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impresa edile

Nell’ex Scuola Militare Mascalcia 

Una donna alla guida dell’Eco del Chisone Agente vince la causa contro il suo comando

Pinerolo: quelle multe 
non si dovevano fare

Incendio doloso dove dormono i senza casa

La piazza con una parte della segnaletica contesta dall’agente 
di polizia municipale di Pinerolo

Vedi video su: www.vocepinerolese.it. -  L’intervento dei vigili del fuco per spegnere l’incen-
dio nell’ex Scuola Militare di Mascalcia

Per i vigili del fuoco di Pi-
nerolo, intervenuti per 
spegnere due incendi 

all’interno dell’ex Scuola Mi-
litare di Mascalcia a Pinerolo, 
non ci sono dubbi: incendio 
doloso. La mattina del 14 
gennaio, in due locali presen-
ti nell’ex struttura militare, si 
sono sviluppati due incendi. 
Qualcuno, nella prima matti-
nata, ha dato fuoco ad alcune 
coperte e altri oggetti. Per for-
tuna l’incendio non ha avuto 
modo di svilupparsi in manie-
ra pericolosa grazie al pronto 
intervento dei vigili del fuoco 
e i danni sono stati limitati. 
Rimane il grande problema 
di un complesso immobiliare, 
“in mano” al demanio civile, 
che è abbandonato e utiliz-
zato dai senza casa. All’inter-
no dormono e vivono anche 
extracomunitari, disperati e 
persone ai margini della lega- segue a pagina 2
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Il figlio prende una mul-
ta, nella centralissima 
piazza Vittorio Veneto a 

Pinerolo, per aver lasciato 
l’auto in zona disco oltre il 
tempo consentito, ma il pa-
dre, Aburrà, agente di polizia 
municipale nella stessa città, 
non ci sta e presenta ricorso 
al giudice di pace di Pinerolo. 
“Quella multa non si doveva 
fare, è illegittima”. E il giudice 
di Pace dà ragione all’agente 
e annulla il verbale come si 
legge nella sentenza deposi-
tata a dicembre 2017.  Finito 
qui? No, perché dietro a que-
sta multa c’è una storia che 
va avanti da molti anni, dal 
2011 quando, oltre 10 agenti  
di Polizia Municipale, han-

no segnalato al comando, 
le criticità della segnaletica 
riguardante proprio la zona 
disco in questione. Segna-
lazioni fatte anche dal ricor-
rente, compresa la presenza 
di segnaletica verticale mo-
vibile, (il mercoledì e saba-
to per il mercato) ove, però, 
addirittura, non risultano 
persone incaricate ufficial-
mente della rimozione e po-
sizionamento. Di fatto, ogni 
cittadino, potrebbe toglierla 
o girare tale segnaletica. La 
piazza ha quattro accessi e 
su due la segnaletica è man-
cante e anche questo crea 
l’illegittimità della sanzione.  
Tutto sempre segnalato al 
comando. Eppure mai nulla è 
stato fatto per regolarizzare 
questa situazione.

P ier Giovanni Tros-
sero, dopo 55 anni 
di lavoro all’ Eco del 

Chisone (dal 2004 diret-
tore del settimanale) ha 
lasciato, a Paola Molino, 
(già condirettore dal 2015)  

la direzione del giornale 
locale più venduto in Pie-
monte. Confermati i vice-
direttori Sofia D’Agosti-
no e Alberto Maranetto. 
Paola Molino subentra in 
un momento difficile per 
l’editoria in generale ed 
ha il compito di rafforzare 

lità. L’incendio del 14 gennaio 
è un segnale, una minaccia 
nei confronti di chi? Perché 
dare fuoco? Sul posto sono 
anche intervenuti i carabinieri 
del Nucleo radiomobile della 
Compagnia di Pinerolo.  Dopo 
il rogo, nel 2013, dell’ex Mer-

lettificio  Turk in corso Piave, 
che ha distrutto la parte stori-
ca del complesso industriale, 
ancora oggi casa dei dispe-
rati, ci dobbiamo aspettare 
un evento simile e distruttivo 
anche per l’ex Scuola Militare 
di Mascalcia? E’ una bomba 

a orologeria? Per quanto ri-
guarda l’ex Merlettificio Turk 
recentemente, il sindaco di 
Pinerolo Luca Salvai, ha deci-
so di rilasciare una concessio-
ne edilizia per il recupero del 
fabbricato abbandonato da 
quasi mezzo secolo.

la presenza del giornale in 
un territorio vasto ove ci 
si confronta con delle re-
altà territoriali comples-
se e composte da varie 
sensibilità, contesti po-
litici, dimensioni religio-
se, economiche e sociali.. 
L’Eco, con Paola Molino, e 

i suoi collaboratori, conti-
nuerà ad essere un pun-
to di riferimento certo 
nel panorama dei gior-
nali che fanno opinione. 
A Paola Molino e a tutti i 
giornalisti dell’Eco del Chi-
sone un grande in bocca al 
lupo.
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STAMPA
Centro Stampa Quotidiani 
Via dell’ industria 52
Erbusco (BS)

€ 13.500

FIAT PANDA 4x4 - 1.3 MJT

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

€ 17.900

500 ABARTH 595

160 CV - VERSIONE TURISMO
GARANTITA - FINANZIABILE
PREZZO VOLTURA ESCLUSA€ 3.900

SKODA FABIA 1.2 2ª SERIE 70 CV

5 PORTE - MODELLO STYLE
GARANTITA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 17.900

ALFA ROMEO GIULIETTA

KM/0 - 1.4 GPL - GIUGNO 2017
GARANZIA UFFICIALE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 20.700

MINI 1.5 ONE DIESEL BOOST

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

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

KMØ

€ 6.900

SEAT LEON

1.9 TDI STYLE - 5 PORTE

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

€ 12.500

500 L

POP STAR 1.6 MJT
GARANZIA 1 ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 3.900

BMW 116

MODELLO COMPACT
5 PORTE - KM 86.000

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 8.900

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING

1.3 MULTIJET DIESEL
ANNO 2011

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 10.900

€ 14.500

FIAT PANDA 4 x 4

TOYOTA RAV 4x4

Mod. Climbling - Versione 0.9 
Benzina - Unico proprietario

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

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

€ 13.900

BMW 2000 4WD X DRIVE

177 CV FUTURA

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

€ 13.900

4WD

JEEP CHEROKEE 

MOD. V6 CRD DIESEL 
OVERLAND NAVIGATORE

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITO E SELEZIONATO

GARANTITA E SELEZIONATA

GARANTITA E SELEZIONATA

€ 12.500

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTD

DISTINCTIVE 105 CV
ANNO 2012

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITA E SELEZIONATA

€ 7.900

FIAT PUNTO 1.4 GPL

EASY POWER - STREET

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

GARANTITA E SELEZIONATA

€ 9.300

MINI CLUBMAN - 16 V COOPER S

FEBBRAIO 2009  
GARANZIA 1 ANNO

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FINANZIABILE

POSSIBILITÀ FINANZIAMENTO

€ 15.700

FIAT TIPO 1.6 LOUNGE

COME NUOVA - Unico 
proprietario, Km 32.200

PREZZO VOLTURA ESCLUSA

FINANZIABILE

GARANTITA E SELEZIONATA

€ 21.700

HYUNDAI TUCSON

Ultima serie - Xpossible 1.7  
Diesel - SELEZIONATA

PREZZO VOLTURA ESCLUSA € 7.900

NEW PANDA LOUNGE GPL

MARZO 2013 - CLIMA - RADIO
SUPER GARANZIA

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

GPL

VENDITA AUTOVETTURE NUOVE DI TUTTE LE MARCHE
Stradale S. Secondo , 92 - PINEROLO (Loc. Miradolo) - Tel. 0121 202205 - www.targaauto.com - info@targaauto.com

DISPONIAMO 500L E  PUNTO 5P GPL A NOLEGGIO

VENDITA
AUTOVETTURE 

NUOVE DI 
TUTTE

LE MARCHE

MARTINA DECORTE
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I nuovi volti delle maschere di Pinerolo

Gianduja e Giacometta.
Solidarietà in allegria

Dopo 6 anni nell’am-
biente carnevalesco la 
maschera di Gianduja 

è stata lasciata, a malincuore, 
da Franco Rivoiro, per motivi 
personali ma il 2018 ha portato 
con sé i nuovi interpreti del car-
nevale pinerolese.   Nell’austera 
sede di palazzo Vittone, in piaz-
za Vittorio Veneto a Pinerolo, 
sono state rivelate le identità 
delle maschere: la maschera di 
Gianduja è interpretata da Davi-
de Gozzi, mentre le Giacomette 
sono due, Debora Conforti e Lu-
crezia Bonaccorsi.
Davide, Debora e Lucrezia sono 
stati scelti per la loro esperien-
za nell’ambito assistenziale e 
umanitario, data la loro appar-
tenenza all’Associazione “Nasi 
Rossi”, i clown in camice bianco 
che svolgono attività di volon-
tariato negli ospedali e case di 
riposo. 
Ma andiamo a conoscere me-
glio i nostri nuovi interpreti:
Davide Gozzi, in arte Fatino, è 
un “ragazzo” di 49 anni con una 
compagna di lunga data e una 
bimba di 11 anni. Per tantissimi 
anni ha svolto la professione di 
imbianchino. Vincendo una for-
te timidezza iniziale, sei anni fa 
è entrato a far parte dei “Nasi 
Rossi”, per regalare un sorriso 
alle persone meno fortunate e 
bisognose.
Debora Conforti, in arte clown 
Tullypan, ha 33 anni e dopo 
gli studi  ha lavorato in ambi-
to informatico per diversi anni, 
ma il suo sogno nel cassetto 
è quello di lavorare in ambito 
umanitario. La proposta di im-
personare Giacometta è arri-
vata da Davide, compagno di 
avventure nei “Nasi Rossi” e 
amico. Lucrezia Bonaccorsi, in 
arte clown Cri Cri, ha 27 anni. 

Frequenta la facoltà di Scienze 
dell’Educazione all’Università 
di Torino e il suo sogno è di di-
ventare educatrice. Da 5 anni 
fa la volontaria nei “Nasi Rossi”. 
“Quando mi è stato proposto di 
fare Gianduja mi sono messo a 
ridere - commenta Davide - per-
ché non avevo mai pensato di 
poter incarnare questo ruolo. È 
una bella occasione per me per 
fare qualcosa per Pinerolo. Cre-
do che se ognuno di noi nel suo 
piccolo fa qualcosa, possiamo 
migliorare la società in cui vivia-
mo. Le maschere di Gianduja e 
Giacometta rispecchiano per-
fettamente il motto “Viviamo in 
Positivo” dell’Associazione. Noi 
abbiamo spesso a che fare con 
adulti, bambini e anziani che 
non stanno bene, che è la stessa 
cosa che faremo in questo mese 
di carnevale. Insieme a tanti altri 
volontari, tutti e tre prestiamo la 
nostra opera e siamo parte attiva 
dell’Associazione di volontariato 
Vip, Viviamo in Positivo di Pine-
rolo, con la quale cerchiamo di 
portare un sorriso e un momento 
di sollievo a tutti i pazienti dell’O-
spedale di Pinerolo e della Casa 
dell’Anziano Attilio Fer. Siamo 

fortemente convinti che le figure 
di Gianduja e Giacometta rispec-
chino i valori che sosteniamo in 
Vip e speriamo che questa nuova 
esperienza possa permetterci di 
portare gioia, risate e allegria nella 
vita delle persone, cosa che sicu-
ramente accadrà alle nostre vite.” 

