie, escludendo 
le gran fondo che sono un am-
biente amatoriale».  
Quando gareggia, partecipa 
sempre al completo la sua 
squadra? 
«Dipende dalla corsa, alle 
Internazionali ad esempio pos-
sono partire un massimo di 6 
corridori per squadra, mentre 
nelle gare Regionali si parte 
in 13».  
Qual è la prossima tappa? 
«Prossimo appuntamento 
sarà la prima gara di inizio 
stagione: la “ Coppa di San 
Geo”, gara mossa molto dif-
ficoltosa che conta 150-160 
km. Due anni fa sono arriva-
to  4° mentre l’anno scorso 
7°. Rappresenta il punto di 
partenza per tutti i corridori 
ed è da lì che prendi coscienza 
della tua preparazione fisica e 
dei tuoi punti di debolezza su 
cui devi lavorare. L’inizio della 
stagione è sempre difficile, in 
quell’occasione ti rendi conto 
se il tuo allenamento ha dato 
i suoi frutti e in che condizioni 
sono i tuoi avversari.  
In realtà la vera e propria 
“prova del nove” ci sarà due 
settimane dopo, ossia il “Gran 
Premio di San Giuseppe” a 
Montecassiano».  
Cosa pensa della nuova 
squadra? 
«Io adesso sono passato alla 
Viris Vigevano Asd tramite 
loro invito. Per il momento ci 
siamo trovati soltanto una 
volta per le presentazioni e 
le prove dell’abbigliamento. 
Ci troveremo ufficialmente 
questo weekend per un mini 

ritiro e li amplieremo la cono-
scenza. Penso che abbiamo 
fatto un’ottima squadra con 
dei corridori di rilievo. Mi dan-
no molta fiducia e sono molto 
contenti che io sia entrato nel 
loro team, questo mi dà modo 
di sperare in un contratto 
futuro».  
Il suo obiettivo è di diven-
tare un corridore professio-
nista? 
«Ci spero, è il mio obiettivo da 
quando ho iniziato a correre 
seriamente. Per me sarebbe 
non solo una soddisfazione 
personale, in quanto vedrei 
che dopo tanti anni e tante 
gare il mio impegno ha dato i 
suoi frutti, ma anche per una 
soddisfazione remunerativa. 
Sono una persona molto com-
petitiva, quando voglio una 
cosa cerco di ottenerla ad ogni 
costo. Mi auguro che con le 
mie capacità e la mia determi-
nazione di arrivare all’obbietti-
vo finale». 

Per quale motivo ha tutte 

queste difficoltà a passare 
all’ambito professionistico? 
«Come in tutte le cose e in 
tutti gli ambiti, in Italia per 
ottenere qualcosa devi essere 
“spinto”. Se non sei figlio di 
qualcuno o non conosci una 
figura di riferimento che conta 
fatichi il doppio per ottenere 
ciò che vuoi. Io ho sempre 
fatto tutto da solo e mi sono 
sempre affidato alle mie forze 
e alle mie possibilità. Ho visto 
tanti ragazzi che, a parità di 
età e con risultati come i miei 
o anche inferiori, sono passati 
subito alla categoria succes-
siva grazie ad un “aiuto ester-

no”. Spero che qualcuno si 
renda conto delle mie poten-
zialità e della fatica ed impe-
gno che io ci metto a praticare 
questa disciplina e che mi dia 
la possibilità di diventare un 
corridore professionista a tutti 
gli effetti».  
Quali sono i risultati che ha 
ottenuto? 
«Su 70 corse che ho fatto 
quest’anno ho ottenuto 6 
vittorie e 30 piazzamenti nei 
primi 5. Tirando le somme una 
gara su due ero nelle prime 10 
posizioni». 
Quanti km fa in media un 
corridore? 
«In un anno facciamo 30.000 
km circa tra gare ed allena-
mento». 
Non le pesa stare tanto 
tempo lontano da casa? 
«Non nego che sia un percorso 
difficile da intraprendere, so-
prattutto perché hai famiglia, 
casa e amici a tanti km di 
distanza. Però per fare questo 
mestiere è questa la gavetta 
che bisogna fare. Purtroppo 
squadre ciclistiche di un certo 
livello in Piemonte non ce ne 
sono, quindi si è costretti ad 
andare in altre regioni italia-
ne».  
Quanto tempo sta a casa 
durante l’anno? 
«Circa un mese, un mese e 
mezzo all’anno. Potrei passare 
anche più tempo con la mia 
famiglia ma a livello logistico 
è impensabile, perché dovrei 
fare sempre avanti e indietro 
tra casa e Vigevano». 
Per quale motivo ha cam-
biato squadra? 
«Io, fino all’ultimo, ho sperato 
di ottenere un contratto da 
professionista con la vecchia 
squadra, vista anche la soddi-
sfacente stagione che avevo 
trascorso e gli ottimi risultati 
ottenuti. Purtroppo però que-
sta proposta non è arrivata 
e io mi sono trovato di fronte 
ad una scelta: o rimanere con 
la vecchia squadra, oppure 
accettare la proposta che mi 
è stata fatta dalla Viris Vige-
vano Asd e gareggiare per loro 
nella speranza di un contratto 
futuro. In più ho deciso di 
cambiare team anche per una 
questione di vicinanza, non 
mi va più di stare così tanto 
tempo lontano da casa e dalla 
famiglia. Diciamo che si è pre-
sentata l’occasione giusta al 
momento giusto!». 
Come viene formata una 
squadra di corridori? 
«È formata metà da corridori 
che vanno bene nelle gare in 
pianura, mentre l’altra metà 
che va meglio nelle gare in 
salita, o comunque sia un 
giusto bilanciamento tra gli 
specialisti dei due diversi 
percorsi. In ogni squadra poi 
ci sono le due punte, ossia il 