Il comune vi affiderà le chiavi 
della città di Pinerolo per un 
mese – chiede la Vice Sindaca 
e Assessore al Turismo Fran-
cesca Costarelli -  cosa pensa-
te di fare nel vostro periodo di 
reggenza?. Davide, da bravo 
Gianduja, risponde ironicamen-
te: “Per prima cosa via la zona blu! 
Diventerà rosa. Il colore è fonda-
mentale in certe cose. Abbiamo 
già preso appuntamento con il 
Sindaco Luca Salvai per decidere 
il dà farsi.” Ci è stata inoltre an-
ticipata una grande sorpresa 
per questo carnevale 2018, ma 
aimè dobbiamo attendere la 
sfilata per sapere di cosa si trat-
ta! Per richiedere e concordare 
le visite di Gianduja e Giaco-
metta, presso asili nido, scuole 
materne ed elementari, centri 
sociali, ecc., chiamare il numero 
335-1621798.

segue dalla prima pagina

Secondo il comando di Polizia 
Municipale “l’automobilista è 
perfettamente posto nelle con-
dizioni di comprendere quale sia 
il regime normativo relativo alla 
viabilità sussistente, essendo suo 
onere verificare in quale modo 
sia regolato il parcheggio”. Nel 
frattempo, nel 2016, sono sta-
ti elevati oltre 500 verbali (41 
euro senza esporre il disco ora-
rio o 25 euro se l’orario di sosta 
è difforme) a ignari cittadini che 

si sono trovati nelle medesime 
situazioni del ricorrente. A que-
sti dati dobbiamo aggiungere 
quelli degli precedenti e quelli 
del 2017 che hanno rimpingua-
to abbondantemente le case 
comunali e, secondo la senten-
za del giudice Fabrizio Cera, per 
multe non valide. E adesso? I 
pinerolesi multati potranno fare 
ricorso o rivalersi nei confronti 
dell’amministrazione comuna-
le? Se nei tempi previsti sì.  Au-
tomobilisti “ingannati” per fare 
cassa?  Perché l’amministra-
zione comunale di Pinerolo, no-
nostante le ripetute relazioni di 
servizio dei suoi dipendenti-a-
genti non ha mai provveduto a 
mettere in regola la segnalazio-
ne del disco orario?  Nel coman-
do c’è chi ha storto il naso dopo 
aver preso atto della sentenza 
del giudice. Può piacere o meno 
ma il giudizio del giudice non 
può andar bene solo quando 
fa comodo… “La maggior parte 
dei colleghi di servizio esterno – 
afferma l’agente che ha vinto la 
causa contro il suo comando – ha 

Agente vince la causa contro il suo comando

Pinerolo: quelle multe non si dovevano fare

Il giudice dott. Fabrizio Cera

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

segnalato, innumerevoli volte, la 
carente segnaletica. Nonostan-
te ciò le segnalazioni non hanno 
avuto seguito, venendo così meno 
il rispetto dei tanti decantati prin-
cipi di legalità, buon andamento, 
economicità e imparzialità della 
pubblica amministrazione, già sa-
pientemente previsti nel lontano 
1947 dalla carta costituzionale”. 
Perché non si è dato ascolto 
agli agenti? Perché i cittadini 
sono stati multati negli anni 
pur sapendo che la segnale-
tica non era corretta come da 
sentenza del giudice di pace? 
Gli automobilisti pinerolesi sono 
considerati buoni per essere 
spennati e fare cassa?  Chi spie-
ga a tutti gli automobilisti che in 
realtà le multe che hanno paga-
to non dovevano essere eleva-
te? Automobilisti da spennare?  
Come al solito. Adesso il co-
mando della Polizia Municipale 
ha già fatto alcune modifiche 
nella segnaletica e per questo 
dobbiamo ringraziare L’Agente 
di Polizia Municipale Aburrà.

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI
PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

Edizioni Libere, editrice de Voce Pinerolese e www.vocepinerolese.it ai sensi delle 
disposizioni emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative alla 
campagna per le elezioni politiche COMUNICA CHE INTENDE DIFFONDERE MESSAGGI 
POLITICI A PAGAMENTO CON LE SEGUENTI MODALITA’: 
La pubblicazione degli avvisi è consentita fino al 2 marzo 2018 compreso. Tutti gli aventi 
diritto avranno garantita la parità d’accesso agli spazi per messaggi elettorali.
E’ stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso Edizioni Libere 
in via Trento 69 a Pinerolo.
Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “Messaggio Elettorale” e indicare il committente. 
Le tariffe sono le seguenti:

Per il giornale 
Pagina Intera 550€
Mezza pagina 300€
Quarto di pagina 200€

Per il sito per 30 giorni
Banner a rotazione: 
220 px per 70 px  350€
Skin 1600 px per 800 px 480€

I prezzi si intendono IVA esclusa. 
Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’ordinazione

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

Inaugurata la seconda casetta del riuso

Un modo intelligente per far rivivere la lettura 

Torre Pellice

A Torre Pellice Sabato 
16 dicembre è stata 
inaugurata la seconda 

casetta “Book- Crossing” pres-
so la fermata dei Bus, in Corso 
Lombardini. Dopo quella già 
presente in Piazza Muston, in 
occasione del ventennale della 

Biblioteca Comunale ,è stata 
costruita la seconda “Casetta” , 
grazie alla manualità di Roberto 
e alla fantasia di Graziano vo-
lontari del centro de “Il Riuso-“ 
diamo una seconda vita alle 
cose”. Attraverso semplici gesti 
come questi, si può coniugare 
l’attenzione verso l’ ambien-
tale, il sociale e la cultura. I libri 
conferiti dai cittadini presso il 

centro del Riuso garantiscono 
l’approvvigionamento della ca-
setta che sarà anche alimentata 
dai cittadini stessi, che potran-
no ritirarli e riportarli una volta 
letti. Già si pensa che si possa 
replicare l’iniziativa in altri punti 
del paese. La casetta del riuso è  
un’ occasione per avvicinare le  
persone alla lettura, diventan-
do domani un possibile lettore 
in più. In una bella giornata so-
leggiata, ha certamente fatto 
piacere vedere i più giovani 
frequentatori della biblioteca, 
i bambini, che hanno riposto, 
un po’ con stupore, un po’ con 
soddisfazione, i primi libri all’ 
interno della casetta. Un’inizia-
tiva intelligente per far rivivere 
la lettura che , in questi ultimi 
tempi, sempre sia stata messa 
un po’ da parte.

Nella foto, di Graziano rey, Sabato 16 dicembre durante
l’inaugurazione della casetta.

Nella foto si comprende… lo spirito di Gianduja e Giacometta
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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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Tratto di Ala cavourese in una vecchia cartolina

Sotto l’Ala  dedicata a Bernardino II°

Nelle foto i documenti e gli interventi degli esperti

Iniziati i lavori di riqualificazione in una delle “Ali “ comunali

Cavour e le sue storiche “Ali”. Quando la storia “passa” da qui

La mostra “Lutero. La riforma, 
l’Italia. Immagini, libri e documenti 
della Riforma protestante”

In questo periodo (come 
già anticipato on-line sul 
nostro sito Voce Pinero-

lese.it) hanno preso il via i 
lavori di riqualificazione della 
pavimentazione dell’Ala co-
munale che corre lungo via 
Borgi, piazza IV Novembre e 
piazza Martiri. «Un’opera at-
tesa da anni dalla popolazione 
- spiega l’assessore ai lavori 
pubblici Mauro Chialvetto - che, 
finalmente, grazie ad economie 
di bilancio e nuovi investimenti, 
riusciamo a far partire. Grazie 
al lavoro dell’ufficio tecnico ri-
usciremo a realizzare il primo 
tratto, quello del porticato che 
si affaccia su via Borgi. Poi pro-
seguiremo con il lato di piazza 
Martiri». Un lavoro di restauro 
significativo di una delle sto-
riche “ Ali “ (o per meglio dire, 
degli antichi edifici commer-
ciali o di passaggio coperti) 
di cui è dotata Cavour .Negli 
antichi e storici paesi italiani 
(e quindi anche piemontesi) le 
più importanti opere di archi-
tettura urbana come gli edi-
fici pubblici, i monumenti, le 
fontane, i giardini non erano 
distribuiti casualmente (come 
purtroppo è accaduto invece 
in anni assai …più recenti) ma 
rispondevano a criteri funzio-
nali ed estetici ben definiti e 
precisi con particolare atten-
zione al rispetto ambientale, 
alla coerenza ed alla bellezza 
architettonica. Se un paese 
si sviluppa, deve ovviamente 
trasformarsi ed adattarsi alle 
nuove esigenze ma, tuttavia, 
non può trascurare quella che 
definiamo “ la memoria sto-
rica urbana” o come diceva 
il borgomastro di Bruxelles 
Charles Buls “Traces du passè, 
souvenirs glorieux, historiques, 
artistiques, poetiques “ trac-
ce del passato, della storia, 
ossia le peculiarità che iden-
tificano e distinguono un pa-
ese, una città dalle altre. Oggi 
sembra che questi preziosi 
insegnamenti siano dimen-
ticati, trascurati, le nuove 
strade, piazze, i nuovi edifici 
pubblici e privati nascono in 
modo quasi casuale seguen-
do progetti urbanistici e piani 
regolatori del territorio spes-
so privi di logica e di senso 
estetico, lasciando aree resi-
due senza destinazioni pre-
cise e senza attenzione alla 
vivibilità dello spazio urbano 
ignorando sostanzialmente 
la qualità della vita. Un esa-
me delle antiche piante dei 
nostri paesi ci dimostrereb-
be invece come i costruttori 
del passato fossero rigoro-
samente rispettosi dei criteri 
naturalistici e architettonici 
del luogo, delle tradizioni, con 
un grande senso urbano in cui 
facevano confluire dettami e 
linee guida dettati dai costu-
mi, dal sapiente uso dei ma-
teriali locali, dal buon  gusto 
estetico, dai sentimenti degli 
abitanti, dall’attenzione al 
clima, al rispetto della natu-
ra ed al contesto degli edifici 
e del paesaggio circostante. 
Era un’architettura studiata e 
realizzata a dimensione d’uo-
mo, dove tutto era coerente, 
dove l’occhio non si scontrava 
con brutture stilistiche, dove 
tutto era in armonia anche 
se in stile povero, semplice, 
essenziale e spesso nelle ar-
chitetture ricche o povere che 
fossero si leggeva il carattere 

La mostra “Lutero. La ri-
forma, l’Italia. Immagini, 
libri e documenti della 

Riforma protestante 1507-
2017”, a cura del Comitato na-
zionale per la celebrazione del 
quinto centenario della Riforma 
protestante presso la Biblio-
teca Nazionale Universitaria 
di Torino ha riscosso un buon 
successo di pubblico. «L’idea di 
questa mostra è nata nell’au-
tunno del 2016 – ci spiega 
Chiara Quaranta – grazie alla 
collaborazione tra un collezioni-
sta privato appassionato di libri 
che aveva raccolto tutta una 
serie di esemplari legati nello 
specifico al tema della Riforma 
e uno studioso appassionato 
degli stessi temi che ha colle-
zionato quadri con personaggi 
e temi sempre legati alla Ri-
forma». La presidenza scien-
tifica del Comitato nazionale 
è di Massimo Firpo, uno dei 
massimi esperti della storia re-
ligiosa del Cinquecento in Italia 
ma anche in Europa. «Partico-
larmente interessante cerca-
re di far vedere come queste 
testimonianze si leghino l’una 
all’altra, la riforma non è stata 
soltanto agevolata e diffusa dai 
libri ma ha avuto anche dei ri-
flessi nell’arte figurativa». La vi-
sita con gli studenti dell’Istituto 
Avogadro di Torino parte da un 
video finanziato dalla casa edi-
trice Pearson in cui interventi 
di Dino Carpanetto e Massimo 
Firpo tratteggiano la storia di 
Lutero. Nella sala 2, “La Riforma 
in Germania”, spiccano alcuni 
testi di Erasmo da Rotterdam, 
fra i quali, “Novi Testamenti 
editio postrema”, pubblicato a 
Basilea nel 1523, collaborazio-
ne con l’editore Johannes Fro-
ben. Erasmo diede alle stampe 
una serie impressionante di 
edizioni dei grandi Padri della 
Chiesa greci e latini, indispen-
sabili ad un serio rinnovamento 
religioso. Non intendeva edifi-
care una nuova chiese, quando 

dei suoi cittadini.  Purtroppo, 
quasi tutto quello che oggi 
viene costruito di “nuovo” è 
sradicato dalla storia e dalla 
cultura dei luoghi; infatti, nei 
decenni trascorsi si è costru-
ito con criteri esclusivamente 
“quantitativi” e assai spes-
so incontrollati e ben poco o 
per nulla “ qualitativi”. Vere“ 
brutture “ architettoniche 
destinate con il tempo alla 
demolizione ma che oggi fe-
riscono l’ambiente, la vista e 
l’animo di chi non è insensi-
bile al rispetto della natura , 
all’arte ed all’estetica. L’Italia 
che era ed è ancora la nazio-
ne con il maggior numero di 
opere d’arte e costruzioni ar-
tistiche (purtroppo quasi solo 
del passato...) è stata massa-
crata, soprattutto negli anni 
che vanno dal 1960 al 1980, 
con vere mostruosità edilizie 
ed architettoniche (e… la cosa 
in alcuni casi continua anche 
oggi); non c’è paese o città, 
vallata o campagna che non 
sia sfregiata da orribili caser-
moni, ville, villette, officine e 
fabbriche prive di qualunque 
criterio urbanistico, estetico, 
logico, artistico e anche mol-
to spesso funzionale. Tutti o 
quasi tutti (architetti, inge-
gneri, geometri, impresari, 
muratori ecc…) costruivano 
o ristrutturavano secondo le 
loro personali interpretazio-
ni, convinzioni, gusti o, molto 
più spesso, personali carenze 
culturali o vera demenzialità 
(per fare un piccolo esempio: 
nel 1974 il Consiglio comu-
nale di Cavour propose ad-
dirittura di ”lottizzare”  parte 
della Rocca ….e se non fosse 
stato per la dura opposizione 
della “ Pro Cavour” e di pochi 
cittadini sdegnati si sarebbe 
compiuto uno scempio natu-
ralistico di incredibile portata, 
trasformando la Rocca in un “ 
Orribile bubbone di cemento “ 
nel centro della pianura.   Ma 
non sempre si riuscì a ferma-
re la “ barbarie urbanistica” 
ed il risultato di quegli anni 
di tragica “ deregulation ”  è 
purtroppo ancora davanti agli 
occhi di tutti. Per fortuna, con 
il passar degli anni, le cose 
sono un po’ migliorate e si è 
preso più coscienza dell’im-
portanza della tutela del pa-
trimonio artistico, naturale 
e paesaggistico; tuttavia in 
questa oggettiva ed ancora 
non ottimale situazione ac-
quista rinnovata importanza 
e fascino la ricerca e l’appro-
fondimento della conoscenza 
od addirittura la scoperta di 
situazioni urbane del passato 
caratterizzanti i nostri paesi. 
Talvolta si tratta di rivalutare 
costruzioni apparentemente 
semplici, povere ma dense di 
significati e di storia.  E’ il caso 
delle antiche “ Ali ”, semplici 