corridore che primeggia nelle 
gare piatte e il corridore che 
primeggia nelle gare dure. Tutti 
gli altri componenti, invece, 
dovrebbero essere compatibili 
con entrambe le modalità di 
percorso».  
Qual è la parte difficile di 
questo sport? 
«Il 90% lo fa la testa. La pres-
sione psicologica è tanta, sia 
per le aspettative nelle gare 
sia per la lontananza dalla 
famiglia». 
Anche il ciclismo femminile 
è così competitivo? 
«È si un ambito competitivo, 
ma molto meno. Le doonne 
che corrono in proporzione 
agli uomini sono meno, per 
questo motivo il passaggio al 
professionismo è anche più 
semplice. Basti pensare che 
le corse maschili in Italia sono 
quattro e ad ogni corsa ci sono 
200 corridori, mentre di corse 
femminili nel nostro territorio 
ce n’è una e non si raggiunge 
lontanamente il limite massi-
mo di corridori». 
Qual è il consiglio che da-
rebbe ad un ragazzo/a che si 
avvicina a questa disciplina? 
«Il consiglio principale che mi 
sento di dare è di divertirsi e 
di farlo esclusivamente se si 
diverte ed è felice nel mentre 
che lo fa. Al giorno d’oggi, 
purtroppo, ci sono dei genitori 

esaltati che impongono ai 
propri figli di praticare deter-
minati sport anche a livelli 
agonistici, e non fanno altro 
che rovinare tutto l’aspetto 
ludico e di piacere dello sport 
in questione. Lo sport è si 
competizione e sacrificio, ma 
deve essere il ragazzo/a a 
volersi spingere a certi livelli 
di sua spontanea volontà, non 
perché costretto da fattori 
esterni. Solo in questo modo 
si possono ottenere dei grandi 
risultati. Altro consiglio che mi 
sento di dare è quello di non 
mollare gli studi per correre 
in bicicletta: ritengo che sia 
fondamentale prima di tutto 
avere una formazione di base 
e avere un proprio bagaglio 
culturale. Quindi sarebbe 
corretto, secondo il mio punto 
di vista, prendere il diploma e 
concludere il proprio percorso 
scolastico e poi, se lo si desi-
dera, dedicarsi esclusivamente 
alla bici e inseguire il  proprio 
sogno. 
 
Anche perché, prima o poi, 
si dovrà smettere di corre-
re in bicicletta, non è una 
carriera che puoi fare fino a 
sessant’anni. Bisogna, quindi, 
tutelarsi e pensare al futuro e 
ad un prossimo lavoro, senza 
necessariamente appendere 
“la bici al chiodo”». 

A Pinerolo la casa che, a Natale, tutti ammirano
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Cavour “natalizia”

 Il campo da tennis di Cavour

I ragazzi delle classi II della scuola Primaria di Cavour 

Il cinema Trento di Torre Pellice

Com’era il Natale d’altri tempi 

Tennis Club. La parola al presidente Donzino
Assemblea di fine anno con obiettivo 
la copertura per il terzo campo.

Giornata dell’Albero 

Nuovo progetto per il cinema Trento 
Recupero sale cinematografiche

Cavour

Cavour Cavour

Torre Pellice

Arriva il Natale!
Oggi come nel pas-
sato, il Natale è 

ancora la festa più sentita, 
più amata da tutti, grandi e 
bambini, festa che però sem-
bra aver perso i suoi valori 
più profondi, più tradiziona-
li trasformandosi, in tutto 
il mondo cristiano, quasi 
esclusivamente nel grande 
business commerciale che 
tutti conosciamo e viviamo. 
Una gran vendita di panet-
toni, spumante e regali, ecc... 
ma purtroppo un’evidente 
decadenza dei valori, una di-
lagante indifferenza sociale 
e religiosa, un mondo che ha 
dimenticato le sue origini, le 
sue tradizioni, la sua storia (e 
non solo religiosa).  
In questo periodo così ricco 

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

senta una primaria realtà del-
lo sport cavourese. Il club di-
spone di curati campi in terra 
rossa dove praticare questa 
disciplina con costi ancora de-
cisamente contenuti e si pro-
pone come obiettivo di coprire 
il terzo campo con una coper-
tura pressostatica per con-
sentire l’attività sportiva ai 
soci e l’espletazione dei corsi 
di apprendimento e perfezio-
namento alla disciplina anche 
durante il periodo invernale. 
Una iniziativa veramente im-
portante che tutti ci auguria-
mo possa essere realizzata. 
Il presidente geom. Mario 
Donzino ci informa che: “Si è 
tenuta l’assemblea annuale del 
Tennis Club Cavour, cui ha par-

La giornata dell’albe-
ro lascia, per un anno, 
l’abbazia di Santa Ma-

ria e si trasferisce in piazza III 
Alpini (Gerbido). I ragazzi delle 
classi II della scuola Primaria 
di Cavour, accompagnati dalle 
insegnanti, hanno raggiunto 
il Gerbido per mettere a di-
mora due platani nella storica 
piazza sterrata ai piedi della 
Rocca. Assieme all’assessore 
all’Istruzione Daniele Salvai, 
ai consiglieri comunali Dario 
Balangione e Ugo Argentero, 
ad Emilia Volpi, presidente 
dell’associazione Cavour in 
Fiore, e a Roberto Bruno, pre-
sidente di Vivi la Rocca, hanno 

A Torre Pellice il Con-
siglio Comunale 
nella ratifica del-

le variazioni in bilancio ha 
stanziato 8000 euro per la 
realizzazione di un proget-
to preliminare che punte-
rebbe alla riapertura del-
lo storico Cinema Trento, 
ormai chiuso da anni. Con 
l’approvazione del progetto 
sarà possibile accedere a un 

di luci, di frivolezze e di pro-
poste commerciali il nostro 
pensiero va con simpatica 
nostalgia ai Natali cavouresi 
della nostra prima gioventù.  
In quel periodo assai meno 
ricco il paese era ancora un 
piccolo centro agricolo dal fa-
scino discreto, placidamente 
posto ai piedi della solitaria 
Rocca.  Un centro ancora in-
contaminato alla fine di un 
epoca “di stagnazione na-
turale” durata centinaia di 
anni seppur all’inizio di quella 
nuova epoca contrassegnata 
dal cosiddetto “ boom econo-
mico”, dalla “valorizzazione 
turistica” e dalla purtroppo 
selvaggia “modernizzazione 
ed urbanizzazione”.
A quei tempi la gente viveva 
e sentiva il Natale con vera 
gioia, con profonda sentita 
fede, con la dovuta compo-

stezza e partecipazione; le 
ore della vigilia e della Na-
tività erano tra le più belle e 
serene dell’anno. 
La Messa solenne e cantata 
di mezzanotte riuniva vera-
mente tutto il paese che si 
raccoglieva in preghiera per 
celebrare il mistero profondo 
della nascita del Signore. Na-
tività che portava nel cuore 
degli uomini anche nei mo-
menti più difficili della vita, 
un soffio di speranza, di se-
renità. 
E poi, ovviamente, veniva 
anche tutto il resto...  Ricor-
do ancora la piazza principale 
del paese intasata di persone 
avviluppate in nere mantelle 
che discorrevano in gruppi 
amichevolmente con piace-
vole animazione mentre le 
campane della chiesa man-
davano rintocchi festosi che 
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si perdevano in un mondo 
ovattato tra i fiocchi morbi-
di della neve (che all’ epoca 
quasi sempre puntualmente 
arrivavano). In quella occa-
sione, ci si trovava sempre 
con i parenti e gli amici al 
bar Roma, per scambiarsi 
festosamente gli auguri. Le 
principali locande (La Posta, Il 
Tramvai, Da Clara, La Tampa, 
Pautassi, Cernaia, ecc...) pre-
paravano il tradizionale ce-
none, con un abbondanza di 
piatti che facevano stare con 
la bocca aperta un po’ tutti. 
La gente era per la maggior 
parte più semplice e si ac-
contentava di poco ma, al-
meno in occasione del Natale 
si concedeva sempre qualche 
strappo alla regola.
 Queste tipiche locande no-
strane piemontesi offrivano 
piatti prelibati che andava-
no dal fritto misto... alla fi-
nanziera, dal pathé di fega-
to agli agnolotti, dal bollito 
al fagiano e poi ottimi vini 
quali il Barbera, il Dolcetto, 
la Bonarda, il vinello locale 
della Rocca e di Campiglione 
innaffiavano il tutto e solo in 
qualche caso più fortunato e 
ricco, si finiva con una coppa 
di spumante.
Il tradizionale “cenone”, con-
sumato dopo la Messa di 
Mezzanotte, non escludeva 
poi il pranzo di Natale, quello 
del giorno della Festività, che 
in genere si posticipava nel 