edifici con funzioni mercantili 
che arricchivano e, ove an-
cora esistenti, arricchiscono 
(anche se spesso non più de-
stinate alle funzioni origina-
rie) spazi urbani come quelli 
di molte piazze ed angoli 
suggestivi dei nostri paesi. In 
Piemonte, le “Ali ” sono anco-
ra moltissime (solo nel nostro 
circondario ricordiamo quelle 
di Barge, Villafranca, Bagno-
lo, Bibiana, Saluzzo, Revello, 
Lusernetta ecc…oltre a quelle 
della nostra Cavour) e veniva-
no costruite in punti strategi-
ci e funzionali al loro indirizzo 

commerciale: a volte erano 
adiacenti e collegate ad altri 
edifici, se situate all’interno 
degli antichi centri urbani; al-
tre volte, invece, erano poste 
all’esterno del paese per es-
sere più facilmente accessi-
bili. Sotto quelle Ali sono pas-
sati secoli di storia, furono 
sedi di incontri, di mercati, di 
fiere, di aste, di celebrazioni 
e feste pubbliche e rivestono 
significati culturali che, spes-
so, trascendono le funzioni 
originali per cui erano state 
costruite trasmettendoci il 
senso del tempo, della storia 
e della memoria collettiva. 
Fortunatamente Cavour è 
uno dei paesi piemontesi con 
ancora più “ Ali”, infatti, oltre 
all’antica “Ala comunale” nel 
centro del paese ed ai vici-
ni, lunghi portici ne possiede 
un’altra denominata “ Ala del 
peso” sulla piazza del “Gerbi-
do“ oggi piazza “3° Alpini “. 
L’”Ala comunale” è una bel-
la, sobria, costruzione ricca 
di fascino e di storia; infatti, 
è stata edificata nel lontano 
1583, utilizzando un’antica 
unità di misura importata dai 
Longobardi “ Il piede Liprandi 
“ che misurava m.0, 523 (le 
sue misure sono, infatti, tutte 
multipli di questa unità).

Dalle note redatte dal “Grup-
po di ricerca storica della 
Pro Loco” riportiamo che: “ 
La tettoia fu dedicata a BER-
NARDINO II di RACCONIGI, ul-
timo della stirpe dei Signori di 
Pancalieri-Racconigi-Cavorre, 

estintasi nel 1605. 

L’epigrafe con la dedica, an-
ticamente murata al “lato di 
mezzanotte della cosiddetta 
“pietra della vergogna” fu spo-
stata dalla Pro Cavour agli inizi 
degli anni 70, nella parte an-
teriore dell’ALA in cui si trova 
attualmente. La “pietra della 
vergogna” (dove la tradizione 
vuole che, nei giorni di merca-
to, fossero fatti sedere coloro 
che avevano fallito nella loro 
attività, con il fondoschiena 
scoperto e alla mercè dei credi-
tori che potevano percuoterlo) 
è denominata, nel settecento, 
la “pietra della raggione” dove 
si facevano “l’incanti e li deli-
beramenti della communità e 
vendite publiche”. A un pilastro 
dell’ala, in quell’epoca, era af-
fissa una catena “per servizio 
di giustizia”, mentre un altro pi-
lastro, su cui compariva un’ef-
fige di S. Lorenzo datato 1650, 
serviva da “albo pretorio”. A 
questo pilastro veniva pure af-
fissa, nei giorni di mercato, la 
“bandarolla” della comunità. 

Alla fine dell’800, l’ala di Ca-
vour era anche denominata 
“Mercato del grano” o “tettoia 
per il mercato dei cereali”. Il 

mercato a Cavour, già nel ‘500, 
si svolgeva il martedì come ai 
giorni nostri, e, sotto l’ala, fino 
alla metà del ‘900, tutti i giorni 
da giugno a luglio, si teneva il 
mercato dei bozzoli (all’inizio 
dell’800 Cavour è stato uno dei 
sei più grandi produttori del Di-
partimento del Po per i bozzoli, 
i cereali in genere e il pollame). 
Sulla piazza erano sempre pre-
senti tecnici per la potatura (so-
prattutto dei gelsi), professori 
della scuola Agraria Sperimen-
tale e anche veterinari, tutti 
sempre disponibili per consigli 
ai rappresentanti delle scuole.”

La seconda “ Ala “ cavourese è 
invece quella del “ Peso” costru-
ita nel 1838 per poter allargare 
l’area mercantile cavourese 
oltre le mura del centro stori-
co e per ospitare il mercato del 
bestiame. Fino agli anni 50 vi si 
teneva anche il “ mercato del 
lavoro “ come viene riportato 
sempre nelle note del Gruppo 
di Ricerca storica della Pro loco: 

 “Il mercato del lavoro – ci spie-
gò il compianto cav. Pasquale 
Musso, classe 1910 – prevede-
va il reclutamento di ragazzi/e 
adulti per lavori in campagna 
e nelle case (vachè, servente 
e serventin-e), 100/150 per-
sone che ricevevano contratti 
per primavera ed estate, con 
permessi solo per le feste fra-
zionali o per la Santa Messa. 
A maggio si facevano anche 
contratti a tempo per i bachi da 
seta. Sotto la tettoia (ora scom-
parsa) che sorgeva in piazza 

San Martino (dove negli anni 
settanta sono state costruite 
la Scuole Medie), tutti i martedì 
si teneva il mercato di scrofe e 
maialini”. Il mercato del pollame 
e degli animali di piccola taglia 
avveniva nella “piassa dle po-
laje”, oggi piazza Martiri. 

L’ala comunale di Cavour è sta-
ta restaurata nel 1991 e all’ini-
zio del 2009, ma una lapide di 
epoca napoleonica (custodita 
all’Abbazia di S. Maria), testi-
monia che, nel 1809, quando 
Cavour era da due anni capo-
luogo di cantone con 5700 
abitanti, aveva subito un altro 
importante restauro-ristruttu-
razione per iniziativa dell’allora 
“maire” avv. Melchiorre Viscon-
ti, “uomo di legge”, già vice giu-
dice nel periodo austro-russo.” 
Le “ Ali “ hanno quindi radici 

antichissime e sono uno dei 
manufatti più citati nell’an-
tica Grecia dove veniva de-
nominato “ Ala” il portico del 
principale Tempio, presso gli 
Etruschi erano i portici posti 
a lato della cella del tempio “ 
Tuscanico” mentre nell’antica 
Roma “ Alae” erano i portici 
posti a lato del “ Tablinum”.
Oggigiorno le “ Ali “ con le 
loro sequenze di archi e co-
lonne sono prevalentemente 
luoghi di incontro (a Cavour 
sotto l’Ala principale al mar-
tedì si tiene ancora il mercato 
mentre in quella del Peso è 
stato costruito un frequen-
tato “ Bar”) ma, soprattutto, 
sono un luogo, una costru-
zione dove si possono ancora 
scorgere e leggere frammenti 
della nostra antica storia lo-
cale.

prese la parola contro Lutero 
intervenne in difesa del libero 
arbitrio, «unico fondamento 
della responsabilità morale del 
credente». In mostra, in un’u-
nica edizione, il testo di Erasmo, 
“De libero arbitrio” dell’editore 
Knobloch di Strasburgo (1524) 
e il testo di Lutero “De servo 
arbitrio” (1526, editore Kopfel). 
Tuttavia Erasmo era stato con-
siderato vicino a Lutero, da qui 
le immagini cancellate e detur-
pate da scarabocchi nella Co-
smografia di Münster apparsa 
a Basilea nel 1550, conservata 
alla biblioteca di Madrid. Vicino 
si nota il “De captivitate babilo-
nica” di Lutero edito da Lotter a 
Wittenberg nel 1520.Nella sala 
3, “La Riforma in Italia”, grande 
interesse suscita il frontespi-
zio della Bibbia Diodati (1607, 
edizione Jean de Tournes a 
Ginevra) e la traduzione di Giu-
lio Cesare Pascali dell’opera 
di Calvino “Institutione della 
religione christiana” (1507, Gi-
nevra). Gli studenti sono colpiti 
dal raffronto nella sala 4 (“Ere-
sie italiane ed esiti radicali” tra 
il S. Girolamo penitente di Lo-
renzo Lotto, conservato a Sibiu 
(1513-15) e il medesimo sog-
getto ritratto da Marcello Venu-
ti su modello michelangiolesco 
(1555). In particolare l’attenzio-
ne si è concentrata sulla «pietra 
per macerarsi, simbolo di ascesi 
penitenziale, tenuta in mano 
nella prima raffigurazione, vi-
stosamente abbandonata in 
quella del pittore valtellinese». 
Un ultimo sguardo al mes-
saggio concordista del “Tripli-
ce ritratto di Calvino, Lutero e 
Zwingli, acquerello su carta del-
la prima metà dell’Ottocento” 
e alle immagini antipapali. Una 
sensazione, forse superficiale, 
dopo aver visitato la mostra, 
pur apprezzando l’acribia dei 
curatori, è la mancanza di un 
approfondimento teologico, 
quanto ha animato la difficile 
vita di Lutero, monaco agosti-
niano che mirava sinceramente 
alla riforma della Chiesa.

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it
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Francesca Vigna

La “mano fortunata” è stata 
quella di Gian Luca figlio di 
Pablo Gradin che ha dato il 
biglietto vincente a Vigna

Sul sito del quotidiano online: www.vocepinerolese.it. il video 
dell’intervista - Biagio Vigna e Francesca con il biglietto vincente

Biagio Vigna con Piero Pablo Gradin difronte alla tabaccheria – 
edicola, quella vincente.
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Dopo la vincita è rimasto quello di sempre

Biagio Vigna super star. È il personaggio di Pinerolo

Biagio Vigna è, ormai, il 
personaggio di Pinero-
lo. La vincita di un mi-

lione di euro, ottenuta grazie 
alla Lotteria Italia 2018, (Voce 
Pinerolese ha reso noto a tutti il 
nome del vincitore, e il sito www.
vocepinerolese.it  ha avuto  un 
numero impressionante di vi-
sualizzazioni), continua a te-
nere banco. (sul sito di www.
vocepinerolese.it  tutti i servi-
zi e i video su Biagio Vigna. E’ 
sufficiente scrive, nella finestra 
“cerca”, il nome Biagio Vigna 
per trovare tutte le informa-
zioni e i video).  Vigna, dopo il 
nostro scoop (Il nostro video 
è stato ripreso dalle televisio-
ni, il nostro servizio citato da 
moltissimi giornali, dalle radio, 
TV ecc. menzionando, ovvia-
mente, Voce Pinerolese) non si 
è fatto mancare nulla; dalle in-
terviste televisive ai servizi sui 
giornali e, ancora oggi, conti-
nuano le richieste di interviste. 
Insomma è diventato una star. 
Per quanto tempo non si sa ma 
oggi è così. Poi si spegneranno 

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

le luci della ribalta ma alla figlia 
Francesca rimarrà da gestire 
un milione di euro. Anzi, no: 
120mila euro non ci sono più. 
“Non ho più il milione di euro - 
afferma Biagio Vigna - e adesso 
c’è gente che mi abbraccia ma 

prima non mi consideravano, poi 
ci sono i soliti invidiosi e chi se ne 
frega.” Come dicevamo la vin-
cita non è di un milione di euro 
bensì di 880mila euro. “Eh sì – 
ci racconta Francesca, la figlia 
di Biagio – mio padre, quando 
ha comprato il biglietto della 
lotteria e me l’ha regalato, non 
pensava mai più di aver compra-
to quello vincente da un milione 
di euro. In realtà ho scoperto 
che lo Stato sì è preso il 12%”. 
 