tardo pomeriggio per dare 
modo a tutti di digerire il pre-
cedente.  Ovviamente, era 
un grosso e doppio impegno 
per le massaie e le cuoche 
cavouresi che si preparavano 
quindi scrupolosamente con 
largo anticipo e sopratutto 
nelle campagne il pollo e la 
faraona in gelatina erano di 
prammatica!
Inoltre, nella notte di Natale, 
generalmente nel bianco-
re quasi irreale creato dalla 
neve, era tradizione che alcu-
ni giovani cavouresi affron-
tassero la salita notturna 
alla Rocca, su per la vecchia 
strada, attratti da un preciso 
obiettivo gastronomico: con-
sumare nella vecchia “piola” 
posta sulla vetta una gusto-
sa “bagna caoda” accompa-
gnata da monumentali cardi, 
sotto lo sguardo austero del 
conte Camillo Benso, raffigu-
rato in una vecchia, gialla e 
sbiadita stampa appesa alla 
parete del locale. Sotto, nel 
paese, veniva sempre pre-
parato un buon pranzo an-
che per i poveri senza dimora 
ospitati nel “Cambrun” una 
sorta di ricovero d’ emergen-
za e d’accoglienza . 
Per le vie, ricordo che non vi 
era nessun particolare ad-
dobbo natalizio, nessuna lu-
minosa decorazione; soltan-
to la presenza nella chiesa 
parrocchiale di S. Lorenzo del 
sempre bellissimo presepe 

con le artistiche ed antiche 
statue quasi a grandezza 
d’uomo e tutti i bambini del 
paese venivano portatati 
dalle mamme ad ammirarlo. 
Nelle famiglie i regali erano 
generalmente molto sempli-
ci. Non erano ancora di moda 
i video giochi, le play station, 
i cellulari, gli smartphone 
ecc...: si trattava semplice-
mente di qualche capo di ve-
stiario, di qualche dolcetto e 
per i bambini di trenini, bam-
bole, soldatini, teatrini e libri 
illustrati ma era veramente 
una grande festa, la più bella 
festa dell’anno. 
Oggi manifestazioni, feste, 
intrattenimenti ecc. si sus-
seguono quasi senza sosta 
(nonostante il periodo di pro-
fonda crisi economica vissuto 
e forse appena lasciato alle 
spalle); oggi il bombardamen-
to mediatico commerciale 
dell’ inutile e del superfluo è 
incessante e, particolarmen-
te durante il periodo natalizio, 
si accentua a dismisura.
Non voglio certo affermare 
che “ si viveva meglio quan-
do si stava peggio” ma in quei 
tempi sicuramente meno ric-
chi ma assai più sereni, misti-
ci, semplici ed ormai lontani, 
il “Gloria in excelsis Deo et in 
terra pax hominibus bonae 
voluntatis!” era interiormente 
vissuto e sentito da tutti e... 
forse anche messo, in qual-
che modo, più in pratica!   

tecipato buona parte dei 114 
iscritti, seguita dalla cena con-
viviale, durante la quale ci sono 
state le premiazioni relative ai 
tornei di fine stagione.
 Tra i punti all’ordine del giorno, 
come d’obbligo, figurava la pre-
sentazione dei bilanci. 
Quello consuntivo si è chiuso in 
passivo a causa dei numerosi 
lavori di manutenzione effet-
tuati, che rivestivano carattere 
di urgenza. Il preventivo per il 
2018, predisposto cautelati-
vamente contando sul man-
tenimento del buon livello di 
iscrizioni 2017, presenta una 
differenza attiva tra incassi e 
spese.
Il Presidente ha insistito nella 
sua relazione sulla necessità 
della copertura del terzo cam-
po con pallone pressostatico, 
nel periodo invernale. In tale 
modo verrebbe garantita la 
continuità della pratica sporti-
va, con corsi di avviamento al 

tennis per i giovani.
La stagione agonistica si è stra-
ordinariamente protratta fino 
allo scorso week end, in quanto 
la scarsità di precipitazioni ha 
permesso di utilizzare i campi 
per ben 220 giorni.
Sono state premiate le coppie 
vincitrici dei tornei di doppio e 
precisamente le Signore Besso 
e Bonansone e i Signori Comba 
e Reinaudo, mentre i singolari 
maschili sono stati appannag-
gio di Daniele Reinaudo (tabel-
lone “boscaioli”) e di Simone 
Donzino (tabellone principale).
Sono stati eletti alla carica di 
consiglieri della Associazione 
Sportiva Dilettantistica i Si-
gnori Andrea Sanna e Luciano 
Bernardini e la Signora Liliana 
Gervasone, in sostituzione di tre 
membri dimissionari. Il Direttivo 
conferma lo stesso impegno 
per la prossima stagione e au-
gura felici festività di fine anno 
a tutti i soci.”.

completato un filare di platani, 
da qualche tempo privo di due 
alberi monumentali.  È il quarto 
anno consecutivo che Cavour 
celebra la Giornata dell’albero. 
Una festa semplice ma molto 
sentita dai ragazzi, che anche 
quest’anno hanno cantato e 
recitato, prima di prendere in 

mano la pala e coprire di terra 
le radici dei due platani. All’o-
perazione hanno partecipato 
anche le insegnanti e la vice-
preside Marina Piccato. Finale 
d’obbligo, con merenda a base 
di succo di mela e caramelle 
alla mela per tutti, offerte da 
Pro Cavour e Pinfruit.

bando regionale che mira al 
recupero e potenziamento 
delle sale cinematografiche 
storiche della regione Pie-
monte. Il nostro augurio è 

quello che i torresi riesca-
no a riavere il loro cinema e 
che possa servire anche per 
tutti gli abitanti della Val 
Pellice.
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 - SPECIALITÀ PESCE FRESCO
- VASTO ASSORTIMENTO DI PIZZE CON FORNO A LEGNA
- SALE PER BANCHETTI
- CENE DI LAVORO - DEHORS ESTIVO

Nella foto, di Enrico Noello, i mercatini in Piazza S. Antonio.

Vedi fotogallery su: www.vocepinerolese.it.  -  Nella fotografia un momento dell’inaugurazione.

I Doctor Brown durante una loro esibizione

Il municipio di San Secondo

Ecco lo spettacolo….

Mercatini di Natale 2017 Raccolta  differenziata a regola d’arte N° 37
Atmosfera Natalizia anticipata

Inaugurata la panchina rossa a San Secondo

I Doctor Brown

Consiglio Comunale del 15 novembre

Sedie diurne e notturne

Lusernetta

San Secondo

L’angolo della musica pinerolese

San Secondo

Luserna San Giovanni

Anche quest’anno a Lu-
sernetta , nella gior-
nata di Domenica 26 

Novembre, in piazza S. Anto-
nio, si sono svolti i tradizionali 
mercatini di Natale. Un evento 
ormai storico per il piccolo pa-
ese della val Pellice organiz-
zato, come ogni anno, dalla 
Pro- loco lusernettese. At-
mosfera natalizia anticipata e 
tanto divertimento per i bam-
bini  sono stati  gli ingredienti 
basilari di una manifestazione 

A Luserna San Giovan-
ni, nel punto di rac-
colta ubicato nell’ex 

scalo merci della stazione 
ferroviaria ormai in disuso, 
questa volta abbiano trova-
to una sedia a sdraio e una 
sedia di plastica. Una diurna 
perché fotografata di giorno e 
una notturna perché lasciata 
in quel luogo proprio di notte 

La Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle 
donne, voluta nel 1999 

dall’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite si celebra il 
25 novembre per ricordare 
le vittime e per affrontare il 
tema della violenza di gene-
re. Dal 25 novembre 2000, 
in tante Nazioni – Italia com-
presa – si organizzano mani-

In questo numero  parliamo 
dei Doctor Brown, gruppo pi-
nerolese che sta emergendo 

sempre di più -Il progetto nasce 
da un’idea di Robbo, voce e chi-
tarra ritmica, nel lontano 2001. 
All’epoca la formazione era un 
classico “Power Trio” voce e chi-
tarra, basso e batteria, e ripropo-
neva in versione Punk i successi 
e i tormentoni degli anni 80.
Attraverso gli anni questo pro-
getto è stato preso e lasciato più 
volte, l’ultima formazione risale 
a Novembre 2012.