Quando incasserà il denaro? 
“I tempi non sono brevi. Possono 
pagarci entro 180 giorni. Comun-
que ringrazio mio padre che si è 
sempre dimostrato amorevole, 
affettuoso pieno di premure nei 
miei confronti. Ho un papà ado-
rabile e non lo dico adesso che ho 
vinto grazie al biglietto che mi ha 
regalato, ma è da sempre che lo 
dico. Mio padre un grande.”

Cosa ne farà di tutto quel dena-
ro? “Mi piacerebbe comprarmi 
una casa e farlo abitare lì. Anche 
un’auto per mio padre. Di certo 
non sperpererò il denaro. Per for-
tuna c’è chi mi gestirà il denaro ed 
è una persona altamente compe-
tente, già di mia conoscenza, e di 
massima fiducia.”

Tutti cercano Biagio, è una star 
“Mio padre è sempre stato buo-
no. Ho sentito anche alcune cat-
tiverie ma non importa: l’invidia è 
una brutta cosa”. Intanto Biagio 
continua la sua vita da star. Lo 
fermano per strada, gli fanno i 
complimenti, c’è chi gli batte il 
cinque e c’è anche chi, special-
mente le ragazze, gli chiede di 
scattare una foto insieme, il 
classico selfie.

“Per me non c’è nulla di nuovo – 
racconta Biagio – a parte la vin-
cita di mia figlia la mia vita non è 
cambiata. Continuo a fare il par-
cheggiatore nella discoteca “Zero 
Club” a Pinerolo.  Chi mi conosce, 
come lei, sa che son fatto così. 

Uomo libero e che ama la vita in 
maniera sana. Io non bevo e non 
mi son mai drogato. Il mio unico 
vizio sono le sigarette e il cappuc-
cino: quello del “Pepe Nero” e del 
“Caffè Centrale”. Ai ragazzi glielo 
dico sempre: non vi rovinate con 

l’alcool e la droga. Guardate me 
che a 64 anni ancora mi piace 
vivere in allegria e non ho il cer-
vello fuso. Si può, si deve vivere, 

divertendosi, in modo sano. Non 
ammazzatevi.  La vita è bella e va 
goduta così come viene.  Amatevi 
ragà, nun fate i cazzari.”

Ci può raccontare quando 
alla sua padrona di casa 
le ha detto che le avrebbe 
pagato gli affitti arretrati? 
“Quando la mattina, dopo il rico-
vero al pronto soccorso, son tor-
nato a casa ancora tutto emo-
zionato, ho parlato con la mia 
padrona di casa. Le ho detto che 
il biglietto della lotteria che ave-
vo in mano era vincente e che le 
avrei saldato anni di affitti in ar-
retrato: lei si è messa a piangere. 
Devo ancora capire se era felice 
per la vincita o perché le paga-
vo l’affitto. Boh. Va bene così.” 
 
Mi riferiscono che continua a 
giocare… “Certo, ci mancherebbe. 
Solo che mia figlia mi tiene stret-
to, stretto. Dai ragà, devo andare 

a farmi la giocata al lotto, c’è Gra-
ziella del tabacchino edicola in via 
Trento, quello di Pablo che mi ha 
dato il biglietto vincente. Anzi, per 
la verità me l’ha dato suo figlio. 
Se ho vinto, rivinco.”
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Le vedute della città di 
Pinerolo sono carat-
terizzate dalla mole 

della chiesa di San Maurizio 
su cui svetta il campanile ori-
ginario del Trecento, in stile 
romanico.
Tassando la popolazione in 
base al censo, venne innalza-
to dal Comune tra il 1322 e il 
1326 su disegno di Pietro Da 
Milano, il medesimo che pro-
gettò il duomo di San Donato 
sempre a Pinerolo. Nel 1388 
venne munito di orologio, il 
primo in Pinerolo ed uno dei 
primi in Italia. A costruirlo 
provvide un Abate, frate Ber-
nardo dell’Abbazia di Stura 
che vi lavorò per 141 giorni, 
fino al 1° febbraio 1389, ri-
cevendo “lire 37 e soldi 12 
viennesi”. Le spese minu-
ziosamente elencate nei do-
cumenti contabili del tempo, 
e riportate da Albino Caffaro 
testimoniano i pagamenti ef-
fettuati a coloro che aiutaro-
no l’Abate nel suo lavoro e le 
spese per l’affitto della casa 
“e per i letti dell’abbate e dè 
suoi famigliari”.
L’orologio, con suoneria, do-
veva essere continuamente 
regolato e questo compito, 
inizialmente, fu affidato a 
Mastro Marchioto Dorerio. 
Questo orologio richiese ri-
parazioni continue, venne 
“riformato” nel 1409 e cam-
biato nel 1443; quello vec-
chio fu venduto al Comune di 
Barge.
Per quanto riguarda la pre-
senza di una campana la 
prima notizia risale al 1385, 
quando è ricordata quella 
detta del registro, che veniva 
suonata in occasione della 
riscossione delle tasse. Ri-
sulta costruita da Giovanni 
De Castagnerio, che la fuse 
nell’ospedale di San Giovanni 
presso le mura di Pinerolo e 
che per questo scopo impie-
gò  otto carri di legna. 
L’orologio attuale risale al 
1840, in quanto fino a quella 
data era sprovvisto di qua-
drante per leggere le ore,  e 
si deve all’interessamento di 
un comitato di cittadini che 
ottenne il consenso della 

fino a quando il “Rotary Club 
di Pinerolo” decise di inter-
venire.
In vista della celebrazione 
dei 50 anni di vita del “Rotary 
club” di Pinerolo è stata fatta 
un’indagine premilitare per 
verificare la fattibilità di una 
messa a punto dell’orologio 
per una perfetta funzionalità.
Sotto la presidenza di Gio-
vanni Chiriotti, il consiglio 
direttivo ha esaminato la do-
cumentazione e nel febbraio 
2002 ha approvato il finan-
ziamento dell’operazione. È 
stata richiesta l’autorizza-
zione da parte del Comune 
di Pinerolo, proprietario del 
campanile, accordata dalla 
Giunta Comunale in data 21 
marzo 2002.
Nella primavera del 2003 
hanno avuto inizio i lavori 
condotti dai Maestri orolo-
giai fratelli Pussetto Fran-

MARTINA DECORTE
redazione@vocepinerolese.it

La chiesa ove si celebrano le 
funzioni religiose

Ivan Pussetto nel suo laboratorioIl campanile della basilica di san Maurizio con la lancetta dell’orologio tristemente ferma da anni

L’ingresso del laboratorio “orologiaio” di Pussetto
in via Trieste a Pinerolo
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L’orologio del campanile di San Maurizio non funziona più.

Perché il comune non lo fa aggiustare come ha sempre fatto?

municipalità il 21 settembre 
1838.
Si tratta di un “orologio qua-
driforme ad equazione e 
compensazione”: i quadranti 
del diametro di ben quattro 
metri e quaranta assicura-
vano una grande visibilità 
anche da lontano. Fu Ignazio 
Porro a studiarne l’impianto 
e a tracciarne il disegno. In 
una raccolta di manoscritti 
conservati nella Biblioteca 
Civica vi sono le lettere che 
riguardano questa iniziativa 
ed una dettagliata relazione 
di Porro sul progetto e sulle 
istruzioni ai costruttori per la 
collocazione dell’orologio sul 
campanile. L’opera fu con-
clusa in tempi abbastanza 
brevi.
Successive manutenzione 
furono eseguite nel 1870 e 
nel 1956, ma dagli anni ’70 
le lancette si sono fermate 

cesco e Mario col figlio Ivan. 
Due anni dopo l’orologio ven-
ne restituito ufficialmente 
alla cittadinanza in occasione 
delle celebrazioni dei 50 anni 
del “Rotary club” di Pinerolo, 
sotto la presidenza di Adria-
no Tillino.
Abbiamo intervistato Ivan 
Pussetto, figlio e nipote dei 
mastri orologiai Pussetto, 
che da sempre hanno l’at-
tività in via Trieste a Pine-
rolo. Da anni la sua famiglia 
si occupa dell’orologio del 
campanile di San Mauri-
zio ma, da circa 3 anni, non 
è più così. Siamo anda-
ti a chiedergli spiegazioni.  
 
Lei si occupa della manuten-
zione dell’orologio del campa-
nile di San Maurizio. Come mai 
non funziona?
«Originariamente la manuten-
zione è stata affidata a mio 
padre, Mario Pussetto e a mio 
zio, Francesco Pussetto, i quali 
si sono occupati della restau-
razione e della messa in uso 
dell’orologio. Successivamen-
te, quando loro sono andati in 
pensione sono rimasto io a ge-
stire il laboratorio e mi è stato 
tramandato questo incarico».
Chi, in passato, commissionò 
il lavoro? «Dopo decenni di di-
suso l’orologio di San Maurizio 
è stato rimesso in moto dal 
“Rotary club” di Pinerolo, che 
ha promosso il restauro (dura-
to due anni) riconsegnandolo 

simbolicamente al municipio, 
a cui il campanile appartiene. 
Il restauro è terminato in data 
16 aprile 2005. 
Una volta che questi lavori 
di restauro sono terminati 
però, il “Rotary club” non ha 
più seguito la manutenzione 
dell’orologio che noi facevamo 
ugualmente interpellati dal 
Parroco. Ad un certo punto, 
siamo stati avvisati in manie-
ra bonaria che se, per questi 
interventi, avessimo avuto 
qualche incidente non sarem-
mo stati tutelati da nessuna 
assicurazione, in quanto non 
abbiamo mai avuto un inca-
rico ufficiale  da parte del Co-
mune, essendo il campanile e 
l’orologio di sua proprietà.
Da quel momento in poi, al-
meno 3 anni, ho sollecitato in 
via ufficiosa alcuni esponenti 
della vecchia e nuova Giunta 
Comunale, riguardo il permes-
so per fare la manutenzione 
anche in via del tutto gratuita 
ma, ad oggi, non sono stato 
contatto».
E adesso?
«Dopo la morte del Presiden-
te che commissionò il lavoro 
a mio padre e a mio zio è su-
bentrato un nuovo Presidente, 
con cui non abbiamo più avuto 
contatti».
Anche la parte meccanica sa-
rebbe da rivedere?
«Quando ci è stato dato l’in-
carico nel 2003, ci siamo oc-
cupati esclusivamente della 

parte “vecchia”, ossia il qua-
drante e la lancetta. Tutta la 
parte meccanica abbiamo pre-
ferito accantonarla, sia perché 
il costo sarebbe aumentato 
notevolmente, sia perché era 
piuttosto nuova e funzionava 
correttamente. Ad oggi, a di-
stanza di 12 anni, sicuramente 
necessiterebbe di un control-
lo».
Questa inefficienza a chi è im-
putabile?
«Il bene è di proprietà del Co-
mune quindi, se bisogna indi-
viduare un responsabile, è il 
Comune con la relativa Giunta 
Comunale».
Se il Comune le desse il “nulla 
osta” lei prederebbe questo 
incarico volentieri?
«Mio padre e mio zio, prima di 
me, sono stati felici di assu-
mere questo incarico e di occu-
parsi del simbolo di Pinerolo e 
io, dopo di loro, non posso che 
essere fiero di portare avanti 
questa tradizione. Mi piace-
rebbe che tutti i pinerolesi, 
guardando il campanile di San 
Maurizio, sapessero che c’è un 
Mastro orologiaio che si pren-
de cura del corretto funziona-
mento dell’orologio. 
La popolazione che non co-
nosce le origini del problema 
pensa che siamo stati noi ad 
abbandonare l’incarico, quan-
do in realtà io sarei più che 
contento di ricominciare il mio 
operato e continuare una tra-
dizione famigliare». 
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Andrea Balbo, presi-
dente della Società 
Storica Pinerolese, 

invita tutti a cimentarsi nella 
ricerca storica locale. Nell’au-
la studio della Biblioteca Al-
liaudi, Giampiero Casagran-
de, direttore e al contempo 
poeta, promette di «mettere 
in cantiere qualcosa di inte-
ressante», visto che il pros-

simo 7 giugno si celebreranno 
i centocinquant’anni di aper-
tura della Biblioteca. Saluta 
i presenti mons. Derio, per il 
quale «leggere un po’ di storia 
è il miglior modo per entra-
re in una città». «Il passato è 
una sorgente», dice il vesco-
vo amante delle camminate 
in montagna, «cammini, ti 
fermi, bevi e riparti rifran-
cato». Il prof. Balbo ricorda 
l’apertura della biblioteca 

C onsueto pranzo del-
la sezione della Lega 
Nord di Pinerolo con 

Gabriele Falcone anima del 

Grande spavento il 16 
gennaio, in via Bigno-
ne a Pinerolo dove, 

causa una mancata preceden-
za, un autocarro e una FIAT 
Marea si sono scontrate. A 