Due gli argomenti trat-
tati in occasione del 
Consiglio Comunale 

convocato per lo scorso 15 
novembre:
La convenzione in corso tra i 
Comuni di San Secondo, Tro-
farello, Villafranca Piemonte 
e San Pietro Val Lemina per 
lo svolgimento associato del 
servizio di Segreteria Comu-
nale è stata oggetto di modi-
fica consistente nel passag-
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che ogni anno regala gioia 
e felicità a tutti. Quest’anno 
erano presenti una cinquan-
tina di bancarelle gestite per 
la maggior parte da esposi-
tori hobbisti e associazioni. 
A mezzogiorno il tradizionale 
pranzo a base di polenta e 
spezzatino e nel pomeriggio, 
dopo la stima al panettone, 
ha avuto luogo la premiazione 
del concorso  “rappresento il 
mio Natale” a cui hanno par-
tecipato i bambini dell’asilo 
e delle scuola elementare di 

forse per evitare di essere vi-
sti da qualcuno.
Forse qualcuno ha pensato 
bene di lasciare lì questi og-
getti per far sedere qualcuno 
che, di giorno o di notte, pas-
sando in quel luogo si sente 
particolarmente stanco.
Ovviamente, come facciamo 
sempre, la nostra è una bat-
tuta ironica e di spirito, per 
“ammorbidire” l’ennesimo 

festazioni, mostre, convegni 
e installazioni per ricordare 
chi ha subito e subisce vio-
lenze.
A San Secondo, i ragazzi della 
classe 3a A della scuola se-
condaria di 1° grado, guidati 
dal Prof Ezio Standoli, hanno 
realizzato un progetto in col-
laborazione con la Parroc-
chia di Miradolo consistente 
nel recupero di una panchi-

Nel maggio del 2015 una nuova 
formazione, con persone fidate 
e motivate  al punto giusto, si 
rimette in gioco! Ce la faranno 
i nostri eroi? Lo scoprirete nei 
prossimi entusiasmanti episo-
di...
 I componenti sono attualmente 
Robbo Brown: Voce e Chitarra 
/ Gindo Brown: Voce e Chitarra 
/ Mobo Brown: Basso / Rollo 
Brown: Batteria 2016. Hanno 
ottenuto vari riconoscimenti ed 
hanno ottenuto i seguenti premi
2016.3° classificati al concor-
so per band emergenti Rock’ N’ 
Wolf 2017:1° classificati all’En-

gio della titolarità di Comune 
Capofila da San Secondo a 
Trofarello, variazione resasi 
necessaria in conseguenza di 
nuove disposizioni normative 
legate al grado di abilitazione 
del Segretario Comunale.
In seguito alle sopraggiunte 
dimissioni da componente 
della Commissione Igieni-
co-Edilizia Comunale dell’Ar-
chitetto Alessandro Costa, 
giustificate da motivi perso-
nali, il Consiglio Comunale ha 
preso atto di tale volontà ed 

Lusernetta, gli alunni delle 
scuole elementari di Luserna 
alta, di San Giovanni e delle 
scuola Mauriziana di Torre 
Pellice. Durante tutta la gior-
nata, inoltre, si sono svolte 
delle visite guidate alla cap-
pella di San Bernardino. Una 
manifestazione popolare che 
ogni anno riscuote successo, 
organizzata magnificamente 
dalla Pro- Loco locale presie-
duta da Deborah Pollo. Com-
plimenti vivissimi a tutti gli 
organizzatori.

caso di inciviltà ambientale 
che in quel luogo del paese è 
ai massimi livelli.
Siamo al numero 37 della no-
stra rubrica e, praticamente, 
in quel luogo, è stato abban-
donato di tutto fregandosene 
alla grande sul fatto di porta-
re questo oggetti alla disca-
rica del Comune. Vedremo 
cosa succede nelle puntate 
successive.

na che versava in pessime 
condizioni; questa panchina 
colorata di rosso e decorata 
con frasi di condanna della 
violenza sulle donne è sta-
ta collocata nei pressi della 
Chiesa Parrocchiale di Mira-
dolo e scoperta dai ragazzi 
nel pomeriggio di venerdì 24 
novembre, durante una bre-
ve cerimonia alla quale hanno 
assistito numerosi cittadini.