Riccardo Dotti, già cono-
sciuto dai pinerolesi per 
il suo operato nei viali 

della città, ha aggiornato i let-
tori di Voce Pinerolese sulla sua 
iniziativa della raccolta firme in 
relazione ad alcune opere di una 
artista tedesca che sono  pre-
senti in alcune piazze di Pine-
rolo. Una persona ha insinuato 
il dubbio che l’iniziativa di Dotti 

N on ce l’ha fatta 
Mario Di Vuolo, il 
92enne pinerolese 

Il giorno di Santo Stefano a 
Pinerolo in un’area verde 
della zona industriale della 

Porporata le guardie venato-
rie della Lega abolizione caccia 
(Lac) e le Guardie ecologiche 
volontarie (Gev) della Città 
metropolitana di Torino hanno 
colto in flagrante un uomo che 
stava praticando illegalmen-
te l’uccellagione. L’uomo, di 
Pinerolo, aveva già catturato 
un cardellino (“Carduelis car-
duelis” il nome scientifico, una 
specie protetta, passeriforme, 
appartenente alla famiglia dei 
Fringillidi) facendo uso di ra-
metti imbrattati di colla per 
topi. I rametti erano collocati 
su un cespuglio di cardo dei 
lanaioli (dei cui semi il cardel-

della Società storica presso 
la Casa dei Padri Oblati in V. 
Sommeiller, dalle nove alle 
dodici, dal lunedì al venerdì. 
Altre ricorrenze riguarderan-
no Federigo Caprilli, «figu-
ra straordinaria della storia 
pinerolese», i seicento anni 
dalla fine del principato Acaja 
(1418), i cento anni dalla fine 
della Grande guerra. Nel bol-
lettino anno XXXIV (quarta 
serie), Silvio Genero raccon-
ta i suoi studi sulla fontana 
di Cavour a partire da alcune 
scoperte nell’archivio di uno 
dei membri della famiglia 
Buffa di Perrero. Il presiden-
te della Società storica, da 
valente latinista, ha dedicato 
un seminario all’università 
alla poesia che don Luigi Bel-
trami compose in occasione 
dell’inaugurazione avvenu-
ta nel 1829. Annalisa Barra 
ha studiato il manoscritto di 
Tito Livio, contenente i libri 
annibalici dal 21 al 25, con-

il prof. Andrea Balbo e mons. Derio

Gli amici della Lega Nord al brindisi con Gabriele Falcone

servato nella cassaforte della 
Biblioteca. Marco Fratini ne 
aveva studiato le decorazioni 
marginali. Si è identificato ora 
il possessore, tal Guiniforte 
Zazzi, dottore in legge a Pa-
via, poi al servizio degli Sfor-
za. Il massimo filologo liviano 
vivente, Michael D. Reeve “ha 
suggerito una relazione di af-
finità tra il manoscritto pine-
rolese e tre codici conservati 
presso la biblioteca di Gine-
vra”. Dietro al titolo ”La dio-
cesi di Pinerolo all’alba del XX 
secolo” si cela la storia di un 
personaggio di cui si è occu-
pato Andrea Pezzini, don Gia-
como Taramasso, prete mo-
dernista, sospeso “a divinis”, 
poi socialista. «Cosa succede 
dopo la cacciata dal partito 
socialista» è un ambito che lo 
stesso Pezzini presenta come 
una pista aperta di indagine 
così come andrebbero inve-
stigati «i rapporti non sereni» 
tra diocesi, partito socialista, 
partito radicale nel pontifica-
to di Benedetto XV. Andrea 
Balbo suggerisce anche di va-
lutare l’influenza del pensiero 

PIERGIACOMO ODERDA
redazione@vocepinerolese.it
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La storia locale con il prof. Andrea Balbo. Documenti e 
testimonianze Bollettino della Società Storica Pinerolese

La Lega Nord sezione di Pinerolo

Prendono fuoco autocarro e auto

E’ meglio fare la beneficenza che acquistare 
quelle statue

Ciclista investito e ucciso a Pinerolo

Cattura cardellini in zona “Porporata” a Pinerolo

A Dotti, e non solo, non piacciono

filopacifista di Edoardo Giretti 
su don Taramasso. «Studioso 
di organi di levatura europea» 
viene definito il segretario 
della Società storica, Paolo 
Cavallo, autore di un contri-
buto sugli organi in diocesi 
fra Settecento e Ottocento, 
come si evince dalla visita 
pastorale di mons. Filippo 
Chiesa (1883). Un secondo 
contributo riguarda «quanta 
musica si facesse e cosa nei 
monasteri femminili», nel-
la fattispecie quelli intitolati 
alla Visitazione Santa Maria 
e ai Santi Giacomo e Chiara. 
Diego Priolo sorprende trat-
tando della pietra verde del 
Monviso, la giadeitite; “una 
significativa testimonianza 
in merito a questa antica dif-
fusione è quella che si trova 
nella sezione archeologica 
del museo Nazionale d’Irlan-
da a Dublino”. Toccante la 
testimonianza di Elena, figlia 
del compianto Catalino Mas-
simino, autore di un contribu-
to sull’uso del Monte Oliveto, 
come ospizio degli orfani di 
guerra. «Papà era appassio-

nato di storia locale e di sto-
ria degli alpini. Ha presentato 
una relazione sui piccoli alpini 
al Monte Oliveto lo scorso 
ottobre. Nella sua biblioteca 
ci sono ancora tanti appun-
ti…». Infine, si riprende un 
lavoro di Franco Burlot, «un 
testo che veniva dalle carte 
di farmacia del dotto. Giorgio 
Grosso», l’ingresso dello spe-
ziale Giosserano nella società 
con Giovanni Luigi Griotti, 
proprietario di una «piazza di 
speziale». Si ricorda nella se-
zione “Lutti” Elio Biaggi, «l’in-
gegnere lo chiamavamo», 
spiega Andrea Balbo, presi-
dente onorario della Società 
storica, numismatico, auto-
re di tre tomi, “Dalla drac-
ma gallo-celtica al marengo 
napeoleonico”. Così, si ram-
menta l’opera di Paolo Va-
ler, commissario di Polizia in 
quiescenza, “autore di nume-
rose pubblicazioni sull’istitu-
zione della Polizia di Stato e 
su tematiche storico-sociali”. 
Per iscriversi alla newsletter, 
inviare una e-mail a andrea.
balbo@unito.it.

partito di Salvini a Pinerolo. 
Come sempre è stata nu-
merosa la partecipazione 
dei simpatizzanti, militanti 

seguito dello scontro il motore 
dell’autocarro ha preso fuoco 
coinvolgendo l’altra autovet-
tura. Sul posto i vigili del fuoco, 
il 118 e i carabinieri.Per fortu-
na non ci sono stati dei feriti. 

di far rimuovere le statue sia 
stata promossa da “terze per-
sone”, o che ci sia altro.  L’ac-
cusa, non solo risulta del tutto 
priva di fondamento ma mette 
in discussione l’onorabilità di 
Dotti che non ha certo bisogno 
di suggerimenti da chissà chi. “ 
Mi hanno detto che la mia ini-
ziativa è stata voluta da terze 
persone o chissà che cosa. L’i-
dea è frutto del mio personale 
pensiero e non c’è stata nes-

e iscritti alla Lega Nord. 
Nella foto il momento del 
brindisi con una parte dei 
presenti.

Nel video il rogo e il pronto 
intervento di alcune persone 
che con degli estintori han-
no spento le fiamme prima 
dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. 
Sul posto anche il 118.

suna pressione esterna,” argo-
menta il signor Dotti “l’iniziativa 
è mia e di nessun’altro! Quelle 
statue, che possono incontrare 
i gusti di alcuni, sono estranee 
allo stile architettonico della cit-
tà di Pinerolo e stonano di fianco 
ai nostri edifici storici.Preferirei 
che i fondi per l’acquisto di que-
ste opere d’arte fossero desti-
nati per altre cause, ad esempio 
per iniziative a scopo benefico!  
Ogni persona è libera di pensa-
re come vuole ma io ho sempre 
lavorato il marmo e in famiglia 
ho una persona che è artista. 
Non dico le cose a vanvera. A 
chi piacciono quelle statue nes-
sun problema ma nessuno può 
vietami di esprimere una mia 
opinione.” Per tutti coloro che 
sposano il mio pensiero sono 
invitati a partecipare alla raccol-
ta firme, che ha raggiunto quota 
90, contattando la redazione del 
giornale “Voce Pinerolese” che 
ha accolto gentilmente il mio 
invito. Diversamente non saprei 
come fare.

che lunedì scorso era stato 
investito  da una FIAT 600 
in via Lequio a Pinerolo. 

Sul sito del quotidiano online: www.vocepinerolese.it. il video 
dell’intervista - Dotti con il foglio della raccolta firme

Sul sito del quotidiano online: www.vocepinerolese.it. il video dell’intervista
Il video è stato realizzato da Christian

Mario Di Vuolo

lino è ghiotto); inoltre per at-
tirare i selvatici, l’uomo aveva 
in un’apposita gabbietta 2 altri 
cardellini da richiamo. Per le 
prede vive aveva predisposto 
invece delle tanichette in pla-
stica che non rovinano le piume 
dei piccoli uccelli, che devono 
essere intatti per alimentare 
il mercato clandestino di avi-
fauna protetta. L’uomo è stato 
denunciato alla Autorità giudi-
ziaria da Unità di polizia giudi-
ziaria della Città metropolitana 
che hanno curato l’indagine. 
Scatteranno anche sanzioni 
amministrative per il respon-
sabile.Tutta l’attrezzatura è 
stata sequestrata, e il “cardel-
lino di Santo Stefano” liberato. 
Elisa Pirro, consigliera metro-

politana delegata all’ambiente, 
alla vigilanza ambientale e alla 
tutela della fauna e della flora, 
ricorda che “l’uccellagione, cioè 
la pratica di catturare con reti e 
trappole gli uccelli selvatici, pur 
essendo vietata su tutto il ter-
ritorio nazionale dal 1992 non 
è affatto diminuita, come di-
mostrano le numerose attività 
di polizia giudiziaria condotte 
dagli agenti della Città metro-
politana, anche a supporto dei 
Carabinieri forestali. Negli ulti-
mi anni nel territorio della Città 
metropolitana di Torino sono 
stati oltre 150 gli uccelli recu-
perati e liberati, in prevalenza 
cardellini, fringuelli, lucherini, 
verdoni, frosoni, ciuffolotti, 
peppole e zigoli muciatti”.

L’uomo stava transitan-
do, sulla strada, in sella 
alla sua bicicletta, quan-
do, alle sue spalle, è giun-
ta l’autovettura che lo ha 
colpito e fatto sbalzare 
sul parabrezza e cofa-
no. Immediati i soccorsi 
ma le condizioni del fe-
rito sono subito risulta-
te estremamente gravi. 
 
Il 17 gennaio è deceduto 
all’ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo. La Polizia Mu-
nicipale di Pinerolo sta 
svolgendo le indagini per 
accertare le responsabili-
tà nel sinistro.
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Ampio assortimento costumi da bimbi
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“Tutto per il TUO carnevale SOLO a Roletto,
7 giorni su 7, presso Centro Commerciale “La Prealpina”.
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Il 21 dicembre del 1943 l’esecuzione del Partigiano Medaglia 
d’Oro al Valor Militare

Associazione “Vivi la Rocca”

Lutto a Cavour

Cavour Ricorda Alfredo Sforzini
Pranzo di fine anno e ringraziamenti

Corso di Bocce per i ragazzi delle medie

La strada delle Mele del pinerolese : 
Si rilancia con un nuovo sito internet

E’ mancata la mamma del sindaco Bertone.

Cordoglio in paese per la morte di Consolata Bruno. 