tropy Fest 2017, concorso per 
band emergenti, nella catego-
ria “Gruppi Tributo/Covers”
2017: Premio speciale “Miglior 
Spettacolo e Presenza Scenica” 
all’entropy Fest 2017, concorso 
per band emergenti.
2017.Primo premio al Rock ‘N 
Wolf. I loro concerti sono qual-
cosa di più di un concerto come 
lo intendiamo: è uno spetta-
colo vero e proprio composto 
da canzoni  in pieno stile anni 
‘80 frammiste da intermezzi 
pubblicitari dell’epoca ed anche 
jingle vari: il loro punto forte è 
l’elaborare e riproporre tormen-
toni degli anni ‘80 e riproporli 
con ironia. Musicalmente sono 
validi e, nonostante le appa-
renze, masticano tutti molta  
musica. I loro spettacoli sono 
sempre diversi uno dall’altro e 
merita  assistere ai loro concerti. 

E’ sempre a disposizione la mail 
langolodellamusica03@libero.it 
per chi volesse segnalare eventi 
musicali.

ha immediatamente prov-
veduto alla surroga dello 
stesso, nominando un nuo-
vo componente, individuato 
su proposta del vice Sindaco 
Matteo Bertea nell’Architetto 
Guido Geuna – già conosciu-
to nel territorio sanseconde-
se per la sua collaborazione 
alla stesura del Piano Rego-
latore Generale Comunale.  

La proposta è stata votata 
favorevolmente all’unanimità 
dai Consiglieri.
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Curling Maschile

Pistola Femminile

Body Building

F.C. Pinerolo

S torico risultato per 
l’Italia del curling a 
Pilsen in Repubbli-

ca Ceca con Joel Retornaz, 
Simone Gonin, Amos Mo-
saner, Daniele Ferrazza e 
Andrea Pilzer: il sogno di 
qualificazione olimpica è 
diventato realtà La gara 
uno dei play off che vedeva 
opposta la squadra azzurra 
alla Danimarca è stata vin-
ta all’extra end con il pun-
teggio di 6 a 5 grazie ad una 
prestazione giocata con 

L a tiratrice pinero-
lese Nicole Amato, 
24 anni, ha vinto la 

Il 25 e 26 novembre 
scorso, si è svolto, a 
San Marino,  il San Ma-

rino Pro Mister  Olympia  
Amateur, gara internazio-
nale di Body Building con 
una presenza di 300 atleti 
di cui circa 100 professio-
nisti e provenienti da tutto 
il mondo. Il pinerolese Da-
vide Litterio si è distinto 
vincendo la categoria Ma-
ster fino a 80 Kg.

15^ Giornata di Andata

U n Pinerolo gagliar-
do e volitivo riesce 
a conquistare i tre 

punti contro il quotato Fos-
sano al culmine di una gara 
combattuta da entrambi i 
fronti e nella quale al mag-
gior tasso tecnico e fisico 
dei fossanesi il Pinerolo 
ha controbilanciato con 
una maggiore attenzione, 
personalità e convinzio-
ne, qualità queste ultime 
che hanno determinato, 
in  buona sostanza, il ri-
sultato finale. La rete del 
vantaggio, e della vittoria, 
al 32° del primo tempo ad 
opera di Gili Fabio che,  ri-
cevuto palla dall’esterno 
sinistro Spera, dopo aver 
saltato un avversario in 
area di rigore, ha tirato di 

Augura a tutti Buone Feste

VOCE 
PINEROLESE

grinta e cuore, con la vo-
glia di conquistare il diritto 
ad un posto per i Giochi di 
Pyeong Chang del prossi-
mo febbraio. Una gioia ed 
un’emozione indescrivibili 
che premiano un percorso 
di quattro anni di impegni 
e sacrifici da parte degli 
atleti. Per il pinerolese un 
risultato che premia uno 
staff che ha saputo valo-
rizzare l’impianto ereditato 
dai Giochi Olimpici di Torino 
2006.  Sconforto, invece, 
per la formazione femmi-
nile, che all’extra end della 

medaglia d’oro nella pi-
stola a 10 metri ad aria 
compressa donne durante 
i campionati d’inverno in-
door, disputatisi a Bologna 

destro , in contro, balzo a 
volo - facendo dirigere la 
palla verso il secondo palo 
alla sinistra dell’incolpevo-
le portiere Dia : un gol ca-
polavoro! Fino ad allora la 
gara era stata equilibrata 
senza particolari sussulti 
sia da una parte che dall’al-
tra così come anche la par-
te successiva alla rete della 
prima frazione di gioco. Nel 
secondo tempo il Fossano 
ha pigiato il piede sull’ac-
celeratore ed ha creato,  da 
subito , numerosi “gratta-
capi” alla difesa pinerolese, 
sfiorando il gol del pareg-
gio in diverse occasioni con 
Buongiorno ( una delle qua-
li, traversa colpita di testa 
al 6° ), Romani, Tavella e 
con il neo entrato Armando. 
Il Pinerolo ha giostrato pre-
valentemente in contropie-
de con ripartenze scaturite 

finale di qualificazione ha 
perso per 5 a 4 al termine 
di una partita rocambole-
sca contro la Danimarca. Le 
pinerolesi Angela Romei e 
Veronica Zappone, insieme 
a Diana Gaspari, Stefania 
Costantini e Chiara Olivieri 
hanno visto l’obiettivo da 
vicino e, per scelte arbitrali 
discutibili, non sono riu-
scite ad emulare i maschi. 
Peccato poteva essere una 
doppietta meritata soprat-
tutto dopo la conquista 
della medaglia di bronzo ai 
recenti Campionati Europei.

questo fine settimana. Ai 
campionati d’inverno si 
qualificano solo i migliori 
6 tiratori d’Italia per ogni 
categoria. La vittoria nella 
gara di Bologna le ha ga-
rantito l’accesso alla fi-
nale assoluta, una specie 
di tutti contro tutti, che 
la vedeva al via contro il 
vincitore di ogni singola 
categoria: uomini, donne, 
master, juniores, ragazzi, 
allievi, tutti insieme in una 
finale secca per decidere il 
vincitore assoluto. Nicole 
si è confermata andando 
a cogliere una bellissima 
medaglia d’argento. La 
giovane tiratrice conferma 
così quanto fatto di buono 
già durante i campionati 
italiani, disputati in ot-
tobre a Milano, durante i 
quali si era laureata cam-
pionessa italiana nella pi-
stola sportiva a 25 metri.

dai piedi di Spera e Fiorillo 
e poi portate avanti da Pa-
reschi e dal neo entrato Di 
Leone Roberto. La squadra 
biancoblu si è saputa difen-
dere con ordine e raziocinio 
ed alla fine ha meritato i tre 
punti anche se il pareggio, 
ad onor del vero, avrebbe 
rispecchiato di più l’an-
damento della gara. Con 
questa vittoria il Pinerolo 
risale la china e si assesta 
a 15 punti, un punto sopra 
la zona “calda” della classi-
fica con alle spalle Albese, 
Atletico Torino, Asca e d il 
fanalino di coda Rivoli. La 
prossima giornata vedrà la 
squadra pinerolese affron-
tare, fuori casa, il Chisola, 
che nell’odierna giornata 
ha violato il campo dell’A-
sca, ponendosi a ridosso 
della zona play off con 23 
punti.

L’esultanza dei giocatori pinerolesi

Foto la tiratrice pinerolese Nicole Amato al primo posto

Davide Litterio

L’ingresso in campo del Pinerolo contro il Fossano

Qualificati i pinerolesi dello Sporting Joel Retornaz e Simone Gonin Campionato Regionale “Eccellenza” – Girone “B”. 

Pinerolo ritorna olimpica con i pinerolesi del 
Curling 

Per la tiratrice pinerolese Nicole Amato, 24 
anni, Medaglia d’oro nella pistola a 10 metri

Il pinerolese Davide Litterio è il Mister Olympia Amateur

Il Pinerolo ritorna vincente
Pinerolo 1 – Fossano 0
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Vieni a trovarci
altre centinaia di offerte con sconti fino al 70%
                                                         Ti aspettiamo

CONTINUA LO SPENDI E RIPRENDICONTINUA LO SPENDI E RIPRENDI

a “La Palla Giocattoli”il Natale conviene

PINEROLO - VIA SALUZZO, 90 - TEL. 0121 78435 • ROLETTO - VIA TORINO, 12 - c/o CENTRO COMMERCIALE LA PREALPINA - TEL. 0121 041785

Ritira in negozio o scarica dal sito:
www.lapallagiocattoli .com
il nuovo catalogo di Natale

Tombola di Natale
9,00 euro

Orso cm 30

5,00 euro

Vieni a trovarci
altre centinaia di offerte con sconti fino al 70%
                                                         Ti aspettiamo

Ritira in negozio o scarica dal sito:
www.lapallagiocattoli .com
il nuovo catalogo di Natale