Cavour Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

Cavour

La piazza principale di 
Cavour ( a lui intitolata ) 
ed una targa posta nel 

luogo del martirio ricordano ai 
posteri questo giovane eroe 
che, salvando la popolazio-
ne ed i suoi compagni da più 
cruente rappresaglie nemiche, 
immolò la propria vita. Alfre-
do Sforzini nacque a Vellano, 
frazione del Comune di Pe-
scia ( Pistoia), l’11 febbraio del 
1914.
Chiamato alle armi l 7 aprile 
del 1935, prestò servizio nel 
Reggimento Cavalleggeri di 
Monferrato.
L’armistizio dell’8 settembre 
del 1943 lo trovò acquartie-
rato a Cavour, furiere di un 

Venerdì 12 gennaio 
2018  il Presidente 
Roberto Bruno, il di-

rettivo dell’Associazione e 
tutti i volontari e simpatiz-
zanti si sono ritrovati  presso 

É disponibile il nuovo 
sito internet : www.
s t r a d a d e l l e m e l e -

Le bocce ritornano tra 
i banchi di scuola. È 
ripartito alla Media 

“Giolitti” di Cavour il corso 
di bocce promosso dal Co-
mune e dalla bocciofila lo-
cale. Seguiti dal giocatore di 
Serie A  Paolo Bergero e 

Si sono svolti l’11 gen-
naio, nella parrocchia 
San Lorenzo Martire di 

Cavour, i funerali di Maria 
Camilla Felizia, vedova Ber-
tone. 87 anni, cavourese,  (la 
famiglia era originaria della 
frazione Cursaglie), aveva 
gestito a lungo un negozio 

Consolata Bruno, 77 
anni, vedova Secci, 
pensionata, è stata 

per anni impiegata presso 
la segreteria delle scuole del 
paese. Ma viene ricordata 
soprattutto per il suo gran-

reparto di Cavalleria di Pine-
rolo. Alla notizia che i tedeschi 
stanno occupando il territorio, 
per evitare la cattura  prese 
la via del Monte Bracco an-
dando a costituire con molti 
altri giovani ed ex militari la 4° 
Brigata partigiana “Garibaldi”. 
Il 20 dicembre del 1943, i par-
tigiani scesero a Cavour per 
contrastare una incursione 
fascista in paese. Nel contesto 
dell’azione venne ferito gra-
vemente il partigiano Vincen-
zo Bruschi (che poi, in seguito 
alle ferite, morirà)  e vennero 
uccisi un maggiore tedesco 
(uccisione poi rivendicata dal 
comandante partigiano prof. 
Felice Burdino – nome di bat-
taglia : Balestrieri ) ed il suo 
autista italiano. L’indomani 
esplose la rappresaglia. Venne 
attaccata la base partigiana 

la sede del Gruppo Alpini ANA 
per la festa  conviviale di fine 
anno. Ricordiamo che l’Asso-
ciazione “Vivi la Rocca” è stata 
fondata nello scorso febbraio 
per fronteggiare il grave sta-
to di degrado naturalistico 
in cui purtroppo versava la 
Rocca di Cavour  (istituita a 

pinerolese.it dedicato ad 
illustrare i percorsi ciclo-
turistici della “Strada del-

dagli altri campioni della 
bocciofila cavourese, i ra-
gazzi delle classi Prime  
avranno a disposizione 
quattro lezioni per appren-
dere tutti i segreti della 
bocciata e della  g i o c a t a 
a punto. Accompagnati dal 
professore di educazione 
motoria Marco Bertinet-

di Gabiola, incendiate alcune 
baite e catturato a Cavour il 
partigiano Alfredo Sforzini. Il 
prigioniero venne subito sot-
toposto a tortura subendo 
mutilazioni gravissime ma 
eroicamente non parlò. Alfre-
do Sforzini venne condannato 
a morte per impiccagione. A 
Cavour, il 21 dicembre 1943, 
l’esecuzione. Sull’angolo della 
piazza principale, di fronte alla 
cittadinanza muta, impaurita, 
costretta ad assistere con le 
armi, Alfredo Sforzini  si pose 
il cappio al collo con le proprie 
mani e gridando “Viva la Liber-
tà” si lanciò nel vuoto dall’au-
tocarro usato come palco per 
la macabra, barbara esecuzio-
ne. Per monito, come ordinato 
dai tedeschi, il corpo del valo-
roso giovane restò appeso per 
due giorni.

parco Naturale con legge del 
16 maggio 1980 ) . Un tem-
po ormai lontano  i contadini 
andavano sulle sue pendici e 
sui suoi sentieri ripulendo il 
sottobosco, raccogliendo le 
foglie, tagliando gli alberi più 
nocivi, parassiti facendo una 
vera opera di conservazione 
ecologica. Oggi nessuno ha più  
il minimo interesse nel ripulire 
il sottobosco e così, in pratica,  
tutto viene lasciato all’opera 
conservatrice della natura ed 
alle poche risorse a disposi-
zione del Comune.
La riunione è stata soprat-
tutto l’occasione per porgere 
un sincero ringraziamento a 
tutti quanti hanno dato il loro 
contributo lavorativo ed il loro 
sostegno alla nuova Associa-
zione.  

le mele”  ed agli eventi e 
manifestazioni previsti a 
calendario nei 14 comuni 

to e sotto lo sguardo degli 
assessori comunali Daniele 
Salvai e Dario Balangione, 
i ragazzi anche quest’anno 
si dimostrano appassiona-
ti all’iniziativa. Il corso si 
concluderà con un torneo, a 
metà febbraio,  che de-
creterà i migliori bocciatori 
della scuola.

Bundesarchiv  Coblenza
Alfredo Sforzini 
e i soldati tedeschi a Cavour

Vivi la rocca

Lezioni di bocce a Cavour

La pedalata dei comuni sulla strada delle mele

in centro, dove si era trasfe-
rita la famiglia, all’angolo tra 
piazza Sforzini e via Roma, 
dove vendeva accessori d’ab-
bigliamento, cappelli e om-
brelli. Maria Felizia lascia due 
figli, Imelda e Piergiorgio Ber-
tone, sindaco di Cavour, oltre 
ai nipoti Pietro e Pier Alberto. 
Molto conosciuta e stimata in 
paese, finchè la salute lo ha 

de impegno sociale. Colla-
boratrice del Patronato Acli 
di Pinerolo, era stata anche 
amministratrice della casa 
di riposo Ospedale di Ca-
vour, catechista in parroc-
chia ed attiva appartenente 
alla Fraternità cavourese 
dell’Ordine Francescano Se-

permesso amava frequenta-
re i momenti di incontro e di 
ballo promossi dal Centro An-
ziani, soprattutto nel salone 
polivalente del bocciodromo. 
La funzione religiosa celebra-
ta da don Mario Ruatta, ha 
visto una folta partecipazione 
di cavouresi che si sono uniti 
al dolore della famiglia Ber-
tone.

colare. Lascia la figlia Anna, 
con Roberto, e le nipotine 
Asia e Caterina, oltre alla 
cognata Graziella, con i figli 
Cristiana e Marcello. I fune-
rali si sono svolti il 15 gen-
nai. Il ricavato delle offerte 
sarà devoluto ai frati Cap-
puccini di Pinerolo.

del pinerolese che han-
no aderito all’iniziativa ( 
Bricherasio, Campiglione  
Fenile, Cavour, Cumiana, 
Frossasco, Garzigliana, 
Luserna S.Giovanni , Lu-
sernetta, Macello, Osa-
sco, Pinerolo , Prarostino 
, San Secondo ). 
Una tematica sportiva, 
ecologica ma anche cul-
turale e gastronomica per 

promuovere e riscoprire 
un territorio ed un percor-
so ( 63 km di ciclostrade 
)  turisticamente affasci-
nante  ma anche molto 
appagante per il palato 
ed assolutamente tutto a 
portata di ...bicicletta! La 
necessità di trovare brevi 
momenti di pace e di tran-
quillità , di rilassarsi nella 
natura e di  g u s t a r e 

i prodotti più tipici della 
nostra campagna come le 
mele e la carne genuina 
ma non solo ...è diventata, 
di questi tempi stressanti, 
quasi una esigenza di vita.
Il Pinerolese con il suo cli-
ma e le sue fertili terre è 
da sempre una terra par-
ticolarmente dedita alla 
frutticoltura ed alla carne 
di qualità. 

DARIO POGGIO
redazione@vocepinerolese.it
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Coinvolti anche gli studenti dell’Istituto “Alberti- Porro”di Pinerolo.

L’angolo della musica pinerolese

E’ stato un favoloso concerto di Natale

Raccolta  differenziata a regola d’arte N° 38

Il museo del giocattolo cambierà volto.

I Quma

Grande successo per la filarmonica 
di San Bernardino.

Piano di cottura per le feste di Natale

Università Terza età

Luserna San Giovanni

Pinerolo

Bricherasio

Luserna San Giovanni

Cavour

Forse tutti non sanno 
che a Luserna San Gio-
vanni, più precisamen-

A Bricherasio, come 
ormai da molti anni 
a questa parte , si è 

svolto, nella serata di Sabato 

A Luserna San Gio-
vanni, nel punto 
di raccolta ubicato 

nell’ex scalo merci della 
stazione ferroviaria ormai 
in disuso, questa volta 
abbiano trovato un ogget-
to di arredo che mancava 
nella nostra rassegna: un  
piano di cottura per cucina 
componibile abbandonato 
in mezzo alla neve che, 
come già precedentemen-
te esposto in un nostro 
articolo, in quel luogo non 
è stata tolta per niente. 
Le festività di Natale sono 
passate, forse l’ogget-

Oggi parliamo dei 
Quma, un gruppo 
Crossover rock di Pi-

nerolo (TO), nato nel 2015.
Il sound della band è forte-
mente orientato al Progres-
sive rock ed è caratterizzato 

“Venite all’Unitre “... con-
tinuano, infatti,  con 
grande successo ed 

te a Luserna Alta, esiste uno 
storico museo del giocattolo 
che trova le sue origini dalla 
collezione privata del signor  
Giovanni Peyrot.

23 Dicembre, presso la chiesa 
di piazza S. Maria , il tradizio-
nale concerto di Natale.
Protagonista assoluta la 
formazione bandistica della 
Filarmonica di San Bernardi-

to avrebbe potuto essere 
utilizzato per preparare 
delle succulente pietanze 
per il giorno di Natale.
Ovviamente, come fac-
ciamo sempre, la nostra 
è una battuta ironica e di 
spirito, per “ammorbidire” 
l’ennesimo caso di incivil-
tà ambientale che in quel 
luogo del paese è ai mas-
simi livelli.
Siamo al numero 38 del-
la nostra rubrica e , pra-
ticamente, in quel luogo, 
è stato abbandonato di 
tutto fregandosene alla 
grande sul fatto di portare 
questo oggetti alla disca-
rica del Comune.

dalle influenze musicali di 
ciascun membro: questo crea 
una fusione di tempi e generi 
diversi all’interno di ogni bra-
no. A partire dalla primavera 
2016 hanno iniziato ad esibir-
si dal vivo in maniera costan-
te, superando in pochi mesi la 

impegno  le lezioni ed i cor-
si all’Università della terza 
età cavourese.. Ricordiamo 
i principali appuntamenti a 

Attualmente all’interno del 
museo si stanno svolgendo 
dei lavori atti a renderlo an-
cora più accattivante e inte-
ressante. Queste modifiche si 
concluderanno probabilmen-
te nel mese di Giugno 2018.
Il lavori di ristrutturazione 
sono stati possibili grazie 
all’interesse dell’associa-
zione “ FIL DI LUNA”, ma un 
grosso aiuto è stato dato da-
gli studenti dell’Istituto “Al-
berti-Porro” di Pinerolo che, 
all’interno del museo stanno 
effettuando molte attività 
previste dall’alternanza scuo-
la lavoro. 

I ragazzi dell’ Alberti- Porro 
stanno svolgendo anche dei 
corsi di allestimento museale 
molto utili per il progetto del 
museo del giocattolo.
Un’iniziativa lodevole per tut-
ta la Val Pellice.

no diretta dal maestro Ivan 
Vottero che ha dato  prova 
di grande professionalità ed 
estro musicale.
La serata molto fredda non 
ha però impedito a tutti i re-
sidenti di Bricherasio, ma 
anche dei paesi limitrofi, di 
assistere al concerto in una 
chiesa stracolma di spetta-
tori.
Bellissimo il repertorio pro-
posto, oltre 2 ore di musiche 
classiche per banda e di ritmi 
swing e sudamericani brillan-
temente arrangiati dal mae-
stro Vottero. 
Un’esibizione che conferma 
sempre di più la bravura e 
l’impegno di questi musicisti  
pinerolesi e del potere aggre-
gativo che ogni loro concerto 
sa dare.

Vedremo cosa succede 
nelle puntate successive.

ventina di palchi e proponen-
do un repertorio sempre più 
cospicuo e variegato di brani 
inediti a cui aggiungono una 
manciata di covers. A tutt’og-
gi si contano oltre 40 live, da 
ciò si denota una predilezione 
ed una cura per lo spettacolo 
dal vivo. Nella primavera del 
2017 hanno contribuito con 
successo all’organizzazio-
ne del Porte Music Festival 
al fine di risollevare la scena 
musicale locale ed hanno an-
che partecipato all’Entropy  
fest  ottenendo successo di 
critica e pubblico .Per il 18 
gennaio è previsto sul loro ca-
nale youtube l’uscita del loro 
singolo “De vulgari eloquen-
tia. Chi scrive ha  i suoi gusti 
musicali indirizzati verso altri 
generi musicali ,ma è atten-
to alle novità. Il rock potente 
dei Quma è una novità inte-
ressante e merita  sostegno. 
Il loro Rock è  musicalmente 
valido, energico ed ,a volte,  
un po’ sopra le righe, ma  me-
rita di calcare palcoscenici im-
portanti. La loro  musica è un 
rock con sonorità a volte dark 
e a volte punk, ma sempre di 
qualità musicale eccellente. E’ 
sempre a disposizione la mail 
langolodellamusica03@libe-
ro.it per chi volesse segnalare 
eventi musicali.

calendario per gennaio 2018: 
- Attività motoria : lunedì ore 
15-16 ( giorni 8,15,22,29 
) - Inglese per principian-
ti : lunedì  ore 20,45-22,00 ( 
8,15,22,29 ) - Inglese 1°/2° 
livello: martedì ore 15-16,30 
/ 16,30-18 ( 9,16.23,30 ) - 
Reiki :ore 20,30-21,30 mar-
tedì ( 9,16,23,30 ) - Pome-
riggio di Relax: giovedì ore 
14,45- 16,45  ( 11,18,25 ) - 
Educazione sanitaria: giovedì 
ore 21.00 ( 18)  -Francese: 
giovedì ore 17.00-18,30 ( 11-
18-25)  - Tradizioni popolari:-
giovedì ore 21,00 22,30 (  25 
)  - Attività motoria : venerdì 
ore 15-16 ( 12,19,26) .

Nella fotografia, di Barbara Derro, i particolari della casetta delle 
bambole sita all’interno del museo.

Nella foto,  di Enrico Noello,  la filarmonica di San Bernardino 
dopo il concerto.

Foto Enrico Noello

Nella foto  di Enrico Uniarte, i Quma sul palco dell’Entropy fest 
edizione 2017

Univerità della terza età



12
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DAI PAESIGennaio 2018
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.itNOTIZIE DAI PAESI

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 DUEL2 Energy dCi 90, fi no al 31/01/2018.

Renault CLIO DUEL 
Seduction never ends

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

Anche domenica

E18_002_RL_CLIO DUEL_OPO GENNAIO_210x297.indd   1 09/01/18   15:13



13
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it Gennaio 2018 13
PER SAPERNE DI PIÚ
www.vocepinerolese.it

redazione@vocepinerolese.it

Studenti e insegnanti presentano i vari corsi della scuola. 

Pomaretto ambasciatore nel mondo per il  mondiale comuni fioriti

La “notte” dell’Istituto “Alberti-Porro” 

Pomaretto

Pinerolo

Nella serata di Venerdì 
12 Gennaio ,a Pinerolo, 
presso l’Istituto di Istru-

zione Superiore” Alberti-Porro”, 
le aule e i laboratori della scuola 
sono stati aperti ai genitori e a 
tutte le persone che avevano 
piacere di vedere di persona 
come si svolge la didattica e 
come si articolano le varie atti-
vità che, ormai da molti anni, l’I-
stituto propone ai suoi studenti.
Un modo diverso di svolgere il 
classico” orientamento” per la 
scelta della scuola superiore che 
i ragazzi della scuola media de-
vono effettuare  entro la metà 

Nel 2018 sarà Pomaret-
to, piccolo borgo in Val 
Chisone, all’imbocco 

della Val Germanasca in Pro-
vincia di Torino, a rappresentare 
l’Italia al Concorso “Communi-
ties in Bloom”, la competizione 
mondiale dei Comuni fioriti.
Il Comune di Pomaretto ha par-
tecipato fin dal 2010 al Concor-
so Nazionale “Comuni Fioriti”, 
promosso dall’Associazione 
Asproflor - con il patrocinio 
e il supporto organizzativo di 
Uncem - che vede la presen-

del mese di Febbraio. A questa 
piacevolissima iniziativa è stato 
dato il titolo” La notte dell’Al-
berti-Porro” perché si è svolta 
di notte, più precisamente dal-
le ore 18 alle ore 21. Nel corso 
della serata gli studenti hanno 
proposto le attività legate ai vari 
progetti che, da diversi anni, la 
scuola propone: progetto adotta 
un museo, progetto giornalino 
scolastico, progetto attività con 
la croce rossa, teatro, e robotica. 
Un modo diverso per presenta-
re una scuola superiore che da 
diversi anni non solo propone 
all’utenza dei validi indirizzi di 
studio ma che si distingue , da 
sempre, per le iniziative di pro-

gettualità e per la valida alter-
nanza scuola lavoro.
Per chi volesse maggiori informa-
zioni sui vari corsi di studio  at-
tualmente disponibili nella scuola : 
www.alberti-porro.gov.it

La festa  per il comune di Pomaretto.

Nella foto, di Enrico Noello, 
un momento di presentazione 
dei vari corsi dell’Istituto.

ENRICO NOELLO
redazione@vocepinerolese.it

za di oltre 150 Comuni italiani, 
crescendo ogni anno e rag-
giungendo nel 2016 il premio 
dei quattro fiori e primo Ente 
classificato nella categoria dei 
piccoli Comuni. Nel 2017 Po-
maretto è stato candidato con 
il Comune di Faedo del Trentino 
al Concorso “Entente Florale 
Europe” ricevendo la medaglia 
d’argento. Nel 2018 è stato 
candidato a rappresentare l’I-
talia al prestigiosco Concorso 
mondiale “Communities in Blo-
om”. In questi anni ha ricevuto 
prestigiosi riconoscimenti: nel 
2011 “Premio Casa Fiorita”, nel 

2017 “Premio Pollice Verde” al 
dipendente Comunale. 
“Il 2018 sarà un anno impegna-
tivo per presentare il nostro Co-
mune al meglio - spiega il Sinda-
co Danilo Breusa - mantenendo 
lo spirito che ci ha contraddi-
stinto finora: il coinvolgimento 
della cittadinanza, dedicando 
impegno da parte dell’Ammi-
nistrazione senza disperdere 
risorse finanziarie”. L’even-
to principale si svolgerà nella 
giornata di domenica 1° luglio 
con “Pomaretto a colori... cam-
minando e mangiando nei suoi 
Borghi”. “In quei giorni - sotto-

linea il primo cittadino - ci sarà 
la visita della giuria per visionare 
e giudicare la realtà pomarina”. 
Massimo il supporto da parte di 
Uncem: “Pomaretto ha bisogno 
del sostegno dell’intera valle, 
della sua Unione montana, del-
la Regione Piemonte - spiega 
Marco Bussone, vicepresidente 
Uncem Piemonte - Lavoreremo 
con loro affinché il borgo possa 
raggiungere un grande risul-
tato nella competizione. Nei 
prossimi giorni presenteremo 
la candidatura al Presidente 
Chiamparino e all’Assessore 
regionale al Turismo Antonella 
Parigi, oltre che agli Assessori 
Valmaggia e Ferrero, che co-
noscono bene il concorso Co-
muni fioriti”. Per Asproflor, che 
promuove il concorso italiano, 

a sostenere Pomaretto ci sono 
il presidente Renzo Marconi e 
i vicepresidenti Sergio Ferraro 
e Franco Colombano. “Com-
munities in Bloom” è un’orga-
nizzazione canadese no-profit 
impegnata a promuovere orgo-
glio civico, responsabilità am-
bientale e bellezza attraverso il 
coinvolgimento delle comunità, 
con particolare attenzione alla 
valorizzazione degli spazi ver-
di. “People, plants and pride…
growing together” è lo slogan 
dell’associazione che cattura 
l’essenza del programma.
“La partecipazione al concorso - 
aggiunge Danilo Breusa - gene-
ra orgoglio, senso di comunità e 
di realizzazione. Per questi mo-
tivi risulta essere un’iniziativa in 
cui tutti vincono, sia in termini 

di promozione, sia in termini 
economici e di sviluppo”. “Con-
siderando la veloce crescita dei 
fenomeni legati al cambiamen-
to climatico e le preoccupazioni 
che da essi derivano - aggiun-
ge Renzo Marconi, presidente 
dell’Associazione Produttori 
florovivaisti che ha ideato i 
“Comuni fioriti” in Italia - le co-
munità coinvolte in Communi-
ties in Bloom possono essere 
orgogliose dei loro sforzi, che 
forniscono soluzioni ambientali 
reali e significativa, a beneficio 
di tutta la società”. “Stiamo già 
lavorando - conclude Breusa 
- con tutte le Associazioni, con 
tutti i cittadini. Ci faremo trova-
re pronti. E la bellezza di Poma-
retto farà bene alla giuria, ma 
soprattutto ai concittadini”.
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P.zza Resistenza 4 - San Pietro Val Lemina
Tel. 0121 543303 - 0121 543191

P.I. 06730720015 - Chiuso il mercoledì

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

IL MESTOLO DI NONNA GINIA nonnaginia@libero.it

Lunedì sto a dieta. Come dire… ci 
provo con il mangiare sano e leggero

Affermazione molto 
comune, non si parla 
di altro su Facebook, 

in televisione, sui giornali 
ecc, tutto per porre rimedio 
agli abusi alimentari del 
Natale appena passato, ma 
questi buoni propositi quanto 
durano? Molto poco, perché 
fra non molto siamo nel pieno 
della festa più trasgressiva 
dell’anno: il Carnevale. Dolci, 
frittelle , lasagne e tutto ciò 
che rappresenta grasso ed 
eccesso sarà a portata di 
mano, allora dimenticheremo 
i lunedì e rimanderemo 
il tutto alla Quaresima, 
ancora di salvezza per chi 

cerca di dimagrire un poco 
pensando alla famigerata 
prova costume. Non voglio 
giustificare chi non riesce 
a stare a dieta ma anche la 
televisione e i giornali se da 
un lato ci invogliano a fare 
una alimentazione giusta 
dall’altro ci martellano con 
pietanze e ricette che solo 
a guardarle già ci fanno 
mettere su un chilo e.” 
certamente non calmano il 
nostro appetito. Abbiamo 
parlato delle fritture e 
pietanze ricche del carnevale 
, almeno utilizziamo grassi 
cosiddetti buoni come l’olio 
di oliva. L’esistenza dell’Ulivo 
si perde nella notte dei 
tempi, era coltivato dai popoli 
semito-camitici già nel 2500 
a.C. ,gli atleti della Magna 
Grecia ungevano il corpo con 
olio di oliva, e per i credenti 
il giovedì Santo durante la 
Missa Chrismatis vengono 
benedetti gli oli che sono tre: 
il crisma, quello degli infermi 
è quello dei catecumeni 
che ci accompagnano 
dalla nascita alla morte.  

VIRGINIA FILOMENA NARGI

Pallottoline in brodo 

Scaloppine di vitello alla spagnola

Ravioli di crema fritti

Ingredienti:
150gr di riso
50gr di burro
3/4  latte
2 uova
1l e 1/2 di brodo di carne 
50gr di parmigiano
poca farina
olio per friggere
noce moscata e sale

6 fettine di vitello
3 banane non troppo mature
2 uova
pangrattato
farina
capperi
50gr di burro
paprika ed un limone
olio evo e sale.

500gr di farina
50gr di burro
1cucchiaio di zucchero
2 cucchiai di aceto
vino bianco quanto basta

Per il ripieno
1/2l di latte
1uovo e 2 tuorli
125gr di zucchero
25 gr di maizena
1 bacca di vaniglia
amarene sciroppate
olio per friggere.

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Prepariamo un buon brodo di carne, cuociamo il riso nel latte, 
quando sarà cotto e ben sodo togliamolo dal fuoco e uniamo 
il burro, il parmigiano, il sale, i tuorli d’uovo e un poco di noce 
moscata, amalgamiamo bene gli ingredienti e con l’aiuto di 
un poco di farina ricaviamo delle pallottoline grandi come una 
ciliegia. Quando saranno pronte friggiamole in abbondante 
olio evo, man mano che sono pronte le mettiamo su carta 
assorbente e poi in una brodiera, versiamo sopra il brodo 
bollente e serviamo accompagnate da parmigiano grattugiato.

Con il batticarne battiamo le fettine e passiamole nella farina 
nel l’uovo sbattuto e nel pangrattato friggiamo le fettine in olio 
evo e burro, scoliamole su carta assorbente e teniamole in 
caldo. A parte doriamo le banane tagliate a metà velocemente 
nel burro e insaporiamole con la paprika, poggiamole sulle 
scaloppine e serviamole con una fetta di limone e alcuni 
capperi, guarniamo con ciuffi di prezzemolo.

Per la pasta: setacciamo la farina disponendola a fontana, 
nel mezzo mettiamo il burro, lo zucchero ,l’aceto e il vino 
bianco che serve per ottenere un impasto liscio e sodo. A 
parte prepariamo la crema, scaldiamo il latte con una bacca 
di vaniglia, lavoriamo le uova con lo zucchero uniamo la 
maizena e diluiamo con il latte caldo continuando a lavorare 
per evitare la formazione di grumi, riponiamo la casseruola 
sul fuoco e continuiamo a mescolare fino ad ottenere la 
giusta consistenza, lasciamo raffreddare. Stendiamo la pasta 
tagliamola a rettangoli e in mezzo mettiamo la crema e una 
amarena, ripieghiamo la pasta e sigilliamo bene schiacciando 
lungo i bordi. Friggiamoli in olio profondo, scoliamoci su carta 
assorbente e serviamoli spolverizzati di zucchero a velo.

Le piantagioni di ulivo sono 
presenti in tutti i paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo, 
nella Grecia antica erano 
considerati sacri a tale punto 
che chi tagliava una pianta 
di ulivo rischiava l’esilio e 
addirittura la morte. Le navi 
romane solcavano il mare 
con le stive zeppe di anfore 
piene del prezioso liquido è 
il suo utilizzo non si limitava 
a quello gastronomico 
ma serviva anche per la 
preparazione di cosmetici e 
medicinali. Tornando ai nostri 
giorni, l’olio è onnipresente 
nella dieta mediterranea 
e viene raccomandato sia 
per condire che per friggere 
avendo un punto di fumo 
alto. A proposito di pietanze 
fritte in olio di oliva vi voglio 
proporre una ricetta che ho 
trovato su un giornale del 
1955 , le pallottoline di riso 
in brodo, poi sempre un poco 
vintage ma interessanti : 
le scaloppine di vitello alla 
spagnola e infine dalle ricette 
di famiglia : i ravioli di crema 
fritti.

DARIO MONGIELLO
direttore@vocepinerolese.it

Grandubbione

La distribuzione del pane benedetto nella chiesa di Grandub-
bione. Su www.vocepinerolese.it il video della giornata dedicata 
al patrono.

San Antonio a Grandubbione
Ricordi e nostalgia

Grandubbione, tre 
residenti, ma tan-
to amore e affetto 

da parte di tutti coloro che 
hanno vissuto o hanno avu-
to il piacere di trascorrere 
giornate immerse nella na-
tura incontaminata nel Val-

lone del Grandubbione. Un 
paese che mantiene viva la 
tradizione del santo patro-
no San Antonio.  Roberto 
Piombino,  è  il “custode” e 
la memoria storica del pa-
ese. Il 21 gennaio è stato 
festeggiato il santo patrono 
e sono giunti in paese una 
ventina di persone. Tra loro 
anche il sindaco di Pinasca 
Roberto Rostagno e  il pre-
sidente AIB Pinasca Diego 
Clot. La messa è stata cele-
brata dal parroco di Pinasca 
don Alessandro Ricci.  Al 
termine della santa messa 
c’è stata la benedizione del 
pane ed è stato poi distri-
buito a tutti i presenti.  C’è 
stato anche un ricordo di 
don Giuseppe Malano un 
sacerdote amatissimo e ri-
cordato ancora oggi dai par-
rocchiani di Grandubbione.
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Pinerolo F.C. Pallavolo

Curling

Scacchi

(25/18, 25/21, 24/26, 
20/25, 15/8)

Eurospin Ford Sara: Ca-
serta (12), Allasia, Se-
rena (20), Ottino, To-

sini (3), Rizzuti, Zanotto (19), 
Cheli (21), Grassi (1), Buffo 
(4), Destefanis (1), Vingaret-
ti (2), Torrese (L1), Gouchon 
(L2). 

Tecnoteam Albese: Rettani 
(6), Di Luccio, Citterio (20), 
Coulibalì (17), Sironi, Santa-
maria (7), Bridi (2), Laffranchi 
(3), De Pippo, Piazza (7), Teli 
(3), Sollazzo (L1), Rota (L2).

Il girone di andata si è con-
cluso e le ragazze di Moglio 
si godono l’ottimo risultato 
ottenuto. Battuta la Tec-
noteam Albese Pinerolo si 
regala il titolo di campione 
d’inverno con 33 punti su 
13 gare giocate. Non solo la 
vetta della classifica ma un 
primo posto che dà accesso 
alla Final Four di Coppa Italia 
che si disputerà nel weekend 
di Pasqua e alla quale parte-

L’ingresso in campo del Pinerolo e Rivoli.

Anna Maria Maurino.

Le giocatrici dell’Eurospin.

Pinerolo - Rivoli 1-1. Con i rigori a fine gara
Campionato Regionale “Eccellenza” – Girone “B” Campionato nazionale B1 girone A

Campionato nazionale serie B
Ottimo lo Sporting

Giovani e scacchi al Veloce club

Pinerolo 1
Rivoli 1 Eurospin Ford SARA 3

Tecnoteam Albese 2

Al Palacurling Olimpico d’allenamento

ciperanno le prime classi-
ficate dei quattro gironi di 
serie B1. Girone di ritorno, 
dunque, molto impegnativo 
che vedrà le pinerolesi im-
pegnate non sono in cam-
pionato ma anche in Coppa 
Italia e nella finale di Coppa 
Piemonte. L’ultima gara di 
andata si è disputata Sabato 
20 al palazzetto di Pinerolo, 
ospite la Tecnoteam Albe-
se. Squadra ostica che ha 
saputo mettere in difficoltà 
le ragazze di Moglio, sicu-
ramente non al meglio delle 
proprie potenzialità. Grazie 
alle ottime prestazioni di 
Coulibalì e di Citterio, Albese 
è riuscita a portare la capo-
lista al tie break, giocandosi 
il tutto per tutto. I primi due 
set sono stati chiusi a favore 
delle padrone di casa che, in 
entrambi i parziali, solo sul 
finale staccano le avversa-
rie, sempre molto determi-
nate e agguerrite. Nel terzo 
set sono invece le ospiti 
che guidano il gioco qualche 
lunghezza avanti alle bian-
co-blu. Sul finale, Pinerolo 
recupera e aggancia sul 24-
24. Sprecano poi due punti 
consegnando il parziale alle 

avversarie. Nel quarto set le 
pinerolesi subiscono un bre-
ak di 7 punti lasciando Albe-
se salire 10-17. Falliscono 
nel tentativo di recuperare e 
le avversarie ne approfittano 
per chiudere il set e giocar-
si tutto al tie break. Quinto 
parziale a senso unico, Pi-
nerolo, trascinato da Cheli 
in prima linea (top scorer 
con 17 punti in attacco e 4 
muri vincenti) chiude la par-
tita 15-8. “Ci sono stati un 
po’ di alti e bassi, loro sono 
salite in alcuni momenti, 
noi non abbiamo affrontato 
benissimo alcune fasi ca-
lanti dell’incontro. Abbiamo 
dovuto lottare un po’ di più 
ma abbiamo portato a casa il 
risultato che è quello che in 
assoluto conta di più” com-
menta così Giorgia Vingaret-
ti e aggiunge “abbiamo fatto 
solo un giro di boa, e questo 
non è garanzia di niente, 
dobbiamo capire che ogni 
squadra verrà ad affrontare 
noi con una certa voglia di 
vincere”. Settimana di stop 
in attesa dell’inizio del giro-
ne di ritorno che vedrà l’Eu-
rospin Ford Sara ospite del 
Gorla Volley di Simona Gioli.

Nel quinto turno del 
Campionato di Serie 
B disputata presso il 

Centro d’eccellenza di Pine-
rolo  la formazione juniores 
dello Sporting Pinerolo con 
Fabrizio Gallo, Giovanni To-
sel, Davide Forchino, Fabio 
Cavallo e Lorenzo Messina 
con due successi con i Team 
C.C. Torino(Davide Flora) e 
Drunkstones Torino(Gabriele 

I l Pinerolo ha “buttato 
letteralmente alle or-
tiche” una vittoria che 

sembrava assolutamen-
te sua e che avrebbe fatto 
sprofondare ulteriormente 
il Rivoli in classifica. Ecco 
perché: al 40° del secondo 
tempo, il direttore di gara 
Lama, della Sezione di Bra, 
ha decretato un calcio di 
rigore per un contattato 
in area di rigore ospite ai 
danni del combattivo Dalla 
Costa ed il positivo Spera 
lo aveva trasformato im-
peccabilmente alla destra 
del portiere Baldi. A questo 
punto la squadra bianco-
blu, anche con un uomo in 
più (poiché al 40° del primo 
tempo era stato espulso 
Pantaleo del Rivoli per dop-

Venerdì 19 gennaio, al 
circolo Veloce Club 
Scacchi di Piazza 

Santa Croce 3 in Pinerolo è 
stato organizzato il Torneo 
Rapid ufficiale valido per 
le variazioni Elo Fide Rapid 
suddiviso in Serie A, Serie B 
e Serie C. In Serie A ha vinto 
Luca Prigione con 5,5 punti 
su 6 partite; a mezzo punto 
è arrivata seconda Eleono-
ra Bruno e ad un punto ha 

Dafarra) rispettivamente con 
il punteggio di 8 a 4 e 8 a 3 
conferma la prima posizione 
nella classifica parziale con 
10 punti davanti all’Ice Biel-
la a due lunghezze. Segue il 
Team Piemonte che sta risa-
lendo posizioni e resta l’unico 
team senza sconfitte. A livello 
territoriale da evidenziare il 
nono posto del 3S Luserna 
Juniores Femminile con Anna 

Maria Maurino,Roberta To-
sel, Alice Bertolin e Rebecca 
Depetris. Nel prossimo week 
end, sempre a Pinerolo, sa-
ranno in campo le atlete della 
serie A piemontesi nel turno 
territoriale, mentre in paral-
lelo si assegnerà lo scudetto 
maschile over 50 tra 66 Cor-
tina, ampiamente favorito, il 
Biella, la Reale Mutua Tori-
no ed i locali di Glicini Village 
con Diego Giacchetto, Bruno 
Polliotto, Valter Bruno e Eros 
Gonin. A livello internazionale 
la squadra azzurra maschile 
ha partecipato ad un ultimo 
torneo prima della partenza 
per i Giochi Olimpici di Pyeong 
Chang. Le gare in programma 
ad Amburgo sono state un 
buon training con 4 successi 
nella fase a gironi ed un’uni-
ca sconfitta ai quarti di finale 
con la squadra svizzera gui-
data da Yannick Schwaller. 
La classifica finale vede gli 
azzurri al quinto posto. La 
formazione femminile con 
Veronica Zappone era inve-
ce impegnata a Glasgow nel 
Glynhil Ladies International. 
Purtroppo le forti perturba-
zioni meteorologiche han-
no impedito alla squadra di 
raggiungere il luogo di gara 
in tempo rendendo vana la 
partecipazione.   

completato il podio Roberto 
Adda. In Serie B classifica 
cortissima in soli 2,5 punti e 
con ben 3 giocatori in testa 
a 4 punti tutti promossi in 
Serie A. Per spareggio tec-
nico ha vinto Davide Bruno 
davanti a Andrea Gola della 
Scacchistica Torinese ed a 
Massimiliano Lorito. In Se-
rie C alla fine del torneo è 
rimasta una coppia in testa 
a 5 punti. Per spareggio tec-

nico ha vinto Doriano Patero 
davanti ad Andrea Modarel-
li.  A completare il podio al 
terzo posto Alex Tofanescu 
anche lui promosso in Serie 
B. Prossimo torneo ufficia-
le: Campionato Veloce Club, 
torneo a tempo lungo che ci 
accompagnerà nei mesi di 
Febbraio e Marzo. 
Risultati, informazioni e iscri-
zioni su www.veloceclub.
com.

pia ammonizione) ha com-
messo l’errore di lasciare 
campo alla reazione degli 
ospiti (anziché compattarsi 
meglio nella propria metà 
campo) in particolare nel 
dare spazio all’onnipresen-
te Cirillo che dapprima met-
te in condizioni il neo entra-
to Dilonardo di impegnare 
severamente il bravo por-
tiere Zaccone e poi a servire 
in area Grancitelli che cade 
in area con contatto con 
Capitan Dedominici (dagli 
spalti è sembrato evidente 
il fallo del rivolese ai danni 
del pinerolese ma inspiega-
bilmente il direttore di gara 
ha praticamente “invertito” 
il fallo), sancendo incredibil-
mente, il secondo rigore che 
Cirillo ha trasformato anche 
lui impeccabilmente alla 
sinistra di Zaccone. E qui è 
terminata la gara che ha la-
sciato molto amaro in bocca 
ai ragazzi di Mister Ricardo 
che non si aspettavano un 

epilogo di questo genere.
A parte questa ultima par-
te, la gara era stata nel 
primo tempo abbastanza 
equilibrata e nel secondo 
tempo (forse anche a causa 
dell’espulsione di Pantaleo) 
ha visto il Pinerolo attac-
care con più veemenza ed 
il Rivoli difendersi con tan-
ti giocatori dietro la linea 
della palla ed agire solo in 
contropiede. Infatti, Dalla 
Costa, Spera e il neo entra-
to Di Leone hanno insediato 
il portiere Baldi in più occa-
sione ma non certamente in 
modo serio.  Probabilmente 
il rammarico pinerolese di 
oggi nasce anche dal fatto 
di non aver osato e creato 
di più nonostante l’uomo 
in più in campo per tutto il 
secondo tempo. Sabato 27 
gennaio trasferta impor-
tantissima ad Alessandria 
contro l’Asca in una gara 
che non bisogna assoluta-
mente sbagliare. 

FOXTROT
redazione@vocepinerolese.it
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